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inseguitoaverificasullaprogettazione,ilprogettistaeilverificatoredelprogettorispondanodeipropri
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52CessionepartecipazioniAnas .......................................................................................................... 86
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il dipendente svolge l’incarico di presidente rimborserà integralmente tali contributi al soggetto
individuato.

62Accessoallaprofessioneditrasportatoresustrada ........................................................................100
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4.BUROCRAZIAZEROESEMPLIFICAZIONI .................................................................................................... 106
65Zoneaburocraziazeroesemplificazioniinmateriadicontrollisulleimpreseediprotezionedeidati
personali..............................................................................................................................................106
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70SostituzionediautorizzazioniconlaSCIA .......................................................................................117

71Misureperfavorirel’ebusiness ......................................................................................................120
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elettronico, oltre a quella tradizionalmente prevista. Inoltre , nell’ambito dei Contratti di rete è data
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priorità a quelli che prevedono una maggior presenza sui mercati internazionali anche attraverso
l’utilizzodistrumentidigitali,inparticolareattraversolacreazionedistrumentitecnologici,logisticie
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72Modificheinmateriadieserciziodellaprofessionedispedizioniere..............................................121
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annuale................................................................................................................................................123
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75Misureesemplificazioninelsettoredellacooperazione.................................................................127
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precedente.
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alloggiatenellestrutturericettive).......................................................................................................128
Sieliminalaschedacartaceasottoscrittadaiclienti.Siproponechesianoigestoridistrutturericettive
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giornalmente alla pubblica sicurezza, anche con modalità telematiche. Si propone infine la
depenalizzazionedellesanzioni.
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dichiarazionidiconformità
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1.POLITICAINDUSTRIALE

1.1MISUREPERLAREALIZZAZIONEDIINFRASTRUTTUREEINVESTIMENTINELSETTOREDELL’ENERGIAEDELLE
TELECOMUNICAZIONI

1Infrastrutturepetroliferestrategiche
Art.
(Infrastrutturepetroliferestrategiche)

5. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro
dellemisurevolteamigliorarel’efficienzaelacompetitivitànelsettorepetrolifero,sonoinognicasoindividuati
qualiinfrastruttureeinsediamentistrategici,aisensidell'articolo1,comma7,letterai),dellalegge23agosto
2004,n.239:
a)glistabilimentidilavorazioneedistoccaggiodioliminerali;
b) i depositi costieri di oli minerali, come definiti dall’articolo 52 del codice della navigazione, di cui al regio
decreto30marzo1942,n.327;
c)idepositidicarburanteperaviazionesitiall’internodelsedimeaeroportuale;
d)idepositidistoccaggiodiprodottipetroliferi,adesclusionedelG.P.L.,dicapacitàautorizzatanoninferiorea
metricubi10.000;
e)idepositidistoccaggiodiG.P.L.dicapacitàautorizzatanoninferioreatonnellate200;
f)glioleodottidicuiall’articolo1,comma8,letterac),numero6),dellalegge23agosto2004,n.239.
6.FattesalvelecompetenzedelleRegioniastatutospecialeedelleProvinceautonomediTrentoeBolzanoele
competenze in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, le
autorizzazioniprevisteall'articolo1,comma56,dellalegge23agosto2004,n.239,sonorilasciatedalMinistero
dellosviluppoeconomico,d’intesaconlaregioneinteressata.
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RELAZIONEILLUSTRATIVA

Ladisposizioneinserisceunaseriediinfrastruttureenergetiche,conspecificoriferimentoalsettorepetrolifero,
all’internodelleinfrastruttureeinsediamentistrategiciprevistiaisensidell'articolo1,comma7,letterai),della
legge23agosto2004n.239(cheasuavoltarimandaallenormecontenutenelD.Lgs.20agosto2002,n.190,
conspecificoriferimentoalleprocedurediautorizzazionedegliimpianti).
IntalecontestosiprevedecheleautorizzazionisianorilasciatedalMinisterodellosviluppoeconomico,d’intesa
conlaregioneinteressata,nelrispettodellecompetenzeinmateriaambientale.
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2Riduzioneoneridiallacciamentopergliimpiantididistribuzionedelmetanoperusoautotrazione

Art.

(Riduzioneoneridiallacciamentopergliimpiantididistribuzionedelmetanoperusoautotrazione)
1.L'Autoritàperl'energiaelettricaedilgas,sullabasediindirizzistabiliticondecretodelMinistrodellosviluppo
economico,daadottareentronovantagiornidalladatadientratainvigoredellapresentelegge,adottamisure
idoneeadassicurarecheneicodicidireteedidistribuzione,dicuialdecretolegislativo23maggio2000,n.164,
siano previste modalità operative finalizzate a  ridurre gli oneri di allacciamento alla rete di trasporto o di
distribuzionedigaspergliimpianti di distribuzionedimetanoperusoautotrazione,inparticolareper learee
dovetaliimpiantisianopresentiinmisuralimitata,nonchéaridurrelepenaliprevisteperimedesimiimpianti
nelcasoincuilerichiestedifornituradimetanoperautotrazionesuperinolacapacitàimpegnata.


RELAZIONEILLUSTRATIVA

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico,
adottamisurefinalizzatearidurreicostidiallacciamentoallareteditrasportoodidistribuzionedelmetano,in
particolarenelleareeincuitaliimpiantisianopresentiinmisuralimitata,earidurrelepenalichequestisoggetti
devonoversareallasocietàchegestiscelareteditrasportonelcasoincuilerichiestedifornituradimetanoper
autotrazionedapartedegliautomobilistisuperinolacapacitàgiornalieraprevista,inmododafavorirelacrescita
delnumerodegliimpiantiegliinvestimentiadessirelativi.
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3Definizionedeilimitidellapiattaformacontinentale,finalizzataasbloccareinvestimentioffshore

Art.

(Definizionedeilimitidellapiattaformacontinentale,finalizzataasbloccareinvestimentioffshore)
1.L’articolo1dellalegge21luglio1967,n.613,èsostituitodalseguente:
“Articolo1.
1.InconformitàconquantoprevistodallaConvenzionedelleNazioniUnitesuldirittodelmare,conallegatie
atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dall'Accordo di applicazione della parte XI della
Convenzionestessa,conallegati,fattoaNewYorkil29luglio1994,ratificatieresiesecutiviaisensidellalegge2
dicembre1994,n.689,perpiattaformacontinentale,fermorestandol’articolo4dellaleggen.689del1994,si
intende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di fuori del mare territoriale,
attraverso il prolungamento naturale del territorio terrestre, fino all'orlo esterno del margine continentale, o
finoaunadistanzadi200migliamarinedallelineedibase,dallequalisimisuralalarghezzadelmareterritoriale,
nelcasoincuil’orloesternodelmarginecontinentalesitroviaunadistanzainferioredaessa.
2. Fermo restando l’articolo 83 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, al fine di evitare la
sovrapposizionetralapiattaformacontinentaleitalianaequelladiunoStatolecuicostesianoadiacentiaquelle
italiane o le fronteggino, la delimitazione della piattaforma continentale sarà effettuata tramite accordo
internazionalecondettoStato,alloscopodiraggiungereun’equasoluzione.
3. Resta impregiudicata la delimitazione della piattaforma continentale determinata mediante accordi
internazionaliinmateriagiàconclusidall’Italia.
4. Fino all’entrata in vigore degli accordi di cui al comma 2, il limite esterno della piattaforma continentale
italianaèfissato,atitoloprovvisorio,mediantericorsoaprincipiequitativi,chetenganocontodelcriteriodella
proporzionalità, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, partendo dal tracciato della linea mediana, ciascun
puntodellaqualeèequidistantedaipuntipiùvicinidellelineedibasedelmareterritorialeitalianoediquello
delloStatocontiguoofrontista.
5. Nei casi di cui al comma 4, con uno o più decreti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministridegliaffariesteriedelladifesa,sentitiiMinistridell’ambienteedellatuteladelterritorioedelmaree
delle infrastrutture e dei trasporti, definisce i limiti esterni della piattaforma continentale italiana mediante
elenchidicoordinategeografichedeipunti.”

RELAZIONEILLUSTRATIVA
L’attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi dal sottosuolo marino, attraverso nuove più stringenti norme
europee di sicurezza, sta registrando importanti incrementi di investimento in tutti i paesi. La piattaforma
continentale italiana, in particolare nelle aree marine del Canale di Sicilia, presenta prospettive di sviluppo di
infrastrutturediproduzionediidrocarburimoltoconsistenti,chepotrebberoconsentireinvestimentidialcune
centinaiadimilionidieurointempibrevi.Lamancatadefinizionedeilimitidisovranitàdell’Italiaconaltristati

20

rivieraschi,inparticolareconMalta,impediscelaprogrammazionedapartedelleimpresedegliinvestimentidi
ricercaedisviluppo.
Con la norma proposta, sviluppata di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e con la partecipazione del
Ministero dell’Ambiente, si definisce tale limite in base a criteri oggettivi e in conformità alle prassi
internazionaliinattesadiratificareiconseguentiopportuniaccordicongliStatifrontisti.
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4Disposizioniafavoredell’usodelmetanoperautotrazionenelleregionisedediimpiantidirigassificazionedi
GNL

Art.

(Disposizioniafavoredell’usodelmetanoperautotrazionenelleregionisedediimpiantidirigassificazionedi
GNL)
1.
Inattuazionedell’articolo45,comma2dellalegge23luglio2009,n.99,alfinediassicurareairesidenti
nelleregioniinteressatedallapresenzadiimpiantidirigassificazionedigasnaturaleliquefattounaricadutadei
beneficiderivantidallamaggioredisponibilitàdigasmetano,condecretodelMinistrodellosviluppoeconomico,
daadottare,sentital’Autoritàperl’energiaelettricaeilgas,entrotremesidalladatadientratainvigoredella
presente legge, sono stabilite misure idonee ad assicurare che i residenti nei territori delle suddette regioni
possanoottenereunariduzioneparial15percentodelprezzodiacquistodelmetanoperautotrazionepresso
le stazioni di servizio ubicate nel territorio delle regioni medesime che dispongono di impianti per la
distribuzionedimetano.Lemisuredi cuialpresentecommasonodisposteavaleresuicorrispettivirelativial
vettoriamentosulleretiditrasportoedidistribuzionedelgasmetano.Dall’attuazionedelpresentearticolonon
devonoderivarenuoviomaggiorioneriacaricodelbilanciodelloStato.

RELAZIONEILLUSTRATIVA

Nel caso della presenza sul territorio regionale di impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto o degli
impianti ad essi connessi, oltre alle misure di compensazione territoriale già disposte, si ritiene opportuno
utilizzarelamaggioredisponibilitàdimetanosulterritorioregionaleincentivando,ancheafiniambientali,l’uso
delmetanoautotrazione.
In tal modo si favorisce contemporaneamente la realizzazione di nuove infrastrutture di rigassificazione –
attraversolacrescitadelconsensodeiresidentifavoritidaun’offertafavorevoledicarburantisulterritorioelo
sviluppodellaretedicarburantiecologici,grazieall’incentivoall’usodiautoametano,favorendolepiccolee
medieimpreselocalioperantinelsettoredelmontaggioedellarevisionedeiveicoliametano.
Legenerichemisureprevistedall’art.45comma2dellaleggen.99/2009ancheafavoredelleregioniinteressate
dataliimpianti,vengonodallanuovanormaspecificateinmodotaledaconsentirecheiresidentiintaliregioni
(attualmente Veneto e Liguria dove operano i due impianti attualmente in funzione, ma a breve la Toscana,
dove è in costruzione un nuovo impianto, e poi altre regioni dove sono ubicati altri progetti similari) possano
ottenereunariduzionedel15%delprezzodelmetanoperautotrazioneallestazionidiservizioubicateintali
regioniprovvisteditalecarburante.
Lariduzionedelprezzo,conmodalitàdadefinirecondecretoministerialesupareredell’Autoritàperl’energia
elettricaeilgas,competenteinambitotariffario,puòessereoperatamedianteuninterventosuicorrispettividi
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trasportoedistribuzionerelativialvettoriamentoneigasdottidelgasmetanoperautotrazione,senzapertanto
richiederenuovioaggiuntivioneriperilbilanciostataleodeglientilocali.
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5 Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in materia di obiettivi  di politica energetica e di
infrastrutturenecessarieadassicurarneilconseguimento
Art.
(Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in materia di obiettivi di politica energetica e di
infrastrutturenecessarieadassicurarneilconseguimento)

1.Aldecretolegislativo1°giugno2011,n.93,sonoapportateleseguentimodificazioni:

a)all’articolo1,comma2,leparole:“congliobiettividellastrategiaenergeticanazionaledicuiall'articolo3,”
sonosostituitedalleseguenti:“congliobiettividipoliticaenergeticanazionale,dicuialcomma1dell’articolo
3”;

b)all’articolo3:
1)icommi1e2sonosostituitidaiseguenti:
«1.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
sentitalaConferenzapermanenteperirapportitraloStato,leRegionieleProvinceautonomediTrentoedi
BolzanoelecompetentiCommissioniparlamentari,sonoapprovati,incoerenzaconilPianod'azionenazionale
adottatoinattuazionedelladirettiva2009/28/CEeconilPianod'azioneperl'efficienzaenergeticaadottatoin
attuazionedelladirettiva2006/32/CE,gliobiettividipoliticaenergeticanazionalenelmedioelungotermine.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono
individuate,conriferimentoagrandiareeterritorialieaunadeguatoperiodotemporale,lenecessitàminimedi
realizzazioneodiampliamentodiimpiantidiproduzionedienergiaelettrica,dirigassificazionedigasnaturale
liquefatto, di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti petroliferi, e le relative
infrastruttureditrasmissioneeditrasportodienergia,anche diinterconnessioneconl'estero,tenendoconto
della loro effettiva realizzabilità nei tempi previsti, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica
nazionale di cui al comma 1 del presente articolo, di assicurare il rispetto degli obblighi derivanti
dall’ordinamento dell’Unione europea e di garantire adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle
fornituredienergia.Ildecretodicuialpresentecommaèaggiornato,conlamedesimaprocedura,concadenza
almeno biennale, in funzione delle esigenze di conseguimento degli obiettivi stabiliti con il decreto di cui al
comma 1, tenendo conto della effettiva evoluzione della domanda di energia, dell'integrazione del sistema
energetico italiano nel mercato interno dell'energia e dell'effettivo grado di avanzamento della realizzazione
delleinfrastruttureindividuate»;

2)alcomma3,leparole:“aisensidelcomma1”sonosostituitedalleseguenti:“aisensidelcomma2”;
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3)ilcomma4èsostituitodalseguente:
«In caso di mancata espressione, da parte delle amministrazioni regionali, provinciali o comunali, entro il
terminediduemesidallarichiesta,deipareriprevistiperilrilasciodegliatti autorizzativi oconcessorirelativi
alleinfrastruttureindividuateaisensidelcomma2,ilpareresiconsideraespressoinsensofavorevole.Neicasi
incui,perilrilasciodell’attoautorizzativooconcessoriosiaprevistal’intesaconlaRegioneinteressata,l’intesa
stessa si considera acquisita qualora entro il termine di due mesi dal ricevimento della comunicazione di
conclusionedelprocedimentoamministrativo,nonpervengailmotivatodiniegodapartedellaregione.Incaso
didissenso,siprocede,entroitrenta giornisuccessivi,allacostituzionedi un Comitatointeristituzionale,icui
componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero
dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero
delleinfrastruttureedeitrasporti,daunlato,edallaRegioneodalleRegioniinteressate,dall'altro.Lemodalità
di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo
economico,previopareredellaConferenzaunificata,dicuiall’articolo8deldecretolegislativo28agosto1997,
n.281,daesprimereentrotrentagiornidallarichiestadelparerestesso;ilComitatooperasenzacorresponsione
dicompensioemolumentiafavoredeicomponenti.OvenonsiriescaacostituireilComitatointeristituzionale,
ovvero non si pervenga alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del
Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri,integratoconlapartecipazionedelpresidentedellaRegioneodelleRegioniinteressate.»;

4)alcomma5,leparole:“aisensidelcomma1”sonosostituitedalleseguenti:“aisensidelcomma2”;

5) al comma 6, le parole: “agli obiettivi di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “alle finalità e ai
requisitidicuialcomma2”;

6)alcomma7,leparole:“aisensidelcomma1”sonosostituitedalleseguenti:“aisensidelcomma2”;

7) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: Obiettivi di politica energetica nazionale e infrastrutture
necessarieadassicurarneilconseguimento.
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6  Norme per promuovere investimenti nell’ambito delle concessioni demaniali per depositi e stabilimenti
costieri

Art.

(Normeperpromuovereinvestimentinell’ambitodelleconcessionidemanialiperdepositiestabilimenticostieri)

1. Al fine di promuovere gli investimenti in infrastrutture nei depositi e stabilimenti costieri di prodotti
petroliferi,dopoilcomma4dell’articolo18dellalegge28gennaio1994,n.84,èinseritoilseguente:
“4bis.Leconcessioniperl’impiantoel’eserciziodidepositiestabilimentidicuiall’articolo52delcodicedella
navigazione,dicuialregiodecreto30marzo1942,n.327,edelleoperenecessarieperl’approvvigionamento
deglistessihannoduratapariadalmenoventianni.”


RELAZIONEILLUSTRATIVA

L’attivitàdegliimpiantiedepositicostieridiprodottipetroliferièsottopostaaisensidellaleggen.239del2004
adautorizzazioneconduratapariallavitaproduttivadell’impianto.
Tali impianti costieri risultano strategici per l’approvvigionamento energetico di greggio e prodotti petroliferi
dall’estero.Attualmenteilsistemadelleconcessionidemanialimarittimeperusienergeticirisultadisomogeneo
sia in termini di durata che di canone. La durata media delle concessioni demaniali per tali impianti è
attualmente di soli 4 anni, e tale periodo non consente l’ammortamento degli investimenti necessari per
assicurarelosvolgimentoditaleattività,dichiaratadipubblicautilità.
Risultapertantonecessarioemanareunadisposizionecheconsentadiarmonizzareladuratadelleconcessioni
degliimpiantiedepositicostierienergeticiedelleopereconnesse(banchine,tubazioni,pontili)determinandola,
in analogia ad altre concessioni, in almeno 20 anni, in modo da tenere conto degli investimenti. Rimangono
valide tutte le condizioni  e modalità degli atti concessori, nonché l’adeguamento annuale del canone previsti
dallanormativavigenteinmateria.
LanormanoncomportaoneriperilbilanciodelloStato.
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7Accelerazionedelleattivitàdismantellamentodeisitinucleari

Art.

(Accelerazionedelleattivitàdismantellamentodeisitinucleari)
1.Entrosessantagiornidalladatadientratainvigoredelpresentedecreto,laSoginS.p.A.segnalaalMinistero
dello sviluppo economico e alle Autorità competenti, nell’ambito delle attività richieste ai sensi dell’articolo 6
dellalegge31dicembre1962,n.1860edelcomma1bisdell’articolo148deldecretolegislativo17marzo1995,
n.230,leopereperlequalirisultaprioritariol’ottenimentodellerelativeautorizzazioni,sullabasedicriteridi
efficienzaediriduzionedeitempiedeicostinellarealizzazionedelleattivitàdismantellamentodegliimpianti.
2.Ipareririguardantiiprogettidicuiagliarticoli55,56e57deldecretolegislativo17marzo1995,n.230,già
presentatialladatadientratainvigoredelpresentedecretodaalmenododicimesi,sonorilasciatidalleAutorità
competenti entro centoventi giorni dalla suddetta data. Su motivata richiesta dell’Autorità competente il
terminepuòessereulteriormenteprorogatodinovantagiorni.
3.Qualora,inassenzadellarichiestadiprorogadicuialsecondoperiododelcomma2,entroiltermineprevisto
dal primo periodo del medesimo comma, le Autorità competenti non rilascino i pareri riguardanti le suddette
attività, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le
modalitàdicuiagliarticoli14tere14quaterdellalegge7agosto1990,n.241,alfinedirilasciarelerelative
autorizzazionientroisuccessivinovantagiorni.
4. L’autorizzazione alla esecuzione delle opere, rilasciata ai sensi del comma 3, nonché le autorizzazioni di cui
all’articolo6,ultimocomma,dellalegge31dicembre1962,n.1860,eall’articolo148,comma1bis,deldecreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, valgono quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza,
costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo,
autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati,
previsti dalle norme vigenti, fatti salvi gli atti e procedimenti riguardanti la tutela dell’ambiente, la salute e la
pubblica incolumità, costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Le disposizioni del presente comma si
applicanoalleautorizzazionirilasciateadecorreredalladatadientratainvigoredelpresentedecreto.

RELAZIONE

All’articolo 2 vengono introdotte modifiche al decreto legislativo 230/95 semplificando le procedure di
autorizzazionedelleoperedismantellamentodegliimpiantinucleariincaricoaSOGIN.
Alcomma1vienedatalapossibilitàallaSogindisegnalareleprioritàperleautorizzazionideiprogettirelativi
alleattivitàdismantellamento
Alcomma2siprevedeilterminediapprovazionedapartedelleAutoritàdicontrolloperprogettigiàpresentati
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Al comma 3 si prevede la procedura di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 articoli 14 ter e 14 quater
semplificandolaproceduradiottenimentodelleautorizzazioniaiprogettidicuialcomma1e2.
Alcomma4siintroducelaprerogativadiutilità,indifferibilitàeurgenzaperiprogettidicuiaicommi1e2con
conseguenteinglobamentodelleautorizzazioniamministrativeperlarealizzazionedelleopere.
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8Semplificazionioperativeperilsettorepetrolifero

Art.

(Semplificazionioperativeperilsettorepetrolifero)
1. All’articolo 81, comma 18, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con
modificazioni,dallalegge6agosto2008,n.133,esuccessivemodificazioni,sonoaggiunte,infine,leseguenti
parole:“prevedendoche,adecorreredal2011,lemedesimeimpresesianoesclusivamentesoggetteacontrolli,
sindallafasepreliminare,suuncampionenonsuperioreal5percentodeltotale,salvoquelleperlequalisia
stataaccertatalaviolazionedeldivietoditraslazione.”
2.Adecorreredalladatadientratainvigoredelpresentedecretocessal’obbligodicolorazionedellabenzina
senza piombo. È abrogato il decreto del Ministro delle Finanze 6 marzo 1997, “Sostituzione del tracciante
acetofenonenellabenzinasupersenzapiomboconcoloranteverde”.



RELAZIONEILLUSTRATIVA

Ladisposizioneprevedenormechesemplificanoleattivitàdelsettorepetroliferoconparticolareriferimentoa:
riguardoallanormaprevistanelDL112/08cheprevedevaildivietoditraslazioneperleimpresepetrolifere
dell’addizionaledel6.5%dell’aliquotadell’impostasulredditodellesocietà,sistabiliscecheadecorreredall’1
gennaio 2011, le stesse imprese siano soggette esclusivamente a controlli, sin dalla fase preliminare, su un
campionenonsuperioreal5%deltotale,salvoquelleperlequalisiastataaccertatalaviolazionedeldivietodi
traslazione.
abrogazionedell’obbligodicolorazionedellabenzinasenzapiombo.
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9Riduzionetariffeenergetiche


Art.
(disposizioniperaccrescerelasicurezzael’efficienzadeisettorienergetici)

Alfinedicontribuirealcontenimentodeicostisostenutiperlefornituredienergiadaiconsumatoridomesticie
dalle imprese e al sostegno dei nuovi investimenti in infrastrutture, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
nell’ambitodellepropriecompetenze,verificacheisistemidiremunerazioneedincentivazionedelleattivitàdi
competenzadisoggettiregolatirisultinoinlineaconivalorimedi,oveesistenti,praticatiinambitoeuropeoper
analoghe attività e che gli stessi rispondano a criteri di efficacia ed efficienza, rilevata anche tramite
monitoraggiodell’usodelleinfrastrutturerealizzate,rispettoadopereedinfrastrutturediinteressestrategico,
nell’ambitodell’attuazionedeiPianidisviluppodicuiagliarticoli16e36,comma12,deldecretolegislativo1
giugno2011,n.93.
Il Ministro dello sviluppo economico, nell’ambito della valutazione dei Piani di cui al comma 1, può adottare
indirizziperilraggiungimentodegliobiettividicuiallostessocomma.
Per esigenze di sicurezza del sistema elettrico e di riduzione degli oneri di sistema sui prezzi dell’energia
elettrica, le Regioni e le Province autonome assicurano che i procedimenti e gli atti di loro competenza per
autorizzareoperedisviluppodelleretiditrasmissioneedidistribuzionedienergiaelettricasianoarmonizzatie
coerenti,ancheinterminitemporali,conilrilasciodiautorizzazioniperimpiantidiproduzioneelettricadafonti
rinnovabili,dicuiall’articolo4,comma2,deldecretolegislativon.28del2001.Atalescopo,entro90giornile
regioniemananospecificiattidiindirizzoalleprovince,ovedelegateallosvolgimentodelprocedimentounicodi
cuiall’articolo12deldecretolegislativon.387/2002,eaiComuniperl’applicazionedellaproceduraabilitativa
semplificatadicuialdecretolegislativo28/2011.
Per le medesime esigenze richiamate al comma 3, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede entro
novantagiorniadaggiornareerivedereladisciplinatecnicasudispacciamentoeservizidirete.
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10Efficienzaenergetica–Detrazionerimodulata
1.Ledetrazionidall'impostalordadicuiall’articolo1,commida344a347,358e359dellalegge27dicembre
2006,296,esuccessivemodificheeintegrazionisiapplicanoancheallespesesostenutedal1gennaio2012ed
entroil31dicembre2014,nellamisuraenelrispettodiquantoprevistointabellaA.
2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, continuano ad applicarsi, per le parti non incompatibili con le
disposizionidicuiallostessocomma1,iprovvedimentiemanatiaisensidell’articolo1,commi349e360,della
legge27dicembre2006,296,dell’articolo1,comma24,dellalegge24dicembre2007,n.244,edell’articolo29,
comma 6 del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009,n.2.
Tabella A.- Proroga delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, 358 e 359 della legge 27 dicembre 2006, 296. Modifiche
alle condizioni di accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente
Commi art. 1,
l. 27
dicembre
2006 n.96



Tipo di intervento

Percentuale di
detrazione
dall’imposta
lorda

Valore
massimo
detrazione
(€)

Costi unitari
massimi
(al netto
dell'IVA)
2

c. 345

Strutture opache orizzontali di copertura verso l'ambiente esterno.

52

60.000

200 € /m

c. 345

Strutture opache orizzontali di solaio inferiore (pavimento) verso
l'ambiente esterno.

52

60.000

100 € /m

c. 345

Strutture opache verticali verso ambiente esterno.

52

60.000

150 € /m

c. 345

Chiusure tecniche apribili o assimilabili (porte, finestre e vetrine
comprensive di infissi) se installate congiuntamente a sistemi di
termoregolazione per singolo appartamento o singolo locale, o valvole
termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento
dell'intervento.

41

40.000

450 € /m

C. 346

Installazione di pannelli solari piani vetrati o sotto vuoto per la
produzione di acqua calda sanitaria.

52

50.000

800 € /m

c. 347

Installazione di caldaia a condensazione di potenza termica al focolare
inferiore a 35 kW.

41

7.000

c. 347

Installazione di caldaia a condensazione di potenza termica al focolare
superiore o uguale a 35 kW.

52

50.000

c. 347

Installazione di pompe di calore ad alta efficienza.

52

50.000

c. 347

Installazione impianti geotermici a bassa entalpia.

52

80.000

c. 358

Installazione di motori ad elevata efficienza , nonché sostituzione di
motori esistenti con motori ad elevata efficienza.

c. 359

Installazione di variatori di velocità (inverter).

2

2

2

2

Rimane invariato rispetto all'articolo 1, comma 358
della legge 27 dicembre 2006, 296, e successive
modifiche e integrazioni
Rimane invariato rispetto all'articolo 1, comma 359
della legge 27 dicembre 2006, 296, e successive
modifiche e integrazioni
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11Realizzazione(ancheincollaborazioneconlaCassaDepositiePrestiti)delleinfrastruttureabandalargaed
ultralarga(incorsodiredazione)
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12Limiticampielettromagnetici

Art.
Incoerenzaconlefinalitàdicuiall'art.XXinmateriadisemplificazioneamministrativaefermoquantoprevisto
dallaLegge22febbraio2001n.36,entrotrentagiornidall'entratainvigoredelpresentedecreto,ilDecretodel
PresidentedelConsigliodeiMinistri8luglio2003"Fissazionedeilimitidiesposizione,deivaloridiattenzionee
degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz è modificato sulla base dei seguenti
criteri:
a) alle apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva
1999/5/CEdelParlamentoeuropeoedelConsigliodel9marzo1999,nonsonoapplicabiliilimitidiesposizione
definitipergliimpiantiradioelettricifissipertelecomunicazionieradiotelevisivi;
b)ivaloridiattenzionedicuiall'articolo4,comma2,indicatinellatabella2all'allegatoBdelDecreto,sonointesi
comevalorimisuratiall'internodegliedifici,owerocalcolatitenendocontodellaattenuazioneintrodottadalle
paretisecondolevigentinormeCEI.Pertanto,allepertinenzeesternedegliedifici,qualibalconi,terrazzi,cortilie
lastricisolari,nonsiapplicanoivaloridiattenzioneindicatinellatabella2all'allegatoB;
c) gli obiettivi di qualità, intesi come valori di immissione dei campi elettromagnetici calcolati all'aperto nelle
aree intensamente frequentate e nelle pertinenze esterne degli edifici quali balconi, terrazzi, cortili e lastrici
solarinondevonosuperareivaloriindicatinellatabella3dell'allegatoB.Dettivaloridevonoessereintesicome
mediastatisticagiornaliera,calcolatisullabasedellapotenzamediairradiatadagliimpiantinell'arcodelle24ore
suun'areaequivalenteallasezioneverticaledelcorpoumano;
d) le tecniche di misurazione da adottare al fine del confronto con i limiti di esposizione e con i valori di
attenzione previsti dal decreto sono quelle indicate nella norma CEI 2117 e sue successive evoluzioni e/o
specifichenormeemanatesuccessivamentedalCEI;
e)letecnichedicalcoloprevisionaledaadottarealfinedelconfrontoconilimitidiesposizione,conivaloridi
attenzione e con gli obiettivi di qualità previsti dalDecreto sonoquelle indicate nella norma CE121110e sue
successiveevoluzioni,prevedendol'usodeicoefficienticorrettiviividefinitiedilloroaggiornamentoalfinedi
consentireilcalcolodellamediastatisticagiornaliera.

RELAZIONEILLUSTRATIVA
Il settore delle telecomunicazioni e' caratterizzato da un'elevata propensione all'innovazione tecnologica in
gradodicrearenuoviprodottieservizi,soddisfarenuoveesigenzeedincrementarelaproduttivitàdelleimprese
edellaPubblicaAmministrazione.
Intalsenso,ilfuturoprossimodovrebbesvilupparsisutredirettricitraloroparallele:
una crescente domanda di accesso in mobilità al mondo delle informazioni e dell'intrattenimento (internet
ovunque);
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una crescente richiesta di accesso ad internet da parte dei cittadini anche meno informatizzati (internet per
tutti);
unaumentodelladomandadivelocitàdiaccessodapartedellapopolazioneedelleimpresegiàinformatizzate
(servizimultimedialiabandaultralarga).
Tralenuoveopportunitàoffertedalprogressotecnologicosarannopresentiserviziperleaziendeelepubbliche
amministrazioni che consentiranno di usare le tele presenza favorendo il telelavoro, la telemedicina, l'e
commerceetc..atuttovantaggiodiunsensibileaumentodellaproduttivitàedellaqualitàdellavita.
Tali servizi richiederanno però grandi capacità trasmissive con la conseguente necessità di potenziare ed
aggiornare le reti di comunicazione elettronica del Paese favorendo una nuova stagione di sviluppo delle
telecomunicazioni mobili, anche nell'ottica dello sviluppo delle reti di quarta generazione o l TE (Long Term
Evolution),lecuiprestazionisarannodigranlungasuperioriaquelleattuali.
le reti di quarta generazione (l TE) consentiranno, infatti, un deciso salto di qualità nel settore delle
telecomunicazioni che, oltre a rappresentare un comparto improntato da una notevole propensione
all'innovazione tecnologica, risulta essere ancora oggi un settore capace di convogliare investimenti
notevolissimi a tutto vantaggio del sistema Paese come peraltro recentemente dimostrato nel corso dell'asta
perl'assegnazionedellefrequenzeperlatecnologia4G.
l'astaperlefrequenzeevidenzia,inoltre,chenonostantelagravecrisieconomicaglobaletalesettoreintende
concretamenteportareacompimentounanuovafasediinvestimentoinfrastrutturalenelsettoredelleTlCdicui
ilPaesehaurgentementebisogno.
la necessità di favorire gli investimenti nel settore è stata awertita sia dal legislatore comunitario (direttive
2009/136/CEe2009/140/CE)chedaquellonazionale(D.Lgs.n.259/2003recante"CodicedelleComunicazioni
Elettroniche")che,daultimo,éintervenutoconulteriorinormevolteasemplificareleprocedureautorizzatorie
peralcune tipologiediimpianti (art.87bisD.Lgs n.259/03edart.35Decretolegge98/2011,convertitocon
leggen.111/2011).
Per completare quest'opera di semplificazione normativa si rende, altresì, necessario un intervento che
consenta di aggiornare e chiarire alcuni aspetti del DPCM 8 luglio 2003, recante il regolamento di attuazione
dellaleggequadrosuicampielettromagnetici(leggen.36/2001),mettendoafruttoilpatrimoniodiesperienze
maturateinquasiundecenniodapartedelleArpa,dellaFondazioneUgoBordoni,dell'ISPRAedelCEI.
Attraversol'introduzionedimetodichedimisurazioneunivocheediriferimentianormativetecnichedisettore
gli operatori di comunicazione elettronica potranno, infatti, procedere alle necessarie attività di
razionalizzazione e modernizzazione della rete potendo operare in quadro normativo più chiaro e definito.
Peraltronellamaggiorpartedeicasisitrattadinormetecnicheunivocamentegiàapplicatedamoltidegliorgani
prepostialcontrollosulterritorio.
Inoltre,appareopportunointrodurre,inquestatematicacaratterizzatadaunacostanteefreneticaevoluzione
tecnologica,unamodalitàdiautoadattamentoalleesperienzeedalleevoluzioniraccolteevalidatedaorganismi
tecnicoamministratividiriferimentogenerale,fermarestandolaindicazionedeivalorilimiteincapoall'organo
politicoamministrativo



34

Sarebbe, quindi, opportuno intervenire, con la massima urgenza, sul citato DPCM, senza rivedere l'intero
impianto normativo, al fine di puntualizzare e specificare, più razionalmente, il campo di applicazione
de/"va/orediattenzione"edell'"obiettivodiqualità".
Inparticolare,ilvalorediattenzionedovrebbeessereapplicato,comeoriginariamenteprevistodallaLegge22
febbraio 2001 n. 36, esclusivamente nelle aree adibite a "permanenze prolungate", mentre la tutela della
popolazione sia nelle aree all'aperto intensamente frequentate che nelle pertinenze all'aperto degli edifici,
sarebbegarantitaattraversogli"obiettividiqualità".
Inparticolareladisposizioneproposta,anchenell'otticadellasemplificazionenormativa,miraachiarirelanon
applicabilità dei limiti definiti per le stazioni radio base agli apparati terminali per telecomunicazioni, quali ad
esempioitelefonicellulari,giàregolatidaspecificaDirettivaeuropea(1995/5/CE),earmonizzarelaterminologia
con quella utilizzata nel Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259; rendere il valore di attenzione applicabile
nelleareedoveeffettivamentelapopolazioneviveelavora;evalutarel'obiettivodiqualitànoncomeunaltro
limite,macomeunvaloredaperseguireattraversol'incentivazionediquelletecnologieoggidisponibilichenon
trasmettonosempreallamassimapotenza.
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13Semplificazioniprocedurediidentificazioneeregistrazioneutentiperl’accessoadinternet

Dopol’art.6,comma2dellalegge31luglio2005,n.155,èaggiuntoilseguentecomma:
"2bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.)
abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni
telematicheopuntidiaccessoadInternetutilizzandotecnologiasenzafilipossonoessereidentificatieregistrati
anche in via indiretta, attraverso sistemi di riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con
decretodelMinistrodell'internodiconcertoconilMinistrodelloSviluppoEconomico,sentitoilGaranteperla
protezione dei dati personali, possono essere previste misure di maggior dettaglio e ulteriori procedure
semplificateancheneglialtricasiprevistidalcomma2.”

Motivazione: Con la recente abrogazione di alcune delle previsioni dell’art. 7 del c.d. decreto Pisanu (D.L. 27
luglio2005,n.144,convertitonellaleggen.155/2005)sonovenutimenounaseriediobblighipostiincapoai
gestoridipuntidiaccessointernetedihotspotwifi.Ciòharappresentatosenzadubbiounafacilitazioneper
l’utilizzo di internet, a beneficio della collettività. D’altra parte, tale innovazione ha generato, da un lato, una
rilevante asimmetria regolamentare a sfavore dei gestori che, utilizzando una diversa tecnologia (e
segnatamentequellamobile)sonotutt’oraobbligatiaidentificareedacquisireinformazionidell’utenzaprimadi
attivare il servizio, a fronte di elevati oneri economici necessari per la registrazione e l’archiviazione di tali
informazioni;dall’altro,taleasimmetriasiriverberaancheinterminidisicurezzaeprevenzionedeireati,poiché
chi oggi utilizza postazioni pubbliche non vigilate o punti di accesso ad Internet tramite wifi potrebbe farlo
senzaessereidentificato,edunqueincompletoanonimato.
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1.2INTERNAZIONALIZZAZIONEEINTERVENTIASOSTEGNODELLEIMPRESE

14Misureasostegnodelsistemaindustrialeeperlacompetitivitàterritoriale.Programmispecialiperlearee
dicrisi

Art.
(Misureasostegnodelsistemaindustrialeeperlacompetitivitàterritoriale,Programmispecialiperleareedi
crisi)

1.Icommida1a6dell’articolo2dellalegge23luglio2009,n.99,sonosostituitidaiseguenti:

«1.Alfinedisostenerelosviluppoeconomico,lacompetitivitàterritoriale,l’attrazionedinuoviinvestimentiela
salvaguardiadeilivellioccupazionali,nonchéacceleraregliinterventiperleinfrastrutturedelleareeinteressate
dacrisiindustrialeediquelleindividuateconappositiaccordidiprogrammaintervenutifraGoverno,regionied
enti locali, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, S.p.A., di seguito
denominataAgenzia,proponeedattuaProgrammispecialiperleareedicrisi,secondoledirettiveemanatecon
il decreto di cui al comma 5. Il Ministero dello Sviluppo Economico, sentite le regioni interessate, approva i
Programmi speciali per le aree di crisi e trasmette annualmente al CIPE un rapporto sullo di attuazione degli
interventiprevisti.

2.IProgrammispecialiperleareedicrisidicuialcomma1individuanogliinterventidaattuare,promuovendo
prioritariamente iniziative per la sicurezza, la riqualificazione delle aree interessate ed il recupero di aree
industriali dismesse, gli  interventi di recupero ambientale ed efficientamento energetico dei siti, quelli da
realizzare mediante partenariato pubblicoprivato, nonché le iniziative per la promozione industriale e lo
sviluppod’impresa.Nell’ambitodelProgrammapuòessereprevistaanchelarealizzazionediinfrastrutture.Gli
interventidaattuaresonoindividuatinelrispettodellanormativacomunitariainmateriadiaiutidistato.

3.L’attuazionedeiProgrammispecialiperleareedicrisi,periqualisirichiedal’attivitàintegrataecoordinatadi
amministrazionicentrali,regioni,entilocaliedaltrisoggettipubblicieprivati,ovveroilfinanziamentomediante
risorseprovenientidaistituzioniesoggettidiversiel’armonizzazionedeiprocedimentiamministrativi,èregolata
da appositi accordi di programma che disciplinano il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei
soggetti sottoscrittori, le modalità di esecuzione degli interventi, la verifica dello stato di attuazione e del
rispettodellecondizionifissate,iterminielecondizioniperlarisoluzionedieventualiritardieinadempienzee
l’attivazionediproceduresostitutive.LeopereegliimpianticompresineiProgrammispecialiperleareedicrisi
attuatimedianteaccordidiprogrammasonodichiaratedipubblicautilità,urgentiedindifferibili.
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4. Per l’approvazione degli interventi previsti con gli accordi di programma di cui al comma 3 si procederà
mediante conferenze di servizi indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Gli interventi di agevolazione degli
investimentiproduttivipossonoattuarsianchemediantel’applicazionedelregimedicuiagliarticoli5,6,7e8
deldecretolegge1°aprile1989,n.120,convertito,conmodificazioni,dallalegge15maggio1989,n.181.

5. Il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro, salute e
politiche sociali, con proprio decreto, di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decretolegge, definisce le modalità di attuazione dei Programmi speciali per le
aree di crisi di cui al comma 1, impartendo le opportune direttive all’Agenzia. Le attività dell’Agenzia sono
disciplinatemedianteappositaconvenzioneconilMinisterodellosviluppoeconomico,aisensidell’articolo2,
comma5,decretolegislativo9gennaio1999,n.1,edell’articolo8dellalegge8agosto2002,n.166.».
3. Al comma 9 dell’articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole “dell’accordo di programma di cui al
comma2”sonosostituitedalleseguenti:“degliaccordidiprogrammadicuialcomma3”.

4.Ilcomma10dell’articolo2dellalegge23luglio2009,n.99,èabrogato.

5.All’attuazionedegliinterventiprevistidaiProgrammispecialiperleareedicrisidicuialcomma1dell’articolo
2dellalegge23luglio2009,n.99,ivicompresiglionerirelativialleconvenzionidicuialcomma5delmedesimo
articolo,comesostituitidalcomesostituitodalcomma1delpresentearticolo,siprovvedeavaleresullerisorse
destinatealfinanziamentodegliinterventidicuiallalegge15maggio1989,n.181,nonchéavaleresullerisorse
disponibili relative al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 268, della legge 20 dicembre
2004,n.311,eall’articolo11,comma9,deldecretolegge14marzo2005,n.35,convertito,conmodificazioni,
dallalegge14maggio2005,n.80eavaleresullerisorsedicuialcomma1dell’articolo(***).


RELAZIONE

L’articoloinesameintroducealcunemisurevolteadaccelerareerenderepiùflessibilileprocedureinmateriadi
interventiperleareeindustrialiincrisi,rivedendoladisciplinadettatadallaleggen.99del2009.

Inparticolare,conilcomma1dell’articoloinesame,èsostituitoiltestodeicommida1a6dell’articolo2della
leggen.99del2009.
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Al comma 1, si prevede che i Programmi speciali per le aree di crisi   finalizzati al sostegno dello sviluppo
economico, della competitività territoriale, dell’attrazione di nuovi investimenti e della salvaguardia dei livelli
occupazionali,nonchérivoltiall’accelerazionedegliinterventiperleinfrastrutturedelleareeinteressatedacrisi
industriale e di quelle individuate con appositi accordi di programma intervenuti fra Governo, regioni ed enti
locali  vengano proposti ed attuati dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresaS.p.A,inbasealledirettiveemanateconildecretodicuialsuccessivocomma5evenganoapprovati
dal Ministero dello sviluppo economico, sentite le Regioni interessate. Lo stesso Ministero provvede poi
annualmenteatrasmetterealCIPEunrapportosullostatodiattuazionedegliinterventiprevisti.

Alcomma2,vienefornitaladefinizionedeicontenutideiProgrammispecialiperleareedicrisi,attraversocui
promuovereprioritariamenteenelrispettodellanormativacomunitariainmateriadiaiutidistato:
leiniziativeperlasicurezza,
lariqualificazionedelleareeinteressateedilrecuperodiareeindustrialidismesse,
gliinterventidirecuperoambientaleedefficientamentoenergeticodeisiti,
gliinterventidarealizzaremediantepartenariatopubblicoprivato,
leiniziativeperlapromozioneindustrialeelosviluppod’impresa,
l’eventualerealizzazionediinfrastrutture.

Alcomma3,sidisponechel’attuazionedeiProgrammispecialiperleareedicrisi,periqualisirichiedal’attività
integrataecoordinatadiamministrazionicentrali,regioni,entilocaliedaltrisoggettipubblicieprivati,ovveroil
finanziamentomedianterisorseprovenientidaistituzioniesoggettidiversiel’armonizzazionedeiprocedimenti
amministrativi,vengadisciplinatadaappositiaccordidiprogramma,perquantoconcerne:
ilcoordinamentodelleazionidirispettivacompetenzadeisoggettisottoscrittori,
lemodalitàdiesecuzionedegliinterventi,
laverificadellostatodiattuazioneedelrispettodellecondizionifissate,
i termini e le condizioni per la risoluzione di eventuali ritardi e inadempienze e l’attivazione di procedure
sostitutive.
Viene altresì prevista la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e degli impianti
compresineiProgrammispecialiperleareedicrisi,attuaticonlemodalitàdicuisopra.

Alcomma4,siprevedeche,perl’approvazionedegliinterventiprevisticongliaccordidiprogrammadicuial
precedentecomma,ilMinisterodelloSviluppoEconomicoutilizzi,aifinidellasemplificazioneedaccelerazione
delprocedimento,leconferenzedeiservizi,aisensidegliarticoli14eseguentidellalegge7agosto1990,n.241.
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Siprevedealtresìche,traglistrumentiperl’agevolazionedegliinvestimentiproduttivi,visiaancheilregimedi
cuiagliarticoli5,6,7e8deldecretolegge1°aprile1989,n.120,convertito,conmodificazioni,dallalegge15
maggio1989,n.181.

Alcomma5,siprevedechelemodalitàdiattuazionedeiProgrammispecialiperleareedicrisi,dicuialcomma
1,venganodefinite condecretodel Ministrodello sviluppoeconomico,sentitii Ministri dell’economia edelle
finanze e del lavoro, salute e politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
decretoleggeinesameecheleattivitàdell’Agenzianazionaleperl’attrazionedegliinvestimentielosviluppo
d’impresaS.p.AvenganodisciplinatemedianteappositaConvenzioneconilMinisterodelloSviluppoEconomico,
aisensidell’articolo2,comma5,decretolegislativo9gennaio1999,n.1,edell’articolo8dellalegge8agosto
2002,n.166.

Icommi2,3e4dell’articoloinesamedispongonointerventidicoordinamento,tracuil’abrogazionedelcomma
10dell’articolo2dellaleggen.99del2010,eindividuanolerisorsedadestinareall’attuazionedegliinterventi
previstidaiProgrammispecialiperleareedicrisi.
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15Utilizzodellerisorsederivantidarevochediagevolazioni
Art.

(Utilizzodellerisorsederivantidarevochediagevolazioni)
“1. Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico comunque risultanti disponibili a seguito di
provvedimentidirevocatotaleoparzialeodirideterminazionedelleagevolazionidicuiall’articolo1,comma2,
deldecretolegge22ottobre1992,n.415,convertito,conmodificazioni,dallalegge19dicembre1992,n.488,di
cuiall’art.2,comma203,lettered),e)edf),dellalegge23dicembre1996,n.662,accertateogniseimesicon
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate,ancheinderogaalladisciplinavigente,peril70percentoalfinanziamentodegliinterventidicui
all’articolo43deldecretolegge25giugno2008,n.112,convertito,conmodificazioni,dallalegge6agosto2008,
n.133eperil30percentoalfinanziamentodeiProgrammispecialidicuiall’articolo2,comma1,dellalegge23
luglio2009,n.99,comesostituitodall’articolo(***).Restafermoquantoprevistodall’art.8bis,comma6,del
decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 127. Alle medesime finalità sono
altresì destinate le risorse che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano non impegnate a
valere sul Fondo di cui all’articolo 4, comma 1, del decretolegge 25 marzo 2010 n. 40, convertito, con
modificazioni,dallalegge22maggio2010,n.73.
2.CondecretodelMinistrodellosviluppoeconomico,diconcertoconilMinistrodell’economiaedellefinanze,
unaquotafinoal20percentodellerisorsedicuialcomma1puòesseredestinataainterventidisostegnoalle
imprese previsti dalla normativa vigente, diversi da quelli di cui al medesimo comma 1, con proporzionale
riduzionedellequotedicuialcomma1”.

RELAZIONE
Lanormapropostaèdirettaaconsentireilreimpiegodellerisorserivenientidainterventiagevolativiinviadi
esaurimento per garantire, nonostante la difficile congiuntura, un adeguato afflusso di finanziamento allo
strumento dei contratti di sviluppo, che rappresenta uno degli assi strategici della politica di incentivazione
dell’attivitàimprenditoriale,essendovoltiafavorirelarealizzazionediinvestimentirilevantiperilrafforzamento
dellastrutturaproduttivadelPaese,conparticolareriferimentoalleareedelMezzogiorno.
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16 Modifiche in materia di destinazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca

Art.

1. Al comma 361bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come inserito dalla lettera c) del
comma5dell’articolo8deldecretolegge13maggio2011,n.70,convertito,conmodificazioni,dallalegge12
luglio 2011, n. 106, dopo le parole “con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie” sono aggiunte le
seguenti:“eperleretidaessecostituite,nonchéperleimpresecherealizzanonuoviinvestimentiosvolgono
progettidiricercaeinnovazioneincollaborazioneconaltreimpreseoorganismidiricerca,”.

2.Alcomma361quaterdell’articolo1dellalegge30dicembre2004,n.311,comeinseritodallaletterac)del
comma5dell’articolo8deldecretolegge13maggio2011,n.70,convertito,conmodificazioni,dallalegge12
luglio 2011, n. 106, le parole “Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle
finanze” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo
economicodiconcertoconilMinistrodell’economiaedellefinanze”.

RELAZIONEILLUSTRATIVA

Le disposizioni dell’art. 8, comma 5 lettera c) del decretolegge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazionidallalegge12luglio2011,n.106,sonovolteamodificareilmeccanismoallocativodellerisorsedel
Fondorotativoperilsostegnoalleimpreseegliinvestimentiinricerca(FRI),istituitodall’articolo1,commida
354a361dellaleggen.311/2004.
Essestabilisconocheil50percentodellerisorsedelFRI,cherisultinononutilizzateal31dicembrediognianno
(in prima applicazione al 30 giugno 2011), sia destinato alla concessione di finanziamenti alle imprese, con
prioritàalleimpresedipiccoleemediedimensioni,daconcedereinformadiaiutodeminimisediduratanon
superiore a 15 anni. E’ previsto altresì che ulteriori criteri per l’applicazione delle citate disposizioni possono
esserestabiliticondecretodinaturanonregolamentaredelMinistrodell’economiaedellefinanze.
Siritienenecessariopertanto,fermarestandolaprioritàperlePMI,orientareifondiinquestioneallosviluppo
dellaricerca,dell’innovazioneedellacollaborazioneinretetraimpreseetraquesteeglientidiricerca;temi,
com’è noto, che rappresentano i punti cardine per il rilancio della competitività, poiché promuovono il
trasferimentotecnologicoeilriposizionamentostrategicodellefiliereproduttivesutecnologieinnovative.
Sitratta,peraltro,diobiettivipienamenteconfermatinelProgrammaNazionalediRiforma(PNR)attuativodella
strategiaeuropeaperil2020.
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Per le stesse ragioni, che sottendono all’esigenza di intervenire in una materia di primaria competenza del
Ministro dello sviluppo economico, nonché di assicurare un utilizzo delle risorse sempre coerente con le
esigenze dello sviluppo e della politica industriale, si ritiene imprescindibile che il decreto con il quale si
stabilisconoulterioricriteriapplicatividellenormedicuitrattasisiaadottatodallostessoMinistrodellosviluppo
economico,diconcertoconilMinistrodell’economiaefinanze.
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17IstituzioneAgenziaperlapromozioneall’esteroel’internazionalizzazionedelleimpreseitaliane(incorsodi
redazione)
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18.Misureasostegnodell’innovazioneedellaricerca(incorsodiredazione)
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19Misuredipromozionedell’offertaformativadegliIstitutiTecniciSuperiori
Alfinediassicurarelosviluppoelacontinuitàdell’offertaformativarealizzatadagliIstitutiTecniciSuperioridi
cuialcapoIIdelDPCM25gennaio2008,recante“LineeguidaperlariorganizzazionedelSistemadiistruzionee
formazionetecnicasuperioreelacostituzionedegliIstitutitecnicisuperiori”,ladotazionedelfondodicuialla
legge27dicembre2006n.296,articolo1,comma875,èparia15milionidieuroannui.
Per promuovere la formazione di tecnici superiori attraverso l’integrazione delle risorse degli enti territoriali,
delleimpreseedialtrisoggettiistituzionaliesociali,iconsiglidiindirizzoelegiunteesecutivedellefondazioni
dipartecipazione,didirittoprivatoconfinalitàpubbliche,checonfiguranogliIstitutiTecniciSuperiori(ITS)di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 adottano, nel rispetto del principio di
sussidiarietà, delibere con la previsione di voti di diverso peso ponderale o di quorum funzionali e strutturali
autonomamentedefinitidaciascunITS.



Relazioneillustrativa
Lalegge296/06,art.1,co.631,haprevistolariorganizzazionedelsistemadell’istruzioneeformazionetecnica
superioredicuiall’art.69dellalegge144/99.Successivamente,l’articolo13,comma2,dellaleggen.40/2007ha
previsto–nell’ambitodellasuddettariorganizzazione–lacostituzionedegliIstitutiTecniciSuperiori.GliIstituti
Tecnici Superiori sono stati poi configurati con il DPCM 25 gennaio 2008 recante “linee guida per la
riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici
Superiori”.GliITSrealizzanopercorsididuratabiennale(1.800/2.000orediformazione,comprensivedistage
anche all’estero) per far conseguire a giovani e adulti undiploma di specializzazione tecnica superiore riferito
alle aree tecnologiche, considerate prioritarie dagli indirizzi nazionali di programmazione economica, con
riferimento al quadro strategico dell’Ue, e definite dal programma “Industria 2015”. Gli ITS sono configurati
secondo il modello organizzativo della fondazione di partecipazione, nell’ambito dei piani territoriali di
interventodeliberatidalleregioninell’eserciziodellaloroesclusivacompetenzainmateriadiprogrammazione
dell’offerta formativa. Gli istituti tecnici e professionali ne costituiscono gli enti di riferimento. A far data da
settembre2011hannoavviatoleloroattività59IstitutiTecniciSuperiori,costituiticonlapartecipazionedi127
IstitutiTecnicieProfessionali,258imprese,76Entiterritoriali,68traUniversitàecentridiricerca,111strutture
dialtaformazione.
Il comma 2 della proposta prevede la possibilità, per i consigli di indirizzo e per le giunte esecutive delle
fondazionidipartecipazionedidirittoprivatoconfinalitàpubbliche,checonfiguranogliIstitutiTecniciSuperiori
(ITS),diadottaredelibereconlaprevisionedivotididiversopesoponderaleodiquorumfunzionaliestrutturali
autonomamentedefinitidaciascunITS.
TalepropostafavoriscelapartecipazionedelleimpreseagliITS.
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20 Introduzione di misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo
concernentiilsettorericerca
Art.

Al fine di assicurare la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di gestione dei progetti di ricerca di
base,ilMinisterodell’Istruzione,dell’UniversitàedellaRicercaprovvedeall’erogazionedeicontributientro90
giornidalladatadeldecretodiammissioneafinanziamento.Leverifichescientifiche,amministrativeecontabili
relativeaiprogettisonoeffettuateesclusivamentealterminedeglistessi.Ilcostodellevalutazioniscientifiche
expostgrava per intero suifondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo21,comma3,dellalegge30dicembre2010,n.240,senzaoneriaggiuntiviperlafinanzapubblica.

Perlevalutazionitecnicoscientifichefinalizzatealladefinizionediaccordidiprogrammaecontrattidiricerca,il
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca può avvalersi del supporto di ricercatori o di strutture
esistenti presso gli Enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca o
universitari,nelrispettodeiprincipiregolantil’incompatibilitàoilconflittodiinteressisenzaoneriaggiuntivia
caricodellafinanzapubblica.

Ai fini dell’ammissione al finanziamento, nelle procedure in cui la concessione degli incentivi è anche
subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, l’adempimento assume natura di
condizionerisolutivadelrapportoerevocatoriadelfinanziamento.Perlaconclusionedellerelativeprocedure
valutative,l’Amministrazionesiavvaledellerisultanzedocumentali.

Nell’ambitodeiprocedimentirelativiaprogettidiricercaindustriale,perciascunprogetto,siindividual’impresa
cheinqualitàdicapofilasvolgaleseguentifunzioni:
a) rappresentare tutte le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l’amministrazione che concede le
agevolazioni,ancheaifinidell’avvalimentoedellagaranziadeirequisiti;
b) presentare in nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, ai fini dell’accesso alle
agevolazioni,lapropostaoprogettodiricercaelesueeventualivariazioni;
c) richiedere, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le
erogazioniperstatodiavanzamento,attestandolaregolareesecuzionedeiprogettiedegliinvestimentistessie
delleeventualivariazioni;
d)effettuareilmonitoraggioperiodicosullosvolgimentodelprogramma.
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Per i contributi o crediti agevolati e le altre erogazioni dello stesso tipo, comunque concesse, da parte del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il finanziamento di progetti di ricerca si applica
l’articolo6delDPR3giugno1998,n.252“regolamentorecantenormeperlasemplificazionedeiprocedimenti
relativialrilasciodellecomunicazionidelleinformazioniantimafia”.Inognicasodiritardoocarenzanelrilascio
della predetta certificazione, l’Amministrazione è tenuta ad applicare la disposizione di cui all’articolo 11 del
citatoDPR3giugno1998,n.252.

PerlesocietàediconsorziatotaleoprevalentepartecipazionedeglientipubblicidiricercavigilatidalMinistero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, costituite con leggi o disposizioni statutarie, il Ministro
dell’istruzione,dell’universitàedellaricercad’intesaconilMinisterodell’economiaedellefinanze,èautorizzato
ad adottare entro il 31 dicembre 2012, uno o più decreti, allo scopo di ottimizzare e razionalizzare le attività
svoltedatalisoggettinelsettoredellaricercaeprovvedereadisciplinareleformedipartecipazionepubblica,
l’organizzazioneedillorofunzionamento.

Nelrispettodellevigentidisposizionidell’UnioneEuropeainmateriadiaiutidiStatoallaricerca,adintegrazione
degli strumenti di intervento di carattere automatico previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297, il Ministero può prevedere procedure di fruizione dell’aiuto mediante buoni o voucher per
interventi finalizzati alla promozione di investimenti in ricerca da parte delle PMI o di interventi di limitato
ammontarefinanziariounitariorivoltiaun’ampiaplateadibeneficiari.

Relazioneillustrativa
L’articolo si pone l’obiettivo dello snellimento delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo
concernentiprogettidelsettorericercafinanziatidalMinisterodell’istruzione,dell’universitàedellaricerca.
Il primo comma, prima di tutto, introduce per i progetti di ricerca di base nuove regole per agevolare e dare
certezza ai tempi per i pagamenti. Con la norma il Ministero intende garantire di provvede all’erogazione dei
contributi entro il termine di 90 giorni dalla data del decreto di ammissione a finanziamento. Le verifiche
scientifiche,amministrativeecontabilirelativeaiprogettisonoeffettuateesclusivamentealterminedeglistessi.
Ilcostodellevalutazioniscientificheexpostgravaperinterosuifondidestinatialfinanziamentodeiprogetti,nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza oneri
aggiuntiviperlafinanzapubblica.
Ilsecondocommaponel’obiettivodiaccelerareiprocessidivalutazione,finalizzatialladefinizionediaccordidi
programma e contratti di ricerca strategica. A tal fine la disposizione amplia il bacino dei valutatori tecnico
scientificiallestrutturegiàesistentipressoglientipubblicidiricercache,nelloroinsieme,hannounaparticolare
competenza tecnicoscientifica in alcuni settori e ai ricercatori degli stessi enti pubblici di ricerca vigilati dal
MIUR,sullabasediappositiaccordinononerosiconglistessiEnti,aisensidell’articolo5,comma3,deld.lgs.31
dicembre 2009, n. 213, nella logica di considerare tali Enti a supporto della programmazione, monitoraggio e
valutazione della ricerca. Ciò specularmente a quanto già previsto nel decreto legislativo di riforma degli
incentividelMISE.Lanormainquestione,inparticolare,tendecontrarrelatempisticainatto,valorizzandoun
aspettoproceduraleinessere.
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Ilterzocomma,semprealfinediottimizzare,efficientareeridurreitempiperlaerogazionedellerisorse,anche
per venire incontro alla grave crisi finanziaria cui versa il sistema della ricerca privata, rende risolutiva e
revocatorialaverificainlocoeffettuatadagliespertipressoibeneficiaridelfinanziamento.
Il quarto comma, mediante l’individuazione di un’impresa capofila nei rapporti con il Ministero, elimina una
pluralità di adempimenti che rallentano le attività e l’efficacia degli interventi ed è speculare a quanto già
previstoneldecretolegislativodiriformadegliincentividelMISE.
Il quinto comma per i progetti di ricerca consente l’utilizzo delle Certificazioni camerali recanti la dicitura
antimafiadicuiall’articolo9dellostessoDPRequiparateatuttiglieffettiallecomunicazionidellePrefettureche
attestanol’insussistenzadellacausedidecadenza,divieto,ecc.dicuiall’articolo10dellalegge31maggio1965,
n.575.Inognicasodiritardoocarenzanelrilasciodellapredettacertificazione,l’Amministrazioneètenutaad
applicareladisposizionedicuiall’articolo11delcitatoDPR3giugno1998,n.252.
IlsestocommaautorizzailMinistroademanareentroil31dicembre2012,unoopiùdecreti,diconcertoconil
Ministerodell’economiaedellefinanze,perdisciplinareleformedipartecipazionepubblicael’organizzazione
dellesocietàe/oorganismipartecipatidaglientipubblicidiricercavigilatidalMIURprioritariamentealloscopo
di ottimizzare, efficientare e razionalizzare le attività che tali soggetti svolgono a supporto del settore della
ricercapubblicaeprivata.L’interventomiraadavviareunprocessodiriorganizzazione/riordinoanalogamentea
quanto già compiuto per gli Enti pubblici di ricerca con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,
prioritariamente per ottenere, anche attraverso questa azione, un coordinamento complessivo dei soggetti
coinvoltinelsistemaricercadelpaese.
In generale, ed anche recentemente (si richiama il decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, oltre che diverse disposizioni contenute nelle leggi finanziarie a
partire,inparticolare,dall’articolo1,commi459,460,461,462e463,dellalegge27dicembre2006,n.296,)da
tempo il legislatore interviene nella disciplina di questi soggetti “pubblico/privati” “a prevalente o a totale
partecipazionepubblica”(disposizioniinmateriadiassunzionedipersonale,diriduzionedeiconsumiintermedi,
degliOrganisocietari,ecc).
Talenormaintendeconsentire,inoltreesoprattuttosenzaoneriaggiuntiviacaricodelbilanciodelloStato,di
disporrediunquadronormativospecificamentededicatoeduniformareladisciplinadiriferimentoperisoggetti
afferentiglientipubblicidiricerca;soggettichehannocomefinalitàsocietaria,ilraggiungimentodiobiettiviin
materiadiricercascientificaetecnologica,conrisvoltianchedestinatiagliinterventiproduttivi.
La disposizione mira, infine, ma non in modo secondario, a: (a) evitare sovrapposizione di competenze e
funzioni,siatraquestisoggettipartecipatisiaconglientiproprietari;(b)ottenereeconomiediscalaattraverso
un processo riorganizzativo, anche con la riduzione degli organi, la formulazione di indicazioni per rendere
efficaci, efficienti ed economiche le attività e qualificare l’utilizzo delle risorse; (c) promuovere, sostenere,
rilanciareerazionalizzareleattivitànelsettoredellaricercaanchedaparteditalisoggetti.
Ilsettimocommasiproponeunanuovamodalitàdiinterventi“deminimis”nelrispettodellevigentidisposizioni
dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla ricerca, per interventi finalizzati alla promozione di
investimentiinricercadapartedellepiccoleemedieimpreseegiovaniricercatori.
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21Programmazionedellaricercaepremialità
Art.

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca assicura la coerenza dei Piani e Progetti di ricerca e di attività
propostidagliEntiPubblicidiRicercavigilaticonleindicazionidelProgrammaNazionaledellaRicerca,anchein
sede di ripartizione della quota del 7% del fondo di finanziamento ordinario dei predetti Enti di ricerca,
preordinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti
medesimi.


Relazioneillustrativa
La disposizione tende al rafforzamento dell’azione di coordinamento da parte del Ministero allo scopo di
ottenerelamaggiorecoerenzapossibiletralaprogrammazionegeneraleequellaspecificadiciascunenteper
farsichegliinterventiediprogetticonducanoalraggiungimentodegliobiettivierafforzinol’ottimaleimpiego
dellerisorse.
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22Semplificazionedeiprogettiinternazionalidiricerca
Art.

All’articolo2deldecretolegislativo27luglio1999,n.297dopoilcomma3èaggiuntoilseguente:
“3bis.Sonoinoltreconsideratisoggettiammissibiliisoggettiindividuaticometalidairegolamenticomunitari,
relativamentealleattivitàsvoltenelquadrodiprogrammidell’UnioneEuropeaodiaccordiinternazionali”.
All’articolo3,comma1,deldecretolegislativo27luglio1999,n.297dopoilpunto2bis)èaggiuntoilseguente:
“2ter)leattivitàsvoltenelquadrodiprogrammidell’UnioneEuropeaodiaccordiinternazionali,sullabasedi
progettiautonomamentepresentatidasoggettiindustriali,assimilatieassociati,nonchésullabasediprogetti
cofinanziatidall’UnioneEuropeaaseguitodibandiinternazionalidiRicerca”.
All’articolo7deldecretolegislativo27luglio1999,n.297dopoilcomma4èaggiuntoilseguente:
“4bis.Iservizielaconsulenzadicuialpresentearticolononsonoapplicabiliaiprogettiselezionatidall’Unione
EuropeacofinanziatianchedallastessaaseguitodibandiinternazionalidiRicerca”.

Relazioneillustrativa
InconsiderazionedellaStrategiaEu2020cheimpegnagliStatiMembriaduniformareesemplificarelapropria
normativaalledirettiveedairegolamentiinternazionaliperilsostegnodeipartecipantinazionaliaprogettidi
ricercainternazionaliapprovatiecofinanziatidallaCommissioneEuropea,lenormeproposteconsentonoalcune
modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 297/1999, nell’ottica di rafforzare la competitività del Sistema Ricerca
italianoemigliorarnelacapacitàdirecuperodellerisorsecomunitarie.Inparticolare,lanormadicuialcomma3
consentirebbedisnellireilprocessovalutativo,rimuovendolavalutazionenazionaledopoquellaEuropeae,in
linea con le disposizioni normative degli altri Paesi Europei in materia, di realizzare un risparmio notevole di
risorseeconomicheegestionalieliminandoduplicazioniesovrapposizioni.

Relazionetecnica
Quantoalcomma1,lanormanoncomportanuoviomaggiorionerifinanziari,limitandosiadestenderelaplatea
deisoggettibeneficiari(manondeifondi),inapplicazionedeiregolamenticomunitariinmateria.
La proposta normativa di cui al comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari, limitandosi ad
estendere le attività finanziabili senza aumentare i fondi, e includendo opportunamente anche le attività di
derivazioneinternazionaleedeuropea.
La proposta di cui al comma 3 non comporta nuovi oneri finanziari, ma può contribuire a ridurre la spesa
pubblicaconnessaalfunzionamentodelComitatodicuiall’articolo7o,comunque,puòconsentiredirecuperare
risorsesulFAR,inquantovieneeliminatalavalutazionenazionaleattualmenteprevistadopocheiprogettisono
giàstativagliatidaesperticomunitari.
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23SostegnoesviluppodellaRicercaattraversoilrifinanziamentodelFondopergliInvestimentinellaricerca
scientificaetecnologica–FIRST
Art.

Alfinedidarenecessariosostegnoallanuovastrategiaperlacrescitael’occupazionepromossaeraccomandata
dal Consiglio europeo, da ultimo formulate nel Programma nazionale di riforma 2011 e nel Programma di
stabilità20112014,nonchéperdarecontinuitàalfinanziamentodeiprogettidiricercadeigiovaniricercatori,
perilfinanziamentodelFondopergliInvestimentinellaricercascientificaetecnologica(FIRST)dicuiall’articolo
1,comma870,dellalegge27dicembre2006,n.296,èautorizzata,aisensidelcomma871dellostessoarticolo
1dellapredettalegge,laspesadi100milioniperl’anno2012.


Relazioneillustrativa
L’articoloproponeilrifinanziamentodelFIRSTcheèilfondochealimentaidiversistrumentidifinanziamento
dellaricercauniversitaria(PRIN),dibase(FIRB)edapplicataedindustriale,nonchérecuperodellacompetitività
(FAR).
IlrifinanziamentodelFIRSTconsenteinoltredidarecontinuitàaibandiperilfinanziamentodiprogettidiricerca
universitaria proposti da giovani ricercatori (Futuro in ricerca), altrimenti non più proponibili per mancanza di
risorse.
IlfondoprevistodallaLeggeFinanziaria2007periltriennio20072009nonèstatopiùalimentato,generando
unagravecarenzadirisorsesoprattuttoperglistrumentioperativiabeneficiodelleareeamaggioreintensità
industriale del Nord Italia, che esprimono una sostenuta domanda di risorse per investimenti in ricerca ed
innovazioneessenzialiperilposizionamentonelcontestodell'auspicataripresa.
Apparepertantonecessarioprevedereunsuorifinanziamentonellamisuradi100milionidieuroperil2012,sia
peralimentareglistrumentidiincentivazionedellaricercadibaseedindustriale(bandiFIRB,PRIN,Legge297
anche per lo sviluppo di nuova impresa), sia per far fronte alla forte ed accertata domanda di investimenti in
ricerca e sviluppo, soprattutto nelle aree più industrializzate del Paese. Tale rifinanziamento potrà anche
consentire di dare continuità alla riattivazione dello sportello della ricerca, nonché ad altre iniziative
specificamentemiratealtrasferimentotecnologicoedallavalorizzazionedellaproprietàintellettuale.
Ibeneficieconomiciesocialiattesi,rispettoallerisorsefinanziariemobilitatedalrifinanziamentodelFIRST,sono
da ascrivere sia al lato della domanda che a quello dell’offerta di lavoro nello specifico settore di riferimento
della ricerca. Segnatamente in termini di occupazione generata dai progetti che verrebbero finanziati, è
plausibile prefigurare un incremento stimabile intorno al 0,4 per cento del valore del rifinanziamento
complessivo. Il valore aggiunto di tale incremento è identificabile anche nel bacino di provenienza
dell’occupazione generata attraverso la mobilitazione di quote  provenienti non solo da settori differenti
(sistemadellaricercapubblicaesistemadelleimprese)maanchedalleareedidisoccupazione,sottoccupazione
odall’inattività.
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2)INFRASTRUTTUREETRASPORTI
2.1ATTRAZIONEDICAPITALIPRIVATI

24 Defiscalizzazione (Ires ed Irap) quale contributo al finanziamento, per talune opere immediatamente
cantierabiliindividuatedalMinisteroInfrastruttureeTrasporti.Approvazioneperleggedeiprogettidellecitate
opere.
Art.___
Relazione
Lapropostaprevede,inviasperimentale,chealcuneopereimmediatamentecantierabili,daindividuarsiacura
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche nell’ambito delle operazioni di finanza di progetto,
possano beneficiare, a titolo di contributo al finanziamento, della defiscalizzazione (Irap, Ires) a vantaggio dei
concessionari; la defiscalizzazione è a copertura parziale o totale del contributo pubblico. E’ altresì prevista
l’approvazioneperleggedeiprogettidellecitateopere.
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25 Anticipo della gestione nelle concessioni di opere già realizzate  per consentire il finanziamento della
realizzazionedeilottisuccessiviconleentratederivantidallagestionedeilottiprecedenti
Art.___
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 11, è aggiunto il seguente periodo: “La gestione funzionale ed economica può anche
riguardare,eventualmenteinviaanticipata,opereopartidiopereconnesseaquelleoggettodellaconcessione
edaricomprenderenellastessa.”;
b) all’articolo 143, comma 1, dopo le parole: “gestione funzionale ed economica” sono inserite le seguenti:
“eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e
direttamenteconnesseaquelleoggettodellaconcessioneedaricomprenderenellastessa”;
c) all’articolo 143, comma 4, dopo le parole: “anche un prezzo” sono inserite le seguenti: “nonché,
eventualmente,lagestionefunzionaleedeconomica,ancheanticipata,diopereopartidioperegiàrealizzate”.

Relazione
Nelleconcessionidioperepubblichesiestendel’ambitogestionaleanchealleoperegiàrealizzatealmomento
dell’affidamento, che siano direttamente connesse con quelle da realizzare mediante la concessione. Questo
consente di anticipare l’afflusso dei proventi della gestione, che rimangono comunque correlati ai costi di
investimentodellaconcessione,edunquediridurrel’onerositàfinanziariadell’operazione.
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26Nell’ambitodellafinanzadiprogetto,introduzionedellostrumentodelContrattodidisponibilitàfinalizzatoa
favorireulteriormenteilpartenariatopubblicoprivato

Art.

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)all’articolo3,dopoilcomma15bis,èinseritoilseguente:
“15bis.1.Il“contrattodidisponibilità”èilcontrattomedianteilqualesonoaffidate,aspesadell’affidatario,la
costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà
privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a
disposizionel'onereassuntoapropriorischiodall’affidatariodiassicurareall’amministrazioneaggiudicatricela
costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo
scopolaperfettamanutenzioneelarisoluzionedituttiglieventualivizi,anchesopravvenuti.”;
b)  all’articolo 3, comma 15ter, secondo periodo, dopo le parole: “la locazione finanziaria,” sono inserite le
seguenti:“contrattodidisponibilità,”;
c)allarubricadelcapoIII,dellaparteII,deltitoloIII,dopoleparole:“dellalocazionefinanziariaperilavori”sono
aggiunteleseguenti:“edelcontrattodidisponibilità”;
d)dopol’articolo160bis,èinseritoilseguente:
“Art.160ter(Contrattodidisponibilità).1.L’affidatariodelcontrattodidisponibilitàèretribuitoconiseguenti
corrispettivi,soggettiadadeguamentomonetariosecondoleprevisionidelcontratto:
a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il
canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per
manutenzione,vizioqualsiasimotivononrientrantetrairischiacaricodell’amministrazioneaggiudicatriceai
sensidelcomma3;
b)l'eventualericonoscimentodiuncontributoincorsod'opera,comunquenonsuperiorealcinquantapercento
delcostodicostruzionedell’opera;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati, al valore di mercato
residuodell’opera,dacorrispondere,alterminedelcontratto,incasoditrasferimentodellaproprietàdell'opera
all’amministrazioneaggiudicatrice.
3.L’affidatarioassumeilrischiodellacostruzionee dellagestionetecnicadell'operaperil periododimessaa
disposizionedell’amministrazioneaggiudicatrice.Ilcontrattodeterminalemodalitàdiripartizionedeirischitra
le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla
realizzazioneosullagestionetecnicadell'opera,derivantidalsopravveniredinormeoprovvedimenticogentidi
pubblicheautorità.
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4. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo
l’importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall’amministrazione
aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera
costruitaelemodalitàperdeterminarelariduzionedelcanonedidisponibilità,neilimitidicuialcomma7.Le
offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato
prestazionaleesonocorredatedallagaranziadicuiall'articolo75;ilsoggettoaggiudicatarioètenutoaprestare
la cauzione definitiva di cui all’articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte
dell’affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di
tuttigliobblighicontrattualirelativiallamessaadisposizionedell’opera,daprestarsinellamisuradeldieciper
centodelcostoannuooperativodiesercizioeconlemodalitàdicuiall’articolo113;lamancatapresentazionedi
talecauzionecostituiscegraveinadempimentocontrattuale.L’amministrazioneaggiudicatricevalutaleofferte
presentate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83. Il bando indica i
criteri,secondol’ordinediimportanzaloroattribuita,inbaseaiqualisiprocedeallavalutazionecomparativatra
lediverseofferte.
5. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti
generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.
L’offerentepuòancheessereuncontraentegeneralequalificatoaisensidellaparteII,titoloII,capoIV,sezione
III,seinpossessodeirequisitideterminatidalbando.
6. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura
dell’affidatario; l’affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore
economicitàdicostruzioneogestione,nelrispettodelcapitolatoprestazionaleedellenormeeprovvedimentidi
pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso
d'operasonoadognieffettoapprovatidall’affidatario,previacomunicazioneall’amministrazioneaggiudicatrice
e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di
terzeautoritàcompetentidellaprogettazioneedelleeventualivariantièacaricodell’affidatario.
7. L’attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di
accertareilpuntualerispettodelcapitolatoprestazionaleedellenormeedisposizionicogentiepuòprescrivere,
a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempreché siano assicurate le
caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a
salvaguardiadeglientifinanziatori,illimitediriduzionedelcanonedidisponibilitàsuperatoilqualeilcontrattoè
risolto. L'adempimento degli impegni dell’amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al
positivo controllo della realizzazione dell’opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalità
previstedalcontrattodidisponibilità.”.

Relazione
Al fine di favorire ulteriormente il partenariato pubblicoprivato, è introdotto, nell’ambito del codice dei
contratti pubblici, un nuovo strumento contrattuale caratterizzato dall’affidamento a un soggetto privato, a
propriorischioespese,dellacostruzioneedellamessaadisposizionedelcommittentepubblico,perl'esercizio
diunpubblicoservizio,diun'operadiproprietàprivata.Ilcommittentepubblicoversauncanonedidisponibilità
e,alfinediattenuareglionerifinanziari,uneventualecontributoincorsod’opera,comunquenonsuperioreal
50%delvaloredell’opera,nonchéunprezzofinale,parametratoalvaloreresiduorispettoaicanoniversati,da
corrisponderenelcasoincuil'operapassiinproprietàalcommittente.


56

27Societàmisteperlosviluppodiareeterritorialifinalizzataallavalorizzazioneeconomicadellaconcessione

Art.
1. Più amministrazioni aggiudicatrici possono costituire con soci privati, individuati mediante procedura di
affidamento ad evidenza pubblica, società miste pubblicoprivato per lo sviluppo di aree territoriali, aventi ad
oggettolagestioneincomunedelleinfrastruttureditrasportopertinentiadiversemodalità.Laquotapartedi
investimentopubblicodeglientilocalièesclusadalcomputodelsaldofinanziarioaifinidelrispettodelpattodi
stabilitàinterno.
2. Le predette società possono fissare sistemi tariffari incentivanti l’utilizzo di modalità di trasporto meno
congestionate o maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale ed individuare tariffazioni d’area
multimodale,capitalizzandoeventualiesternalitàpositive.

Relazione
Alfinedifavorirelosviluppoarmonicosottoilprofiloinfrastrutturalediun’areaincuisiafavorital’intermodalità
infrastrutturale, è previsto che la gestione unitaria delle varie tipologie di infrastrutture (stradali, ferroviarie,
ecc.) presenti sul territorio possa avvenire attraverso l’utilizzo di un’unica società mista pubblicoprivata, che
consental’applicazionediununicosistematariffario.
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28 Cessione immobili nelle concessioni al fine di equilibrare, ove necessario, l’equilibrio economico della
concessionemedesima
Art.
1.All’articolo143deldecretolegislativo12aprile2006n.163esuccessivemodificazioniilcomma5èsostituito
dalseguente:
“5.Leamministrazioniaggiudicatricipossonoprevederenelbandodigarachenelpianoeconomicofinanziarioe
nella convenzione siano previsti, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni
immobilinellalorodisponibilitàoalloscopoespropriatilacuiutilizzazionesiastrumentaleoconnessaall’opera
da affidare in concessione e la cui valorizzazione sia necessaria all’equilibrio economico finanziario della
concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente
all’approvazione del progetto ai sensi dell’articolo 97 e costituiscono uno dei presupposti che determinano
l’equilibrioeconomicoefinanziariodellaconcessione.”.

Relazione
Inmateriadiaffidamentodelleconcessionidioperepubbliche,siconsenteunamaggioreflessibilitànell’utilizzo,
a titolo di prezzo, della cessione di beni immobili connessi all’opera da realizzare, già nella disponibilità del
committentepubblicooespropriatialloscopo,prevedendocheladecisionediricorrereatalestrumentopossa
avvenireanchealdifuoridellaprogrammazionetriennalesenecessarioall’equilibrioeconomicofinanziariodella
concessione.
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29DisciplinaISVAPinmateriadiriservatecnicaperinvestimenti
Art.
1.L’Istitutoperlavigilanzasulleassicurazioniprivateediinteressecollettivodisciplina,conproprioregolamento
adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3, e  191,
comma1,letterad),deldecretolegislativo7settembre2005n.209,lemodalità,ilimitielecondizioniallequali
le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai
sensi degli articoli 38, comma 1, e 42bis, comma 1, attivi costituiti da investimenti nel settore delle
infrastrutturestradali,ferroviarie,portuali,aeroportuali,ospedaliere,delletelecomunicazioniedellaproduzione
etrasportodienergiaefontienergetiche.
2.Gliinvestimentiinquestionepossonoessererappresentatidaazionidisocietàesercentilarealizzazioneela
gestione delle infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di OICR armonizzati che
investanonellepredettecategoriedititoli.

Relazione
Qualemisuradiincentivazioneall’apportodelcapitaleprivatodelleimpresediassicurazioninellarealizzazione
delle opere pubbliche, è previsto che le stesse possano coprire le proprie “riserve tecniche” con azioni,
obbligazioni o fondi che investono nel settore delle infrastrutture pubbliche; la relativa disciplina attuativa è
demandataall’ISVAP.LapropostadeveessereverificataconilcompetenteMinisterodellosviluppoeconomicoe
conl’ISVAP.
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30Emissioneobbligazionidapartedellesocietàdiprogetto

Art.
1.Aldecretolegislativo12aprile2006,n.163l’articolo157èsostituitodalseguente:
“Art.157(Emissionediobbligazionidapartedellesocietàdiprogetto)(art.37sexies,leggen.109/1994)1.Le
societàcostituitealfinedirealizzareegestireunasingolainfrastrutturaounnuovoserviziodipubblicautilità
possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui
all'articolo2412delcodicecivile,purchédestinateallasottoscrizionedapartedeiclientiprofessionalidicuial
decretolegislativo24febbraio1998,n.58[nonchédientidiprevidenzapubblicaoprivata];detteobbligazioni
sononominative.
2.Ititolielarelativadocumentazionedioffertadevonoriportarechiaramenteedevidenziaredistintamenteun
avvertimentocircal'elevatoprofilodirischioassociatoall’operazione.
3. Le obbligazioni connesse alla realizzazione di infrastrutture strategiche godono dello stesso regime fiscale
previstoperititolideldebitopubblico.”.

Relazione
Alfinediconsentirel’effettivosviluppodellestrumentoobbligazionarioasostegnodelfinanziamentodispecifici
progettiinfrastrutturalièprevistalarevisionedelladisciplinainmateriadiemissionedelleobbligazionidaparte
dellesocietàdiprogettoche,costituiteavalledell’affidamentodiunaconcessione,realizzanol’operapubblica.
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2.2VELOCIZZAZIONEITERPROCEDURALIPERREALIZZAZIONEINVESTIMENTI

31Approvazioneunicadelprogettopreliminaredelleoperestrategiche(siriduconoleapprovazionidelCIPE)
Art.
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)dopol’articolo169èinseritoilseguente:
“Art.169bis(Approvazioneunicaprogettopreliminare)
1. Su richiesta del soggetto aggiudicatore, il CIPE può valutare il progetto preliminare, istruito secondo le
previsioni dell’articolo 165, ai fini dell’approvazione unica dello stesso, assicurando l’integrale copertura
finanziaria del progetto. In caso di approvazione unica del progetto preliminare, che comporta gli effetti
dell’articolo165comma7,ilprogettodefinitivoèapprovatocondecretodelMinistrodelleinfrastruttureedei
trasportidiconcertoconilMinistrodell’economiaedellefinanzeperiprofilidicompetenza,conlemodalitàdi
cuialpresentearticoloesemprechesianorispettatelecondizioniprevistealcomma2.
2.Ilprogettodefinitivoècorredato,oltrechedallarelazionedelprogettistaprevistadall’art.166comma1,da
unaulteriorerelazionedelprogettista,confermatadalresponsabiledelprocedimento,cheattesti:
a)cheilprogettodefinitivorispettaleprescrizionietienecontodelleraccomandazioniimpartitedalCIPE;
b)cheilprogettodefinitivononcomportavariantilocalizzativerilevantiaisensidell’articolo167,comma6;
c)chelarealizzazionedelprogettodefinitivononcomportailsuperamentodellimitedispesafissatodalCIPEin
sedediapprovazionedelprogettopreliminare.
3.Ilprogettodefinitivoèrimessodapartedelsoggettoaggiudicatore,delconcessionarioocontraentegenerale
a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di
opere interferenti. Nel termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche
amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di
adeguamentoorichiestediprescrizioniperilprogettodefinitivoodivariantimigliorativechenonmodificanola
localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche
prestazionaliedellespecifichefunzionaliindividuatiinsedediprogettopreliminare.Neitrentagiornisuccessivi
il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute dalle pubbliche amministrazioni
competenti e dai gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare
approvatoe,nelcasoincuiverifichiilrispettodituttelecondizionidicuialcomma2,ilprogettodefinitivoviene
approvatoconildecretodicuialcomma1.
4.L'approvazionedelprogettodefinitivoconildecretodicuialcomma1,comportaglieffettidell’articolo166
comma 5, e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Per quanto riguarda l'avvio del procedimento di
dichiarazionedipubblicautilitàsiapplical’articolo166,comma2.Siapplicaaltresìl’articolo166,commi4bis,5
bise5ter.
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5. Il termine di cui all’articolo 170, comma 3, per l’indicazione delle interferenze non rilevate dal soggetto
aggiudicatoreèpariaquarantacinquegiorniedilprogrammadirisoluzione,approvatoconildecretodicuial
comma2unitamentealprogettodefinitivo,èvincolanteperglientigestoridiretiooperedestinatealpubblico
servizio,conglieffettidell’articolo170,commi4e5.”;
b)all’articolo163,comma2,dopolaletterafbis)èinseritalaseguente:
“fter) verifica l’avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnicoamministrativi presso i cantieri
interessati,previoaccessoaglistessi;atalfinepuòavvalersi,ovenecessario,delCorpodellaGuardiadifinanza,
mediantelasottoscrizionediappositiprotocollidiintesa.”.

Relazione
E’ previsto, a fini semplificatori, che il CIPE possa procedere all’approvazione, su richiesta del soggetto
aggiudicatore, del solo progetto preliminare, eliminando l’esame da parte del CIPE del progetto definitivo
qualorasiaverificatalacoerenzadellostessorispettoalprogettopreliminare,inparticolareconriferimentoal
rispetto del medesimo limite di finanziamento; in tal caso il progetto definitivo è approvato con decreto
interministeriale(MIT/MEF).SiprevedeinoltrelapossibilitàperilMinisterodelleinfrastruttureedeitrasportidi
effettuaresopralluoghitecnicoamministrativialfinediverificarel’effettivoandamentodeilavori.
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32Piano Economico lotti costruttivi (norma di carattere tecnico finalizzata alla sincronizzazione dei tempi di
realizzazionedell’operaconglieffettivistanziamentidellerisorse)
1.All’articolo2dellalegge23dicembre2009,n.191,dopoilcomma232,èinseritoilseguente:
“232bis. Per gli interventi di cui al comma 232, il progetto preliminare e il progetto definitivo, sottoposti
all’approvazione del CIPE ai sensi degli articoli 165 e 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
corredati da un piano economico e finanziario articolato secondo la sequenza di fasi costruttive
cronologicamente successive, l’una propedeutica all’altra, elaborate in conformità del valore complessivo
dell’intervento. Il piano economico e finanziario è predisposto in relazione alla realizzazione per fasi degli
investimenti.”
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai progetti preliminari o definitivi non ancora pervenuti al
Ministerodelleinfrastruttureedeitrasportialladatadientratainvigoredelpresentedecreto.

Relazione
Sichiarisceche,incasodiaffidamentodelleoperestrategicheperlotticostruttivi,ipianieconomiciefinanziari
devonoessereelaboratiinconformitàallascansionetemporaledegliinvestimentiassegnati.
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33 Riduzione termini per la deliberazione CIPE per l’utilizzo delle risorse per la realizzazione delle opere
pubbliche.

Art.
(documentazioneacorredodelPEFperleoperediinteressestrategico)
1. Al fine di consentire di pervenire con la massima celerità all’assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse
finanziarieperiprogettidelleinfrastrutturediinteressestrategicodicuiall’articolo4,comma134,dellalegge
24 dicembre 2003, n. 135, il piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di assegnazione delle
risorse,fermorestandoquantoprevistodall’articolo4,comma140,dellacitatalegge24dicembre2003,n.135,
èintegratodaiseguentielementi:
a)perlapartegenerale,oltrealbacinodiutenza,sonoindicatelestimedidomandaservitedallarealizzazione
delleinfrastrutturarealizzateconilfinanziamentoautorizzato;
b) il costo complessivo dell’investimento deve comprendere non solo il contributo pubblico a fondo perduto
richiestoalCIPE,maanche,oveesista,laquotapartedifinanziamentodiversodalpubblico;
c) l’erogazione prevista deve dare conto del consumo di tutti i finanziamenti assegnati al progetto in maniera
coerenteconilcronoprogrammadiattività;leerogazioniannualidevonodaredistintaindicazionedellequotedi
finanziamentopubblicheeprivateindividuatenelcronoprogramma;
d)leindicazionirelativeairicavi,sonointegrateconleindicazionideicosti,articolatiincostidicostruzione,costi
dovutiadadeguamentinormativiriferitiallasicurezza,costidovutiadadempimentioadeguamentiriferibilialla
legislazioneambientale,costirelativiallamanutenzioneordinariadell’infrastrutturaarticolatiperilperiodoutile
dell’infrastruttura, costi fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell’adeguamento monetario, si intende con
l’applicazione delle variazioni del tasso di inflazione al solo anno di inizio delle attività e non può essere
cumulato;
e)perisoggettiaggiudicatorideifinanziamentiche sianoorganizzatiinformadisocietàperazioni,èindicato
anche l’impatto sui bilanci aziendali dell’incremento di patrimonio derivante dalla realizzazione
dell’infrastrutturae,perleinfrastrutturearete,l’impattodelleesternalitàpositive,comelacatturadelvalore
immobiliare,sualtriinvestimenti;taleimpattoèrendicontatoannualmentenellerelazionichelasocietàvigilata
comunicaall’entevigilante.

Relazione
Perconsentirelamassimatempestivitànell’assegnazionedapartedelCIPEdellerisorsedadestinarealleopere
dileggeobiettivo,èindividuataneldettaglioladocumentazionedapresentareacorredodelpianoeconomicoe
finanziariodelleoperecheaccompagnalarichiestadiassegnazionedellerisorse.
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34Previsioneanaliticadelledocumentazionedaallegareacorredodelpianoeconomicofinanziariodell’opera
darealizzareperlariduzionedeitempidiapprovazionedelCIPE.

Art.___
(documentazioneacorredodelPEFperleoperediinteressestrategico)
1. Al fine di consentire di pervenire con la massima celerità all’assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse
finanziarieperiprogettidelleinfrastrutturediinteressestrategicodicuiall’articolo4,comma134,dellalegge
24 dicembre 2003, n. 135, il piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di assegnazione delle
risorse,fermorestandoquantoprevistodall’articolo4,comma140,dellacitatalegge24dicembre2003,n.135,
èintegratodaiseguentielementi:
a)perlapartegenerale,oltrealbacinodiutenza,sonoindicatelestimedidomandaservitedallarealizzazione
delleinfrastrutturarealizzateconilfinanziamentoautorizzato;
b) il costo complessivo dell’investimento deve comprendere non solo il contributo pubblico a fondo perduto
richiestoalCIPE,maanche,oveesista,laquotapartedifinanziamentodiversodalpubblico;
c) l’erogazione prevista deve dare conto del consumo di tutti i finanziamenti assegnati al progetto in maniera
coerenteconilcronoprogrammadiattività;leerogazioniannualidevonodaredistintaindicazionedellequotedi
finanziamentopubblicheeprivateindividuatenelcronoprogramma;
d)leindicazionirelativeairicavi,sonointegrateconleindicazionideicosti,articolatiincostidicostruzione,costi
dovutiadadeguamentinormativiriferitiallasicurezza,costidovutiadadempimentioadeguamentiriferibilialla
legislazioneambientale,costirelativiallamanutenzioneordinariadell’infrastrutturaarticolatiperilperiodoutile
dell’infrastruttura, costi fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell’adeguamento monetario, si intende con
l’applicazione delle variazioni del tasso di inflazione al solo anno di inizio delle attività e non può essere
cumulato;
e)perisoggettiaggiudicatorideifinanziamentiche sianoorganizzatiinformadisocietàperazioni,èindicato
anche l’impatto sui bilanci aziendali dell’incremento di patrimonio derivante dalla realizzazione
dell’infrastrutturae,perleinfrastrutturearete,l’impattodelleesternalitàpositive,comelacatturadelvalore
immobiliare,sualtriinvestimenti;taleimpattoèrendicontatoannualmentenellerelazionichelasocietàvigilata
comunicaall’entevigilante.

Relazione
Perconsentirelamassimatempestivitànell’assegnazionedapartedelCIPEdellerisorsedadestinarealleopere
dileggeobiettivo,èindividuataneldettaglioladocumentazionedapresentareacorredodelpianoeconomicoe
finanziariodelleoperecheaccompagnalarichiestadiassegnazionedellerisorse.
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35Scorrimentograduatoriaperl’individuazionedelsoggettodeputatoalcompletamentodeicontrattiincorso,
evitandolanecessitàdibandireunanuovagara.

1. All’articolo 140, comma 1, del decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le
parole:“incasodifallimentodell’appaltatore”,sonoaggiunteleseguenti:“odiliquidazionecoattaeconcordato
preventivodellostesso”e,dopoleparole“aisensidegliart.135e136”,sonoaggiunteleseguenti:“odirecesso
dal contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252”.

Relazione
Comeformadiaccelerazioneesemplificazione,siestendeadulterioriipotesi,rispettoaquellegiàpreviste,la
possibilità di procedere al completamento del contratto mediante scorrimento della graduatoria formatasi in
esitodellagaraoriginaria,inluogodell’espletamentodiunanuovagara.



66


36Semplificazionedelregimedell’utilizzodelleterreeroccedascavo

Art.
1.Sonodaconsideratesottoprodottiaisensidell’articolo184bisdeldecretolegislativo3aprile2006,n.152e
successive modificazioni, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorioedelmaredicuialcomma2dellostessoarticolo,leterreeroccedascavo,anchedigallerie,prodotte
nell’esecuzionedioperepubbliche,anchesecontaminateomischiate,duranteilcicloproduttivo,damateriali,
sostanzeoresiduidivarianatura,ancorchèinquinanti,derivantidalletecnicheedaimaterialiutilizzatiperpoter
effettuare le attività di evacuazione, perforazione e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione
diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezioni granulometrica, riduzione
volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, nell’ambito di un unico ciclo produttivo che
preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle autorità
competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle  caratteristiche ambientali del sito di
destinazione,conriferimentoalleconcentrazioniditabella1,allegato5,parteIV,delcitatodecretolegislativon.
152del2006esuccessivemodificazioni,fattasalvalapossibilità,incasodifenomeninaturalichedeterminano
superamentidellestesse,diadottareivaloridelcontocomeconcentrazionisogliadicontaminazione.

Relazione
Laproposta,daverificareconilcompetenteMinisterodell’ambiente,èfinalizzataaclassificareleterreerocce
da scavo quali sottoprodotti e non rifiuti, consentendone pertanto il riutilizzo nell’ambito del medesimo
interventodalqualetraggonoorigineecomportando,intalmodo,unariduzionedeicostidelleinfrastrutturein
particolareperleopereinfrastrutturalicheprevedonolarealizzazionedigallerie.
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37semplificazioneapprovazioneprogetticonmaterialiinnovativi
Art.

1.AldecretodelPresidentedellaRepubblica6giugno2001,n.380,esuccessivemodificazioni,sonoapportate
leseguentimodificazioni:
a)all’articolo52,ilcomma2èsostituitodalseguente:
“2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in
vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio
superioredeilavoripubblicisuconformepareredellostessoConsiglio.”;
b)all’articolo59,comma2,leparole“,sentitoilConsigliosuperioredeilavoripubblici,”sonoeliminate.

Relazione
Le modifiche introdotte al TU dell’edilizia sono volte a chiarire, a fini di semplificazione, che per i sistemi
costruttivi che utilizzano materiali innovativi via via individuati e disciplinati dalle norme tecniche per le
costruzioni, quali il legno, oggi disciplinato dalle norme tecniche, non è necessario procedere al rilascio
dell’idoneità da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Inoltre, nell’ambito della procedura di
autorizzazione dei laboratori, si prevede, a fini semplificatori, di eliminare il riferimento al parere obbligatorio
del Consiglio Superiore dei lavori pubblici per via delle difficoltà che l’acquisizione di tale parere comporta, in
relazioneaitempidirilasciodelleautorizzazionirichieste.
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38Semplificazioneapprovazionepianonazionalediediliziaabitativa
Art.

1.All’articolo11,comma4,deldecretolegge25giugno2008,n.112,convertitoconmodificazionidallalegge6
agosto2008,n.133,leparole:“PresidentedelConsigliodeiMinistri”sonosostituitedalle seguenti:“Ministro
delleinfrastruttureedeitrasporti”.
2. All’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, le parole:
“Presidente del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti”.

Relazione
Alfinedisemplificareleprocedureinerentil’approvazionedegliaccordidiprogrammaperlarealizzazionedegli
interventiprevistidalpianonazionalediediliziaabitativa,siproponedimodificareledisposizionicheprevedono
unaloroapprovazionecondecretodelPresidentedelConsigliodeiMinistri,mediantesostituzionecondecreto
delMinistrodelleinfrastruttureedeitrasporti.
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39Operediurbanizzazioneascomputo
Art.

1.All’articolo16deldecretodelPresidentedellaRepubblica6giugno2001,n.380,dopoilcomma2èinseritoil
seguente:
“2bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli
interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazioneprimariadicuialcomma7,diimportoinferioreallasogliadicuiall’articolo28,comma1,lettera
c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del
territorio,èacaricodeltitolaredelpermessodicostruireenontrovaapplicazioneildecretolegislativo12aprile
2006,n.163.”

Relazione
Si escludono le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria dall’applicazione
delleprocedurediaffidamentoprevistedalcodicedeicontrattipubblici,attesochelarealizzazioneditaliopere
è un onere connaturato alla trasformazione urbanistica del territorio e pertanto può essere posta in essere
direttamente dallo stesso soggetto che dà attuazione agli interventi di nuova edificazione. Una siffatta
previsioneapparefunzionalesottoilprofilodelleproblematichediinterferenzeconlarealizzazionedegliedifici
previsti all’interno dell’ambito territoriale oggetto della trasformazione, per cui è preferibile non solo una
progettazione unitaria delle opere di urbanizzazione primaria, ma anche una loro esecuzione contestuale e
coordinata con gli interventi principali. Disposizione analoga, già presente nel decretolegge n. 70/2011
(“decretosviluppo”),èstataespuntainsedediconversione.
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40Disposizioniinmateriadiparcheggi
Art.

1.All’articolo9dellalegge24marzo1989,n.122,sonoapportateleseguentimodificazioni:
a)ilcomma5,èsostituitodalseguente:
“5. La proprietà dei parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto
previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo previa
destinazionedelparcheggiotrasferitoapertinenzadialtraunitàimmobiliare.Iparcheggirealizzatiaisensidel
comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo
pertinenzialeeirelativiattidicessionesononulli.”;
b)dopoilcomma5,èinseritoilseguente:
“5bis.Ladisposizionedicuialprimoperiododelcomma5prevalesueventualidisposizionidifformicontenute
nelleleggiregionaliesiapplicaancheaiparcheggipertinenzialigiàrealizzati.”.

Relazione
Lanormaèvoltaaconsentirelatrasferibilitàdeldirittodiproprietàdeiparcheggiconcessazionedelvincolodi
pertinenzialità rispetto all’immobile originario e la destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra
unità immobiliare. Rimangono esclusi dal nuovo regime i parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree
comunalionelsottosuolodellestesse.
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41semplificazioneapprovazioneaggiornamenticonvenzioniautostradali
Art.
1.GliaggiornamentiolerevisionidelleconcessioniautostradalisonoapprovaticondecretodelMinistrodelle
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Nucleo di
consulenzaperl’attuazionedellelineeguidasullaregolazionedeiservizidipubblicautilità(Nars)chesiesprime
entro trenta giorni dalla richiesta; decorso il predetto termine senza che il Nars abbia espresso il parere, i
predettiaggiornamentiorevisionipossonocomunqueessereapprovati.

Relazione
Si disciplina in modo semplificato la procedura di approvazione degli aggiornamenti delle convenzioni relative
alleconcessioniautostradali,ancheinvistadellanecessitàdiadeguareipianieconomicoefinanziariaseguito
dell’avvenuto recepimento della normativa europea in materia i sicurezza delle infrastruttura. La disciplina
semplificataprevedel’approvazionecondecretointerministerialeMIT/MEF,previopareredelNars,eliminando
l’acquisizionedelpareredelCIPEedelleCommissioniparlamentari.
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42RegimetransitorioinmateriadiqualificazioneSOAedisvincoloritenute
Art.

1.All’articolo357,comma12,deldecretodelPresidentedellaRepubblica5ottobre2010,n.207,èaggiunto,in
fine,ilseguenteperiodo:
“Finoaltrecentosessantacinquesimogiornodall’entratainvigoredelpresenteregolamento,alfinedelrilascio
dell’attestazione nelle categorie di cui al secondo periodo, alle imprese che intendono conseguire la
qualificazioneovverocheintendonoqualificarsiinunaclassificasuperiorerispettoaquellagiàpossedutaein
corsodivaliditàaisensidelpresentecomma,continuanoadapplicarsiledisposizionidicuiagliarticoli18,19,
22,23,24,25e26,dicuiald.P.R.25gennaio2000,n.34enonsiapplicanogliarticoli79,80,83,84,85,86e87
del presente regolamento; le predette attestazioni cessano di avere validità a decorrere dal
trecentosessantaseiesimogiornodalladatadientratainvigoredelpresenteregolamento.”.
2.L’articolo 4,comma3, deldecretodelPresidentedella Repubblica5ottobre2010,n.207,siinterpretanel
senso che le disposizioni ivi contenute sono di immediata applicazione ai contratti di lavori, anche in corso di
esecuzione alla data di entrata in vigore del regolamento; per i contratti di servizi e forniture le citate
disposizioni si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indìce una gara sono pubblicati
successivamentealladatadientratainvigoredelregolamento,nonché,incasodicontrattisenzapubblicazione
dibandioavvisi,aicontrattiperiquali,alladatadientratainvigoredelpresenteregolamento,nonsonoancora
statiinviatigliinvitiapresentareleofferte.

Relazione
La disposizione è volta a consentire  durante il periodo transitorio di un anno previsto per l’entrata in
operativitàdellecategoriediqualificazioneSOAmodificatedalnuovoregolamentodiattuazionedelcodicedei
contrattipubblicialleimpresenoninpossessodiqualificazioneSOAdiconseguirel’attestazionee,inviapiù
generale, a quelle già in possesso dell’attestazione di ottenere la qualificazione per una più elevata classe di
importo; in tali circostanze le attestazioni possono essere conseguite ai sensi delle disposizioni del previgente
dPRn.34/2000.E’inoltrechiaritocheledisposizioniregolamentariinmateriadiritenutedasvincolareaseguito
del collaudo, debbano intendersi immediatamente applicabili solo ai contratti di lavori, già soggetti al sistema
delle ritenute in epoca previgente al regolamento, mentre ai contratti di servizi e forniture, per i quali la
disposizioneassumecarattereinnovativo,sonoapplicabiliaicontrattibanditiinvigenzadelnuovoregolamento.
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43TunneldiTenda
Art.

1. Le risorse finanziarie a carico dello Stato italiano previste per la realizzazione del nuovo Tunnel di Tenda,
nell’ambitodell’accordodiParigidel12marzo2007trailGovernodellaRepubblicaitalianaedilGovernodella
Repubblica  francese, ratificato con legge 4 agosto 2008, n. 136, da attribuire all’ANAS S.p.a., committente
delegatoincaricatodellarealizzazionedell’opera,sonodaconsiderarequalicontributiincontoimpianti,aisensi
dell’articolo1,comma1026dellalegge27dicembre2006,n.296.
2. Le risorse finanziarie a carico dello Stato italiano autorizzate dall’articolo 1, comma 452 della legge 30
dicembre2004,n.311esuccessivemodificazionieintegrazioni,sonoversateall’entratadelbilanciodelloStato
peressereriassegnateadappositocapitolodellostatodiprevisionedelMinisterodell’economiaedellefinanze
relativoaifondidaattribuireadANASperilcontrattodiprogramma.
3.Aisensidegliarticoli22e23dell’accordodiParigidicuialcomma1,leentratederivantidalrimborsodaparte
della Repubblica francese della propria quota di partecipazione per i lavori di costruzione del nuovo tunnel di
Tenda,sonoversateall’entratadelbilanciodelloStatoitalianoperessereriassegnateadappositocapitolodello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS per il
contrattodiprogramma.
4.Aisensidegliarticoli6e8delpredettoaccordo,leentratederivantidalrimborsodapartedellaRepubblica
francesedellapropriaquotadipartecipazionedeicosticorrentidellagestioneunificatadeltunneldiTendain
servizio, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo
dellostatodiprevisionedelMinisterodell’economiaedellefinanzerelativoaifondidaattribuireadANASperil
contrattodiservizio.

Relazione
Alfinedisnellireerenderepiùspeditoilprocessoditrasferimentodeifondiperlagestioneunificatadeltunnel
diTendaelacostruzionediunnuovotunnel,previstedall’accordoitalofrancesedel12marzo2007,siprevede
lo spostamento della posta economica dalla competenza MIT al capitolo di spesa MEF relativo ai Contratti di
programmaANAS.
L’introduzioneditaledisposizionedarebbesoluzioneanchealproblemadellostanziamentodellaquotaIVA,che
allostatomanca(circa40M€).
Glionerifinanziari,paricomplessivamenteacirca209,5M€,sonoacaricodeidueStati(nellamisuradel58,35%
acaricodellaParteitalianaedel41,65%acaricodellaPartefrancese)eognimodificadelcostodiriferimento,
oltre a trovare la necessaria copertura finanziaria, dovrà essere convalidata dalla CIG. In particolare, circa la
partecipazione economica della Repubblica Italiana, la somma (€ 122.240.926,02) risulta finanziata nel modo
seguente:
€28.390.530daContrattodiprogrammaANASanno2007capitolodispesagestitodaMEF;
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€39.850.396,02daContrattodiprogrammaANASanno2009capitolodispesagestitodaMEF.
 € 54.000.000 da legge n. 311/2004 e legge n. 266/2005 (al lordo dei tagli di bilancio, pari a € 487.020,72,
effettuatineglianni2008e2009)capitolodispesa7481gestitodaMITD.G.Infrastrutturestradali.
IlpagamentodeifinanziamentialcommittentedelegatoANASSpasisvilupperàpercirca9anni,corrispondenti
all’attualeprevisionediduratadeilavori.
Ilcomma1,prevedechelatotalitàdeifinanziamentiacaricodelloStatoitalianoperlarealizzazionedelnuovo
tunnel di Tenda, da attribuire ad ANAS S.p.a., sono da considerarsi quali contributi in conto impianti a favore
dellapredettasocietà,aisensidell’articolo1,comma1026dellalegge27dicembre2006,n.296.
Il comma 2, prevede che, per poter effettuare una gestione unitaria delle predette risorse, i fondi autorizzati
dall’articolo1,c.452dellaleggen.311del2004esuccessivemodificazionisonoversatiall’entratadelbilancio
dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
dellefinanzerelativoallerisorsedaattribuireadANASperilcontrattodiprogramma.
Ilcomma3,prevedeche,alfinediottimizzarelagestionedellerisorseleentratederivantidalrimborsodaparte
della Repubblica francese della propria quota di partecipazione per i lavori di costruzione del nuovo tunnel di
Tenda,gliimportifinanziariacaricodeidueStatiaffluisconoadappositocapitolodellostatodiprevisionedel
Ministerodell’economiaedellefinanzeperessereattribuitiadANASS.p.A..
Ilcomma4,prevedeche,ancheperquantoconcerneglioneridimanutenzioneedigestionedeltunnel,sidovrà
procedereconlestessemodalitàdicuialcommaprecedente.
Ledisposizioni,dinaturaprocedurale,noncomportanoeffettifinanziarinegativiperlafinanzapubblica.
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44Semplificazionerealizzazionediimpiantitecnologiciaserviziodelleinfrastrutture
Art.

1. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relative opere civili strettamente connesse alla
realizzazioneegestionedidettiimpianti,accessoriefunzionalialleinfrastruttureautostradaliestradaliesistenti
perlacuirealizzazionesianogiàstaticompletatiiprocedimentidiapprovazionedelprogettoedilocalizzazione
in conformità alla normativa protempore vigente, non si applicano le disposizioni del Titolo II del testo unico
delledisposizionilegislativeeregolamentariinmateriaediliziadicuialdecretodelPresidentedellaRepubblica6
giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti di
assensocomunquedenominati.


Relazione
Lapropostaèvoltaaconsentirediprocedereintempirapidiadinterventidiammodernamentosuinfrastrutture
autostradali e stradali esistenti mediante l’installazione di impianti tecnologici (e opere civili connesse) che in
quantoaccessoriefunzionaliall’infrastrutturanonincidonosull’impattodellastrutturagiàoggettodeinecessari
provvedimentiapprovativiedautorizzativi.
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45Contrattidifinanziamento
Art.
1. L’articolo 19, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si interpreta nel senso di
includere i contratti di finanziamento, che restano quindi soggetti alla disciplina di cui all’articolo 27 del
medesimodecretolegislativo.

Relazione
La disposizione è volta a chiarire che i contratti di finanziamento sono esclusi dall’applicazione del codice dei
contratti pubblici e pertanto per l’affidamento dei contratti aventi ad oggetto il finanziamento è sufficiente il
rispettodeiprincipidieconomicitàefficacia,imparzialità,paritàditrattamento,trasparenzaeproporzionalitàe
l’esperimentodiunconfrontoconcorrenzialetraalmenocinquesoggetti.
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46Riduzionedell’overdesigndellelineeferroviarie
Art.

1.Sullabasedellestimedellecaratteristichedelladomanda,lenuoveinfrastruttureferroviarieadaltavelocità
devonoessereconcepiteevitandodicombinarnelespecifichetecnicheconquelledialtacapacità.
2.Allaprogettazioneecostruzionedellenuoveinfrastruttureferroviarienazionalinonché agliadeguamentidi
quelle esistenti, si applicano specifici parametri e standard tecnici e funzionali, che non devono risultare più
onerosi di quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell’Unione Europea; ogni norma o provvedimento
amministrativononconformeatalecriteriosiintendeabrogato.
3.All’articolo12deldecretolegislativo10agosto2007,n.162,dopoilcomma4,èaggiuntoilseguente:
“4bis.Lemodifichedicuialcomma4devonoessereaccompagnatedaunastimadeisovraccostinecessariper
garantireilivellidisicurezzasuperioriaquelliminimidefinitidaiCSTedaunaanalisidisostenibilitàeconomicae
finanziaria per il gestore della infrastruttura e le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in
terminidirelativitempidiattuazione. Laloroefficaciaèsubordinataall’individuazionedellerisorsepubbliche
necessariepercopriretalisovraccosti.”.
4. Le occupazioni e l’utilizzo di beni del demanio statale e regionale da parte di infrastrutture ferroviarie
realizzateodarealizzarsi,iviincluselerelativeopereadifesa,noncomportanoalcuntipodicanoniodoneriin
generedapartedelgestoredell’infrastrutturaferroviarianazionale.
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2.3SVILUPPODELLEINFRASTRUTTURE,DELL’EDILIZIAEDELSETTORESTRADALEEAUTOSTRADALE

47Consultazionepreliminare
Art.

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)dopol’articolo112èinseritoilseguente:
“Art.112bis
(Consultazionepreliminareperilavoridiimportosuperiorea20milionidieuro)
1.Perilavoridiimportoabasedigarasuperiorea20milionidieuro,daaffidarsiconlaproceduraristrettadicui
all’art. 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta
consultazionepreliminaresecondolaproceduradelpresentearticolo.
2. La stazione appaltante convoca tutte le imprese invitate, le quali possonochiedere chiarimenti in ordine al
progetto, nonché il progettista e il soggetto verificatore; alla consultazione è presente il responsabile del
procedimento.
3.Nelcorsodellaconsultazionel’Amministrazionefornisceichiarimentirichiestie,all’esitodellaconsultazione,
redige, seduta stante, verbale della riunione, riportando le informazioni e i chiarimenti forniti e ne consegna
copiaatuttiipresenti.
4.Lastazioneappaltantepuòsospenderelaconsultazioneerinviarladinonpiùdiquindicigiorni,qualoravisia
l’esigenzadiapprofondimenti.”;
b)all’articolo206,comma1,dopoleparole“87;88;95;96;”sonoinseriteleseguenti:“112bis;”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati
successivamentealladatadientratainvigoredelpresentedecreto.

Relazione
Ladisposizioneintroduce,perleoperediimportosuperioreai20milionidieuro,unaprocedura,dasvolgersi
primadellagaraperlasceltadelsoggettocontraente,voltaafavorirechelarealizzazionedell’operaavvenganei
tempieneicostipreventivati,attraversol’individuazionediunmomentodiconfrontotraimpreseinvitatealla
gara e stazione appaltante nel corso del quale possano essere chiarite incertezze sugli elaborati progettuali,
ancheperprevenirepossibilicontenziosinellafaseesecutivadeilavori.
La procedura prevede l'invio, da parte della stazione appaltante, del progetto dell'intervento posto a base di
gara ai soggetti che abbiano manifestato l'interesse a partecipare all'appalto; dopo un congruo periodo di
tempo, sufficiente ad un'approfondita analisi del progetto da parte delle imprese interessate, si svolge un
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formale incontro tra il progettista, il direttore dei lavori e la stazione appaltante con le imprese coinvolte nel
procedimento.Nelcorsodell’incontroleimpreseinvitatepossonoformularetutteleosservazionieledomande
cheritengonoopportune,ottenendo,dapartedeisoggettiresponsabili,risposteimmediatecheconsentanoagli
operatoridiaverepienacoscienzadellecaratteristichedelprogetto.
Ilprocedimentodescrittopresentaevidentivantaggiqualilapresentazionediofferteavanzatesullabasediuna
valutazione corretta del costo di realizzazione dell’opera, in quanto basato su un'analisi approfondita delle
caratteristicheprogettuali,maggiorecertezzasuitempidirealizzazioneeriduzionedelcontenzioso.
D’altraparte,ledifficoltàlegatesoprattuttoall'altolivellodiprofessionalitàrichiestoatuttiisoggetticoinvolti,
richiedono che lo stesso sia reso applicabile soltanto ad opere di importo superiore ai 20 milioni di euro,
generalmenteaffidatedasoggettiparticolarmentestrutturati(ANAS,RFI,etc.).
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48Caromateriali
Art.

1.All’articolo133,deldecretolegislativo12aprile2006,n.163,esuccessivemodificazioni,icommi4e5sono
sostituititidaiseguenti:
“4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca
variazioniinaumentooindiminuzione,superiorialventipercentorispettoalprezzorilevatodalMinisterodelle
infrastruttureedeitrasportinell’annodipresentazionedell’offertaconildecretodicuialcomma6,sifaluogoa
compensazioni,inaumentooindiminuzione,perlapercentualeeccedenteilventipercentoenellimitedelle
risorsedicuialcomma7.
5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il venti per cento al
prezzodeisingolimaterialidacostruzioneimpiegatinellelavorazionicontabilizzatenell’annosolareprecedente
aldecretodicuialcomma6nellequantitàaccertatedaldirettoredeilavori.”.
2.Ledisposizionidicuialcomma1siapplicanoapartiredaldecretoministerialedicuiall’articolo133,comma
6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle variazioni percentuali per l’anno 2011, da
adottarsientroil31marzo2012,edailavorieseguitiecontabilizzatiadecorreredal1°gennaio2011.Restano
fermelaprecedentedisciplinaperilcalcolodellevariazionipercentualiriferiteaglianniprecedential2011ele
rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del
decretolegislativon.163del2006.

Relazione
Ladisposizionedicuiall’art.133delcodicedeicontrattipubblici,checonsenteunaparzialecompensazionedei
maggiori oneri gravanti sugli appaltatori per incremento dei prezzi dei materiali da costruzione, è stata
introdottadallaleggefinanziaria2005,comemodificaallaleggen.109/94,alfinedifarfronteadunasituazione
di particolare crisi del settore, accompagnata da un forteaumento dei prezzi delle materie prime. L’art. 4 del
D.L. 70/2011 ha introdotto, a fini di contenimento della spesa pubblica, una modifica alla disciplina delle
compensazioni, tesa a dimezzarne l’importo. Con la disposizione in esame si propone una modifica della
disciplinadellecompensazioniche,sempretenendocontodellaesigenzadicontenimentodellaspesapubblica,
prevede:
l’elevazionedal10al20percentodell’aleaoltrelaqualesidàluogoallecompensazioni;
l’eliminazionedelpresupposto“dellecircostanzeeccezionali”,sullabasedellaconsiderazionechegliincrementi
deiprezzisuperioriadunapercentualecosìelevatacomeil20%,sianodaconsideraresempreeccezionali;
eliminazionedeldimezzamentodellapercentualeeccedenteil10%chedàluogoallacompensazione.
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49Riserve
Art.

1. All’articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la parola
“esecuzione”, inserire le seguenti: “, nonché i maggiori costi che l’appaltatore sostiene in caso di errori od
omissionidellaprogettazioneverificata”.
2.All’articolo240bisdeldecretolegislativo12aprile2006,n.163sonoapportateleseguentimodificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’importo complessivo delle riserve da liquidare
nonpuòinognicasoesseresuperiorealventipercentodell’importocontrattuale;talelimitenonsiapplicaalle
riserveiscritteperfattiriconducibiliaicasiprevistidall’articolo1664,comma2,delcodicecivile.”;
b)ilcomma1bis,èsostituitodalseguente:
“1bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’articolo 112 e del
regolamento di cui all’articolo 5, sono stati oggetto di verifica, fatta salva la responsabilità solidale del
progettista e del soggetto verificatore nei confronti dell’esecutore per eventuali errori od omissioni della
progettazione, da far valere per il tramite della stazione appaltante nei confronti dei soggetti garanti del
progettistaedelverificatore,aisensidelpresentecodiceedelregolamentodicuiall’articolo5”;
3.All’articolo56,comma2,primoperiodo,deldecretodelPresidentedellaRepubblica5ottobre2010,n.207,
dopoleparole:“stazioneappaltante”sonoinseriteleseguenti:“,nonchéall’esecutore,neicasidicuiall’articolo
240bis,comma1bisdelcodice,”.
4.Ledisposizionidicuialcomma1siapplicanoagliincarichidiprogettazioneaffidatisuccessivamentealladata
dientratainvigoredelpresentedecreto.
5.Ledisposizionidicuialcomma2siapplicanoaicontrattiicuibandioavvisiconiqualisiindìceunagarasono
pubblicatisuccessivamentealladatadientratainvigoredelpresentedecreto,nonché,incasodicontrattisenza
pubblicazionedibandioavvisi,aicontrattiperiquali,alladatadientratainvigoredelpresentedecreto,non
sonoancorastatiinviatigliinvitiapresentareleofferte.

Relazione
E’ previsto che il limite del 20% per l’iscrizione di riserve non operi nel caso in cui la stesse siano relative al
verificarsidieventiimprevistieimprevedibilialmomentodellapredisposizionedelprogetto;èprevistainoltrela
responsabilità solidale nei confronti dell’appaltatore del verificatore e del progettista per eventuali errori non
emersiinfasediverifica.

La norma proposta mira a rendere indennizzabili i maggiori oneri dell’appaltatore derivanti da eventi di forza
maggiore, ossia da fatti che, come tali, risultano imprevisti ed imprevedibili al momento della predisposizione
delprogettopostoingara.


82

Ulteriore modifica, considerata l’impossibilità di iscrivere riserve per difetti della progettazione, laddove
soggetta a verifica, prevede che il progettista e il verificatore del progetto debbano rispondere per i propri
inadempimenti;siprevedepertantochel’appaltatore,incasodierroriodomissioniprogettuali,nonrilevatein
sede di verifica, possa agire nei confronti dei soggetti responsabili di tali manchevolezze, richiedendo il
risarcimentodeimaggiorionerisopportatidirettamenteaisoggettigarantideimedesimi.Conseguentemente,si
rendenecessariorimodularelenormechegiàprevedonol’obbligoacaricodelprogettistaedelverificatoredi
stipulare un’apposita garanzia per le rispettive prestazioni, introducendo l’estensione della garanzia stessa a
favoredell’appaltatore(oltrechédellastazioneappaltante).
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50Accessoalmercatodellepiccoleemedieimprese
Art.

1.All’articolo2deldecretolegislativo12aprile2006,n.163,dopoilcomma1,sonoinseritiiseguenti:
“1bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle
piccoleemedieimprese,lestazioniappaltantidevono,ovepossibile,suddivideregliappaltiinlotti.”

Relazione
Alfinedigarantireilpiùampiocoinvolgimentodituttiglioperatorieconomici,conparticolareriferimentoalle
medie e piccole imprese, nella realizzazione dei grandi interventi, si introducono norme di principio volte a
favorire la suddivisione degli appalti in lotti funzionali. Ciò anche per tener conto della realtà dimensionale
dell’imprenditoria,caratterizzatainprevalenzadaaziendedimediaepiccoladimensione.
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51affidamentoconcessioniservizisettorestradale
Art.

1. All’articolo 8duodecies del decretolegge 4 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno2008,n.101,esuccessivemodificazioni,dopoilcomma2bisèaggiuntoilseguente:
“2ter.Icontrattidiconcessionedicostruzioneegestioneedisolagestionenelsettorestradaleeautostradale
sono affidati secondo le procedure previste all’articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successivemodificazioni,ovveroall’articolo153delmedesimodecreto.”.

Relazione
Si introduce una norma volta a chiarire che, qualora una concessione autostradale abbia ad oggetto la sola
gestione dell’infrastruttura e dia luogo ad un contratto di servizi, l’affidamento debba comunque avvenire
secondo le procedure di gara previste dal codice dei contratti pubblici per le concessioni di costruzione e
gestione.
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52CessionepartecipazioniAnas
Art.

1.All’articolo36,comma7,deldecretolegge6luglio2011,n.98,convertito,conmodificazioni,dallalegge15
luglio2011,n.111,laparola:“gratuitamente”èsoppressa.

Relazione
Nell’ambitodelnuovoassettodiAnasprevistodallamanovrafinanziariadiluglio,inrelazionealtrasferimentoal
Ministero dell’economia e delle finanze delle partecipazioni azionarie detenute da ANAS, è eliminata la
previsione che tale trasferimento avvenga a titolo gratuito La modifica è volta ad evitare l’azzeramento del
valore delle partecipazioni detenute da ANAS  attualmente pari a oltre 550 milioni di euro  in vista della
cessionedellestesseatitologratuitodal1°gennaio2012elaconseguenteperditadelcontoeconomicodiANAS
dioltre450milionidiEuro.
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53Compensicommissaristraordinari
Art.
1.All’articolo15,comma3,deldecretolegge6luglio2011,n.98,convertito,conmodificazioni,dallalegge15
luglio2011,n.111,dopoilterzoperiodoèaggiuntoilseguente:
“Per i commissari di cui al comma 2, dipendenti da pubbliche amministrazioni, è consentito optare per il
trattamentoeconomicoingodimentoall’attodellanomina”.

Relazione
Ladisposizioneèvoltaaprevederecheicommissaristraordinarichesonodipendentipubblicipossonooptare
periltrattamentoeconomicogiàgodutoalmomentodellanomina.
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54Revocafinanziamentooperediinteressestrategico
Art.

1.All’articolo32,commi2,3e4,deldecretolegge6luglio2011,n.98,convertito,conmodificazioni,dallalegge
15luglio2011,n.111,laparola:“2008”èsostituitadallaseguente:“2009”.

Relazione
La disposizione prevede l’ampliamento dell’ambito applicativo della norma vigente in materia di revoca dei
finanziamentiassegnatiperoperediinteressestrategico,previstadalD.L.n.98/2011,prevedendochelarevoca
riguardiifinanziamentiassegnatientroil31dicembre2009enonpiùsoloquelliassegnatientroil31dicembre
2008.
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2.4TRASPORTOELOGISTICA

55Finanziamentodellarealizzazionediopereneiporti
Art.

1.Alfinediattivareformedipartenariatopubblicoprivatoperlarealizzazionedioperediammodernamento,
sviluppo,riqualificazioneeampliamentodeiportiedeicollegamentistradalieferroviariinerentiiportinazionali
ed internazionali anche terminali di reti TEN, per il soggetto aggiudicatario di una concessione per la
realizzazione delle predette opere,in sostituzione totale o parziale del contributo statale, i redditi prodotti
dall’opera realizzata sono esclusi dall’applicazione dell’imposta sul reddito delle attività produttive di cui al
decretolegislativo15dicembre1997,n.446edell’impostasulredditodellesocietàdicuialtitoloIIdeldecreto
delPresidentedellaRepubblica22dicembre1986,n.917.
2.Inrelazioneaciascunprogetto,lemodalitàattuativeeilnumerodiannidiattribuzionedell’esenzione,sono
definiticondecretodelMinistrodelleinfrastruttureedeitrasporti,diconcertoconilMinistrodell’economiae
dellefinanze,nelrispettodeiseguentiprincipiecriteridirettivi:
a) l’operatore privato, individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, è tenuto a farsi carico di una
congrua parte dell’investimento ed a dare adeguato conto della capacità del progetto di generare volumi di
traffico aggiuntivi rispetto a quelli esistenti con riferimento al porto ed  in base alla durata massima
dell’esenzioneapplicabile;
b) la base imponibile dell’aliquota è determinata per ciascun esercizio dell’infrastruttura in misura pari
all’ammontaredeiredditiderivantidallamedesimaopera,soggettiadIRAPedIRES;
c)l’ammontareeladuratadelbeneficio,alnettodellaquotapostaacaricodell’operatoreprivato,sonostabilite
finoaconcorrenzadelcontributonecessarioinconsiderazionedelcostocomplessivodell’investimentoprevisto
nel piano economico finanziario ed a supporto della copertura finanziaria dell’investimento medesimo,
prevedendoaltresìmeccanismicheassicurinoilvincolodidestinazionedellerisorseassegnatealprogetto.

Relazione
La disposizione mira ad incentivare forme di partenariato pubblicoprivato per la realizzazione di opere di
infrastrutturazione portuale, prevedendo in luogo del contributo statale per la realizzazione delle opere, una
defiscalizzazionedeiredditiprodottidallestesseavantaggiodelsoggettoaggiudicatariodellaconcessioneperla
realizzazioneel’usodelleinfrastrutture.
Si prevede che, a seguito di bando di gara indetto dall’autorità portuale per la realizzazione di infrastrutture
destinate ad ammodernamento, sviluppo, riqualificazione e ampliamento dei porti, il soggetto aggiudicatario
della concessione benefici di un’esenzione dell’imposta sul reddito delle attività produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’imposta sul reddito delle società di cui al titolo II del decreto del
PresidentedellaRepubblica22dicembre1986,n.917,insostituzionedelcontributostataleperlarealizzazione
dell’opera
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La base imponibile dell’aliquota, ai fini del calcolo dell’esenzione dalle imposte, è determinata per ciascun
eserciziodell’infrastrutturainmisurapariall’ammontaredeiredditiderivantidallamedesimaopera,soggettiad
IRAPedIRES.
L’impiantosucuisibasalaproceduraprevista,constadiunbandodigaraaventeadoggettolarealizzazionedi
un’operanonchéladuratamassimadellaconcessionecorrispondentealperiododibeneficiodelladetrazione.
Leofferteverrannogiudicatedalsoggettoconcedenteinrelazionealpianoeconomicofinanziarioealladurata
dell’esenzione proposta considerata l’impossibilità di imporre canoni concessori differenti rispetto a quelli già
definitiperlegge.
Inoltre, è fatto obbligo al soggetto richiedente di farsi carico di una congrua parte dell’investimento e di dare
adeguatocontodellacapacitàdelprogettodigenerarevolumiditrafficoaggiuntivirispettoaquelliesistenticon
riferimentoalportoedinbasealladuratamassimadell’esenzioneapplicabile.
Alterminedellavalutazionedeiparametriepertantodellaproceduradievidenzapubblica,l’affidamentodella
concessioneperlarealizzazionedell’opera,nonchédellagestione,avvienemediantedecretodelMinistrodelle
infrastruttureedeitrasporti,diconcertoconilMinistrodell’economiaedellefinanze,nelquale,inrelazioneal
progetto, vengono definite le modalità attuative della realizzazione dell’opera ed il numero di anni di
attribuzione dell’esenzione dalle imposte IRAP e IRES. Nel succitato decreto la durata dell’esenzione è
parametrata all’importo posto a carico dell’operatore privato al netto dell’eventuale contribuzione pubblica.
L’importomassimodidetrazioneconcessanonpotràcomunqueeccedereilcostonecessarioperlarealizzazione
dell’operaalfinidievitarelaconcretizzazionedi“aiutidistato”incompatibiliconiprincipicomunitari.Vengono
inoltreprevistimeccanismicheassicurinoilvincolodidestinazionedellerisorseassegnatealprogetto.
Dal punto di vista economico l’esenzione proposta, non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica,inquanto:
l’esenzionesopperisceinmanieratotaleoparzialealcontributostataleperlarealizzazionedell’opera;
l’esenzione fiscale è calcolata, solamente su redditi prodotti dall’opera realizzata che in quanto tali
costituiscono,allostato,soloonerifigurativicondizionatiallerealizzazionedellestessaepertantononincidenti
sulpareggiodibilancio;
l’esenzionedall’imposteIRAPeIRESnondeveessereconsideratacomeunaminoreentratainquanto,aseguito
dellacapacitàdelprogettodigenerarevolumiditrafficoaggiuntivirispettoaquelliesistenti,sicuramentepuò
generarenuoveentrate(IVAedaccise)dientitàmaggiorerispettoall’esenzioneconcessa.
Inoltre,sievidenziachealterminedellaconcessione,l’operaverràincameratanelpatrimonioindisponibiledello
Statoconconseguenteiscrizioneinbilanciodelvaloreinventarialedell’operainfrastrutturale.
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56Percorsiformativieprofessionaliperilavoratoriportuali
Art.

1. Per favorire la definizione di accordi di programma per interventi volti all’ammodernamento dei sistemi
portualiattraversopercorsiformativieprofessionaliindirizzatialpersonaledelleimpresechefornisconolavoro
temporaneoaisensidell’articolo17,dellalegge28gennaio1994,n.84esuccessivemodificazionièintrodotto,
nel limite di 20 milioni di euro, un credito d’imposta concesso nella misura del cinquanta per cento dei costi
salarialisostenutineiventiquattromesisuccessiviall’avviodeicorsiformativieprofessionali.
2.Lerisorsenecessarieall’attuazionedelpresentearticolosonoindividuate,previoconsensodellaCommissione
Europea, nell’utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei
limitistabilitinelcomma1.Lecitaterisorsenazionaliecomunitarieperciascunodeglianni2011,2012e2013
sonoversateall’entratadelbilanciodelloStatoesuccessivamenteriassegnateperlesuddettefinalitàdispesa,
ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. A tal fine, le
AmministrazionititolarideirelativiprogrammicomunicanoalFondodirotazionedicuiallalegge16aprile1987,
n. 183 gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare
all’entratadelbilanciodelloStato.Aisensidell’articolo17,comma12,dellalegge31dicembre2009,n.196,il
Ministrodell’economiaedellefinanzeprovvedealmonitoraggiodeglioneridicuialpresentearticolo.Nelcaso
si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell’economia e
dellefinanze,conpropriodecreto,provvedeallariduzione,delladotazionedelfondoperleareesottoutilizzate
inmododagarantirelacompensazionedeglieffettidelloscostamentofinanziarioriscontrato,sututtiisaldidi
finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita
relazioneinmeritoallecausedegliscostamentieall’adozionedellemisuredicuialprecedenteperiodo.
3.Lerisorsedicuialcomma1,devonoessereassegnatenelrispettodelledisposizionidicuialRegolamento(CE)
n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell’articolo 40 del predetto
Regolamento.

Relazione
E’introdottaunadisposizionefinalizzataadincentivarepercorsiformativieprofessionaliindirizzatialpersonale
delleimpresechefornisconolavorotemporaneoall’internodeiporti,attraversoilriconoscimentodiuncredito
diimpostaafavoredelleimpresecheattivanotalipercorsi.Lasommadi20milionidieuroèdestinataafavorire
ladefinizionediaccordidiprogrammaperinterventivoltiall’ammodernamentodeisistemiportualiindirizzatiai
soggetti che forniscono lavoro temporaneo ai sensi dell’articolo 17, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e
successive modificazioni, tale intervento si pone quale soluzione necessaria al fine di garantire i livelli
occupazionali del comparto che negli ultima anni ha subito grosse perdite economiche. La copertura viene
individuata previo consenso della Commissione Europea, nell’utilizzo congiunto delle risorse nazionali e
comunitariedelFondoSocialeEuropeoedelFondoEuropeodiSviluppoRegionaledestinatealfinanziamento
deiprogrammioperativi,regionalienazionali
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57Accelerazionedegliinvestimentiprivatinelsettoreaeroportuale
Art.
1. Al fine di consentire l’urgente avvio degli investimenti e interventi infrastrutturali, con capitali privati, di
ammodernamento,ampliamentoeadeguamentodelsistemaaeroportualedelPaese,icontrattidiprogramma
in deroga per gli aeroporti previsti dall’articolo 17, comma 34 bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modifiche e integrazioni, sono
approvaticonilprocedimentoprevistodallostessoarticolo17,comma34bis,previaconsultazionedegliutenti
ai sensi della normativa vigente, nel rispetto di quanto previsto nelle relative delibere adottate dall’Ente
Nazionaleperl’aviazionecivile,lacuiapprovazioneaisensidell’articolo11,comma3,deldecretolegislativo25
luglio1997,n.250,deveintervenireinformaespressa.
2.Gliinterventiinfrastrutturalirelativiaisistemiaeroportualidicuiall’articolo17,comma34bis,deldecreto
legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive
modificazioni, ivi compresi quelli inseriti nell’ambito dei contratti di programma o convenzione unica previsti
dallastessadisposizione,sonoconsiderati,aisensidiquantoprevistodaldecretolegislativo12aprile2006,n.
163, Parte II, Titolo III, Capo IV, infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto, per
l’approvazione e l’esecuzione degli stessi interventi, nonché dei Piani di Sviluppo Aeroportuale, le società di
gestione si avvalgono delle procedure approvative dettate dalle disposizioni di cui al periodo che precede,
nonchédelledisposizionidicuiallalegge22agosto1985,n.449,inquantoapplicabili.


Relazione
E’ introdotta una norma di semplificazione delle procedure relative ai contratti di programma dei maggiori
aeroportiitalianivoltaafavorirelosbloccodegliinvestimentiprivatinelsettoreaeroportuale;èsalvaguardatala
doverosa potestà approvativa ministeriale; è previsto altresì che gli interventi infrastrutturali inseriti nei
contratti di programma siano realizzati utilizzando le procedure previste per le opere strategiche. E’ prevista
infineunanormavoltaalrecepimentodelladirettiva12/2009/CEconcernenteidirittiaeroportuali,perlaquale
èintervenuta,loscorso8ottobre,lascadenzadelterminedirecepimentoprevistodallaleggecomunitaria2009
e per la quale è stata avviata una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano per il mancato
recepimentoentroil15marzo2011.
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58Semplificazioneinmateriaditrasportopubblicolocalelagunare
Art.

1.All'articolo2,comma2,deldecretolegislativo19novembre1997,n.422,esuccessivemodificazioni,dopole
parole: "e gli altri enti locali" sono aggiunte le seguenti: "per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si
intendeiltrasportopubblicolocaleeffettuatoconunitàchenaviganoesclusivamentenelleacqueprotettedella
lagunadiVenezia".
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con uno o più
regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni:
a)modifica,secondocriteridisemplificazione,lenormedelLibroVITitoloIdelregolamentodiesecuzionedel
codice della navigazione (navigazione marittima) concernenti il personale navigante, anche ai fini della
istituzionedispecificititoliprofessionaliperiltrasportopubblicolocalelagunare;
b)modifica,secondocriteridisemplificazione,ildecretodelPresidentedellaRepubblica8novembre1991,n.
435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale
lagunare.
3.Alservizioditrasportopubblicolocalelagunaresiapplicanoledisposizionidicuialdecretolegislativo9aprile
2008, n. 81,e successive modificazioni. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge23agosto1988,n.400,esuccessivemodificazioni,entrododicimesidalladatadientratainvigoredella
presentedisposizionedalMinistrodelleinfrastruttureedeitrasporti,diconcertoconiMinistridellavoroedelle
politiche sociali e della salute, è emanata la normativa tecnica per la progettazione e costruzione delle unità
navaliadibitealservizioditrasportopubblicolocalelagunare.».

Relazione
La proposta scaturisce dalla ormai indifferibile necessità di istituire una disciplina normativa specifica per il
servizio di trasporto pubblico locale effettuato all’interno della laguna di Venezia, secondo criteri di
semplificazione che tengano effettivamente conto della particolare tipologia di navigazione svolta e della
peculiareorganizzazionedelservizioabordo.
La necessità è, in sostanza, quella di istituire una normativa speciale e semplificata rispetto alla generale
normativa marittima, posto che quest’ultima è finalizzata a disciplinare la ben più complessa realtà della
navigazioneinmareapertoeche,pertaliragioni,sièrivelatasproporzionataesottovariprofilidiimpossibile
applicazione con riguardo alla realtà della navigazione di linea lagunare, la quale presenta caratteristiche
talmente diverse da avere dato luogo al formale riconoscimento del “servizio di trasporto pubblico locale
lagunare” come fattispecie del tutto distinta ed autonoma rispetto al servizio di trasporto pubblico locale
marittimo (decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, articolo 1, comma 2, ed articolo 7, comma 4). Il
trasporto pubblico locale lagunare è svolto, infatti, con unità che navigano esclusivamente all’interno delle
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acque protette della laguna di Venezia, ciò che rende del tutto  evidente la ben minore complessità di tale
navigazionerispettoallanavigazioneinmareaperto.
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59Semplificazioneinmateriaditrasportoeccezionalesugomma
Art.

1. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma,
all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,ilcomma9bis,èsostituitoconilseguente:
«9bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al
decretodelPresidentedellaRepubblica16dicembre1992,n.495,prevedendoche:
a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della
prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all’ente proprietario o
concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno
quindici giorni prima della data fissata per ilviaggio e le autorizzazioni devono essererilasciate entro quindici
giornidallaloropresentazione;
b)leautorizzazioniperiodichedicuiall’articolo13delcitatoregolamentosianovalideperunnumeroindefinito
diviaggiconvaliditàannualeperlacircolazioneacaricoeavuotodeiconvogliindicatisull’autorizzazione;
c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da
effettuarsientroseimesidalladatadelrilascio;
d)leautorizzazionisingoledicuialmedesimoarticolo13sianovalideperununicoviaggiodaeffettuarsientro
tremesidalladatadirilascio;
e)perleautorizzazioniditipoperiodicononèprevistal’indicazionedellatipologiaedellanaturadellamerce
trasportata;
f) le disposizioni contenute all’articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del
materialeedellatipologiadeglielementitrasportati;
g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica
prevista dall'articolo 13, così come modificato dal presente comma e che questa sia rilasciata con le modalità
semplificatedicuiallaletteraa)delpresentecomma;
h)tuttiitipidiautorizzazioni,ancheconvaliditàscaduta,sianorinnovabilisudomandachedeveesserepresenta
incartasemplice,pernonpiùditrevolte,perunperiododivaliditànonsuperioreatreanni,quandotuttiidati,
riferitisiaalveicolochealsuocarico,edipercorsistradalisianorimastiinvariati;
i)nelledomanderelativealleautorizzazioniditiposingoloomultiplo,possanoessereindicati,conannotazione
apartefinoadunmassimodicinqueveicolicostituentiriservadiquellisceltiperiltrasporto,pariacinquesia
per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse  tutte le combinazioni
possibilitraitrattoriedirimorchiosemirimorchiancheincrociate.».
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Relazione
Si tratta di misure volte a semplificare il lavoro delle aziende che si occupano di trasporti eccezionali, con le
quali:
vieneintrodottounlimitemassimoperilrilasciodelleautorizzazioni;
simodificanoiparametrididefinizionedelleautorizzazioniperiodiche,multipleesingole,prevedendochela
validità della stessa autorizzazione non sia vincolata alla natura del materiale e alla tipologia della merce
trasportata;
siestendelavaliditàdelleautorizzazioni;
 si interviene nei permessi di transito che attualmente vengono autorizzati a convoglio, senzapossibilità di
combinazioniincrociatetraitrattorierimorchiosemirimorchi,imponendocosìalleaziendecostiaggiuntiviper
ogniabbinamentodichiarato.
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60Regimedoganaledelleunitàdadiporto
Art.
1. All’articolo 36, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il quarto comma è
sostituitodalseguente:
“4. Le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera
estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei
registridicuirispettivamenteagliarticoli146e753delcodicedellanavigazione;lenavi,adesclusionediquelle
dadiporto,egliaeromobilinazionalienazionalizzati,iscrittinellematricoleoneiregistripredetti,siintendono
destinatialconsumofuoridelterritoriodoganalequandovengonocancellatidallematricoleodairegistristessi
perunodeimotiviindicatinelprimocomma,letterec)ed),rispettivamentedegliarticoli163e762delcodice
medesimo.”.
2.All’articolo2,comma3,deldecretolegislativo18luglio2005,n.171,dopoleparole:“Unioneeuropea”sono
inseriteleseguenti:“oextraeuropei”.

Relazione
La modifica consente alle navi da diporto non battenti bandiera nazionale o comunitaria di permanere
stabilmente in ambito nazionale senza dover necessariamente procedere alla dismissione di bandiera ed alla
conseguenteiscrizioneneiregistrinazionali.Alfinediconsentireinoltrel’utilizzoperfinalitàcommercialidinavi
dadiporto battentibandieraextracomunitariasi propone,attraversolamodificadell’articolo2,comma3,del
Codice della nautica da diporto, ad estendere alle navi battenti bandiera extracomunitaria le procedure già
previsteperlenavinoniscritteneiregistrinazionalibattentibandieracomunitaria.
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61Trattamentocontributivopresidenteautoritàportuali
Art.

1.All’articolo7dellalegge28gennaio1994,n.84,dopoilcomma2èaggiuntoilseguente:
“2bis.Ildipendentedelleamministrazionidicuiall’articolo1,comma2,deldecretolegislativo30marzo2001,
n. 165, nominato presidente di un’Autorità Portuale è posto in aspettativa senza assegni con diritto al
mantenimentodelpostopertuttaladuratadell’incarico.Ilperiododiaspettativaèutileaifinideltrattamento
di quiescenza e previdenza. A tal fine le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, comprensivi della quota a carico del dipendente,
calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito. Gli oneri complessivamente sostenuti
sono integralmente rimborsati dall’Autorità Portuale presso la quale il dipendente svolge l’incarico, la quale
provvedealtresìalrecuperodellaquotapostaacaricodell’interessato.”.

Relazione
L’emendamento individua il soggetto tenuto al versamento dei contributi previdenziali nel caso in cui venga
nominato, quale presidente dell’Autorità portuale, un dipendente di una delle amministrazioni dello Stato
secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001 recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. L’emendamento prevede che
l’amministrazionepubblicapressocuiildipendentesvolgel’ultimoincaricoeffettuailversamentodeicontributi
previdenziali edassistenzialichesarannopoiintegralmenterimborsatidall’Autoritàportualepressolaqualeil
dipendentesvolgel’incaricodipresidente.
Il dipendente, inoltre, assunto l’incarico di presidente, è posto in aspettativa senza assegni ed ha diritto al
mantenimentodelpostodilavoro;taleperiodoèutileaifinideltrattamentodiquiescenzaeprevidenza.
L’emendamento introduce un onere a carico dell’Autorità portuale riconducibile ai contributi previdenziali ed
assistenzialidaversareinfavoredellavoratorenelcasoincuivenganominato,qualepresidentedell’Autorità
portuale, un dipendente di una delle amministrazioni dello Stato secondo quanto disposto dall’articolo 1,
comma2deldecretolegislativo165/2001recantenormegeneralisull'ordinamentodellavoroalledipendenze
delleamministrazionipubbliche.
Al fine di addivenire ad una corretta quantificazione degli oneri che potrebbero derivare, ove trovasse
accoglimento la proposta, si specifica che i contributi previdenziali ed assistenziali, nel regime ordinario,
ammontano a circa il 41% della retribuzione lorda e ricadono per il 73% sul datore di lavoro e per il 27% sul
lavoratore.
Nel regime dell’ aspettativa senza assegni, invece il periodo di aspettativa, pur essendo utile ai fini del
trattamentodiquiescenzaediprevidenza,nondàdirittoallacorresponsionedapartedeldatoredilavorodei
sopracitati contributi che vengono pertanto sospesi, fatto salvo il versamento volontario da parte
dell’interessato.
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Con la proposta in esame si determina pertanto un onere a carico dell’Autorità portuale quantificabile in una
sommapariacircail30%dellaretribuzionelorda.
Inrelazioneaquantosopra,consideratelemodalitàdinominaedirevocadelPresidentedell’Autoritàportuale,
exarticolo8,dellalegge28gennaio1994,n.84,nonèpossibileprocedereadunaquantificazioneprospettica,
dettagliataedannualedeglioneriacaricodelloStatorilevatocheiPresidentimutanodicontinuoneltempoed
ilregimegiuridicoacuisonosottopostivariainrelazioneallostatusdidipendentepubblicooprivato.
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62Accessoallaprofessioneditrasportatoresustrada
Art.
1.InconformitàaquantoprevistodalRegolamento(CE)n.1071/2009delParlamentoeuropeoedelConsiglio
del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di
trasportatoresustradaeabrogaladirettiva96/26/CEdelConsiglio,sonodefinitiicriterieledisposizionidicuial
presente articolo per le scelte che il Regolamento stesso rimette alle determinazioni degli Stati membri
dell’unione Europea.Sonofattesalveledisposizionivigentiinmateriadiaccessoalmercatodeltrasportosu
strada.
2. L’autorità competente per l’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada è
individuata negli Uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competenti per territorio in
relazione alla sede principale dell’impresa richiedente, e, per le Regioni a Statuto speciale e per le Province
autonome, nei corrispondenti Uffici degli Enti stessi come individuati dai medesimi. Tale autorità provvede
direttamente per l’accertamento e la vigilanza dei requisiti per l’accesso alla professione per le imprese di
trasporto di persone su strada, nonché per l’accertamento e la vigilanza del requisito di stabilimento per le
impreseditrasportodimercisustrada.
3. Restano ferme, a meno di quanto strettamente indispensabile per la corretta esecuzione del Regolamento
(CE)n.1071/2009,lefunzioniedicompitiattribuitialleProvinceoaglialtriEntiprevistidallanormativavigente,
cheprovvedonoallatenutadegliAlbiprovincialidellepersonefisicheegiuridichecheesercitanol’autotrasporto
dicosepercontoditerzi,inconsiderazioneanchedeicompitidelComitatoCentraleperl’Albonazionaledelle
personefisicheegiuridichecheesercitanol’autotrasportodicosepercontoditerziaisensidellalegge6giugno
1974,n.298.
4.E’istituitoilRegistroelettroniconazionaledelleimpresechesonoautorizzateall’eserciziodellaprofessionedi
trasportatoredimerciopersonesustrada,pressoilMinisterodelleinfrastruttureedeitrasporti,Dipartimento
peritrasporti,lanavigazioneedisistemiinformativiestatistici,chesvolgeancheicompitidiPuntodicontatto
nazionale(PCN)dicuiall’articolo18delRegolamento(CE)n.1071/2009.
5. In sede di prima applicazione, decorrente dal 4 dicembre 2011, vengono acquisiti al Registro elettronico
nazionale delle imprese di cui al comma 4, Sezione imprese e gestori, i dati contenuti negli archivi del Centro
ElaborazioneDatidelministerodelleinfrastruttureedeitrasportiDipartimentoperitrasporti,lanavigazione
edisistemiinformativiestatisticidicuiall’articolo16,paragrafo1,letteredaa)ad)delRegolamento(CE)n.
1071/2009.L’acquisizionedeidatiavviene,inognicaso,conriservadiverificasuccessivadelsoddisfacimento
deirequisitidapartedelleimpresecheesercitanolaprofessioneditrasportatoresustrada.Leimpresedicuial
presente comma sono autorizzate in via provvisoria all’esercizio della professione fino alla verifica della
sussistenzadeirequisitiprevistidalRegolamento(CE)n.1071/2009.
6. Sono escluse dall’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di
trasportatore di merci su strada con veicoli di massa fino a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi
veicoli, nonché quelle che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su
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stradaconunsoloveicolo,lacuimassacomplessivasiasuperiorea1,5tonnellateefinoa3,5tonnellateeche
nonabbianoindisponibilitàaqualsiasititoloaltriveicoli.
7.Isoggettichesvolgonolefunzionidigestoredeitrasportiaisensidell’articolo4,paragrafo1delRegolamento
(CE)n.1071/2009,inpossessodeirequisitidionorabilitàediidoneitàprofessionale,possonoesseredesignatia
svolgeretalifunzionipressounasolaimpresaenonpossonoesserechiamatiasvolgerelemedesimefunzioniai
sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo.  I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi
dellaletterab)delparagrafo2dell’articolo4delRegolamento(CE)n.1071/2009possonoesseredesignatida
una sola impresa con un parco complessivo al massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con
nessunaaltraimpresaditrasportosustrada.
8. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada di cui
all’articolo3delRegolamento(CE)n.1071/2009sonoquelleprevistedalRegolamentostesso,comespecificate
nei provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.  Le condizioni relative al requisito dell’idoneità
finanziariasonodefinitesecondoilimitiminimiprevistidall’articolo7delRegolamento(CE)n.1071/2009,con
limiteelevatoda9.000a50.000europerlesoleimpreseditrasportodimercisustradapercontoditerziche
esercitanoconveicolidimassacomplessivaapienocaricosuperiorea3,5tonnellate.
9. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 sono dispensate dalla frequenza di uno
specifico corso di formazione preliminare per l’esame di idoneità professionale le persone che hanno assolto
all’obbligoscolasticoesuperatouncorsodiistruzionesecondariadisecondogrado;sonodispensatedall’esame
per la dimostrazione dell’idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto in maniera
continuatival’attivitàinunaopiùimpreseditrasportoitalianeocomunitariedaalmenodiecianniprecedentiil
4dicembre2009esianoinattivitàalladatadientratainvigoredelpresentedecreto.Iprovvedimentidicuial
comma 11 del presente articolo prevedono corsi di formazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 5 e 6 del
Regolamento(CE)n.1071/2009.
10.IlMinisterodelleinfrastruttureedeitrasportipuòaffidareincarichiperl’assistenzatecnicaperlagestione
delle procedure derivanti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009, per i riflessi sulla regolarità e
sulla sicurezza della circolazione delle attività di autorizzazione all’esercizio della professione e dei relativi
controlli,avaleresullerisorsedicuiall’articolo2deldecretolegge28dicembre1998,n.451,convertitonella
legge 26 febbraio 1999, n. 40, nonché sulle risorse rivenienti dal versamento dei contributi di iscrizione
all’elenco delle imprese di cui all’articolo 4 comma 2 del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 e dei
contributifinalizzatiall’accertamentodellaregolaritàesicurezzadeiservizidilineadicompetenzastatale.
11.ConsuccessividecretidinaturanonregolamentaredelMinistrodelleinfrastruttureedeitrasporti,informati
ai principi e criteri di cui al presente articolo, è recata la disciplina completa dell’accesso alla professione di
trasportatoresustrada,conrinvioaprovvedimentidelDipartimentoperitrasporti,lanavigazioneedisistemi
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti tecnici necessari alla
concretaoperativitàdellanormativa.
12. Gli aspetti sanzionatori contenuti nel Regolamento (CE) n. 1071/2009, nonché nei Regolamenti (CE) n.
1072/2009 e n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissano norme
comuniperl’accessoalmercatointernazionalerispettivamentedeltrasportodimercisustradaedeiservizidi
trasporto effettuati con autobus, sono disciplinati attraverso l’esercizio della delega di cui all’articolo 3 della
legge 4 giugno 2010, n. 96 (“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alleComunitàeuropeeLeggecomunitaria2009”).
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13.Aifinidell’articolo4,paragrafo2,comma1delregolamentoCEn.1072/2009edell’articolo4,paragrafo4,
comma1delregolamentoCEn.1073/2009,laduratadellavaliditàdellalicenzacomunitariaperiltrasportodi
mercieperiltrasportodipasseggerièfissatacondecretodelDirettoregeneraleperiltrasportostradaleeper
l’intermodalità.

Relazione
Il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce
norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la
direttiva96/26/CEdelConsiglio,siapplicaadecorreredal4dicembre2011erimettealledeterminazionidegli
Statimembridell’UnioneEuropeaalcunesceltediscrezionalicheèassolutamentenecessariodefinireprimadi
taledata.
Il presente articolo, pertanto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1071/2009, definisce i
criterieledisposizioniperlesceltecheilRegolamentostessorimettealledeterminazionidegliStatimembrie
conlequalidarealmenounminimoassettoallanuovanormativa,taledaconsentireilregolarefunzionamento
del settore e di non creare vuoti normativi conseguenti all’applicazione diretta del Regolamento (CE) n.
1071/2009.
La norma, in particolare, evita di introdurre nuovi obblighi o oneri aggiuntivi per le imprese e per i soggetti
pubblicieprivatiinteressatifacendosalva–oveconsentitodallanuovanormativacomunitarialaprevigente
disciplina in materia di accesso alla professione recata dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, di
recepimentodelladirettiva96/26/CEabrogatadalRegolamento(CE)n.1071/2009.
Lanorma,infine,rinviaasuccessividecretidinaturanonregolamentaredelMinistrodelleinfrastruttureedei
trasporti, informati ai principi e criteri di cui al presente articolo, per la disciplina completa dell’accesso alla
professioneditrasportatoresustrada,nonchéaprovvedimentispecificipergliaspettitecnicinecessariperla
concretaoperativitàdellanormativa.
Ulteriore rinvio, attraverso l’esercizio della delega di cui all’articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96
(“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee 
Leggecomunitaria2009”),vieneeffettuatoperladisciplinadegliaspettisanzionatoricontenutinelRegolamento
(CE) n. 1071/2009, nonché nei Regolamenti (CE) n. 1072/2009 e n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissano norme comuni per l’accesso al mercato internazionale
rispettivamentedeltrasportodimercisustradaedeiserviziditrasportoeffettuaticonautobus.
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3.VALORIZZAZIONEPATRIMONIOEDEDILIZIA

63 Disposizioni in materia di razionalizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello
Stato,dismissionidelpatrimonioresidenzialepubblico,semplificazionedeipermessidicostruireedilocazione
diimmobiliurbaniadusodiversodaquellodiabitazione


1. Nell'ambito del processo di razionalizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello
Statodicuiall’articolo01deldecretolegge13agosto2011,n.138,convertitodallalegge14settembre2011,n.
148,inattesadelcompletamentodelcensimentodegliimmobili,lemedesimeamministrazionidevonoridurre,
inmisuranoninferioreal10percentoperognunodeglianni2012e2013,l’usodellasuperficiequadratadegli
immobili demaniali destinati agli uffici pubblici o la spesa complessiva per il canone di locazione in caso di
sottoscrizione di nuovi contratti. I risparmi comunque realizzati, certificati dai competenti organi di controllo
mediante comparazione tra la spesa sostenuta nel 2011 e quella relativa a ciascuno degli anni 2012 e 2013,
contribuisconoal50percentoalmiglioramentodeisaldidifinanzapubblicaedal50percentosonodestinati
allacontrattazioneintegrativa.

2.Alfinedicompletareilprocessodidismissionedegliimmobilidiediliziaresidenzialedeglientiprevidenziali
pubblici assoggettati al regime di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, per i quali, alla data di
entratainvigoredellapresentelegge,nonsiastatocompletatoilprogrammastraordinariodidismissionedicui
all'articolo 7 del decretolegge 28 marzo 1997, n. 72, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28
maggio1997,n.140,gliinquilinigiàaventititoloall'acquistoaisensidellaleggen.104del1996odeldecreto
legge 25 settembre 2001, 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
possonoesercitareildirittodiriscattonelterminedel31marzodel2012mediantedichiarazionescrittainviata,
anche in via telematica, all'ente proprietario. Il prezzo delle unità abitative è costituito dal valore che risulta
applicandounmoltiplicatoreparia100allerenditecatastalideterminatedallaDirezionegeneraledelcatastoe
dei servizi tecnici erariali del Ministero dell'economia e delle finanze. Al prezzo così determinato si applica la
riduzionedell’1percentoperogniannodianzianitàdicostruzionedell’immobile,finoallimitemassimodel20
percento.Ilpagamentodelprezzoèeffettuatononoltreilquindicesimogiornosuccessivoallastipulazionedel
contrattodialienazione.

3. L'articolo 1, comma 2, lett. b), della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si applica a tutte le società per azioni
costituitemediantetrasformazionedeglientiedelleamministrazioniautonomedelloStato.

4. All’articolo 13 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008,n.133,dopoilcomma1èinseritoilseguente:
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<<1bis.Iricaviderivantidall’attuazionedelladisposizionedicuialcomma1possonoessereutilizzatidaRegioni
edentilocali,esclusivamenteafinidiinvestimento,inderogaalleregoleordinariesulpattodistabilitàenon
concorronoadeterminare,aglistessifini,l’obiettivodifinanzapubblicaindividuatodalpattodistabilità.>>.

5. All’articolo 11, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, sopprimere le parole “approvati con
decretodelPresidentedelConsigliodeiMinistri”.All’articolo4,comma2,delDPCM16luglio2009,sopprimere
leparole“condecretodelpresidentedelConsigliodeiMinistri”.

6.  L’articolo 20, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sostituito dal
seguente:“8.Oveildirigenteoilresponsabiledell’ufficiononabbiaoppostomotivatodiniego,sulladomandadi
permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso decorsi inutilmente novanta giorni, ovvero
centocinquantagiornineicasicontemplatidalcomma7,dallapresentazionedelladomandadicuialcomma1,
fattosalvoquantoprevistodalcomma5eicasiincuisussistanovincoliambientali,paesaggisticioculturaliperi
qualisiapplicanoledisposizionidicuiaicommi9e10.”.

7.All’articolo27dellalegge27luglio1978,n.392,èinserito,infine,ilseguentecomma:
<<Le parti, con l’assistenza delle articolazioni provinciali competenti per territorio delle organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale, rispettivamente, della proprietà edilizia e della categoria di
attività alla quale appartiene il conduttore ovvero, a scelta di quest’ultimo, delle articolazioni provinciali
competentiperterritoriodeisindacatidegliinquilinimaggiormenterappresentativialivellonazionale,possono
pattuire una durata non inferiore a quattro anni delle locazioni e sublocazioni  di immobili urbani di cui al
presente articolo nonché stabilire la possibilità di rinnovo consensuale alla scadenza. In tali casi, sulla base di
specifica motivazione in ordine al canone concordato e al relativo aggiornamento, possono essere previste
derogheatutteoapartedelledisposizionidicuiagliarticoli32,34e38.>>.All’articolo28dellalegge27luglio
1978,n.392,dopoleparole“ilcontratto”sonoinseriteleseguenti:“,salvoquantoprevistodalnonocommadel
medesimoarticolo,”.
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64Valorizzazionedelleconcessionidibenidemaniali(incorsodiredazione)
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4.BUROCRAZIAZEROESEMPLIFICAZIONI

65 Zone a burocrazia zero e semplificazioni in materia di  controlli  sulle imprese e di protezione dei dati
personali

Art.
1.Inviasperimentale,finoal31dicembre2013,sull’interoterritorionazionalesiapplicaladisciplinadellezone
a burocrazia zero prevista dall’articolo 43 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30
luglio2010,n.122.Atalescopo,finoal31dicembre2013,iprovvedimentidicuialprimoperiododellalettera
a),delcomma2,dell’articolo43,sonoadottati,fermerestandolealtreprevisioniivicontenute,inviaesclusivae
all’unanimità, dall’Ufficio Territoriale dei Governi, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della
regioned’intesaconglientiinteressatiesupropostadelMinistrodell’interno,condecretodelPresidentedel
Consigliodeiministri.Latrasmissionedeidatiedeidocumentiprevistidalterzocommadellamedesimalettera,
avvieneinfavoredelmedesimoUfficio.L’UfficioTerritorialedeiGovernièpresiedutodalPrefettoecomposto
daunrappresentantedellaregione,daunrappresentantedellaprovinciaedaunrappresentantedelcomune
interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella
riunione convocata dal Prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni
delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito
l'assensodell'amministrazioneilcuirappresentantenonpartecipaallariunionemedesima,ovverononesprime
definitivamentelavolontàdell'amministrazionerappresentata.Restaesclusal’applicazionedelledisposizionidi
cui ai precedenti periodi per i soli procedimenti amministrativi di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di
incolumità pubblica e alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo. Le previsioni del
presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e la partecipazione
all’UfficioTerritorialedeiGovernièatitologratuitoenoncomportarimborsi.
2.Ladisciplinadeicontrollisulleimpreseèispirataaiprincipidellasemplicità,dellaproporzionalitàdeicontrolli
stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento
dell’azionesvoltadalleamministrazionistatali,regionalielocali.Leamministrazionipubblichedicuiall’articolo
1,comma2,deldecretolegislativo30marzo2001,n.165,sonotenuteadesporresulpropriositoistituzionalee
sulsitowww.impresainungiorno.gov.it,lalistadeicontrolliacuisonoassoggettateleimpreseinragionedella
dimensione e del settore di attività  indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle
relativeattività.Alfinedi promuoverelosviluppodelsistemaproduttivoelacompetitivitàdelleimpreseedi
assicurarelamiglioretuteladegliinteressipubblici,ilGovernoèautorizzatoadadottare,anchesullabasedelle
attivitàdimisurazionedeglioneriamministratividicuiall’articolo25deldecretolegge25giugno2008,n.112,
convertito,conmodificazioni,dallalegge6agosto2008,n.133,unoopiùregolamentiaisensidell’articolo17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i  controlli sulle
imprese.IregolamentisonoemanatisupropostadelMinistroperlapubblicaamministrazioneel’innovazione,
del Ministro per la semplificazione normativa, e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni
imprenditorialiinbaseaiseguentiprincìpiecriteridirettivi,nelrispettodiquantoprevistodagliarticoli20,20
bise20terdellalegge15marzo1997,n.59,esuccessivemodificazioni:
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a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all’attività
controllata,nonchéalleesigenzedituteladegliinteressipubblici;
b)eliminazionediattivitàdicontrollononnecessarierispettoallatuteladegliinteressipubblici;
c)coordinamentoeprogrammazionedeicontrollidapartedelleamministrazioniinmododaassicurarelatutela
dell’interessepubblicoevitandoduplicazioniesovrapposizioniedarecareilminoreintralcioalnormaleesercizio
delleattivitàdell’impresa,definendolafrequenzaetenendocontodell’esitodelleverificheedelleispezionigià
effettuate;
d)collaborazioneamichevoleconisoggetticontrollatialfinediprevenirerischiesituazionidiirregolarità;
e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto
legislativo7marzo2005,n.82,recantecodicedell’amministrazionedigitale;
f)soppressionedicontrollisulleimpreseinpossessodicertificazioneISOoequivalente,perleattivitàoggettodi
talecertificazione.

3. Le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro
competenza ai principi di cui al comma 2. A tal fine, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza
unificata.

4.All’art.4,comma1,deldecretoLegislativo30giugno2003,n.196:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:“b) <<dato personale>>, qualunque informazione relativa a persona
fisica, nonché, limitatamente al settore delle comunicazioni elettroniche, qualunque informazione relativa a
persona giuridica, ente od associazione abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico,semprechesitrattidisoggettiidentificatioidentificabili,ancheindirettamente,medianteriferimento
aqualsiasialtrainformazione,ivicompresounnumerodiidentificazionepersonale”;
b)allaletterai),leparole“lapersonagiuridica,l'enteol'associazione”sonosoppresseesonoaggiunte,infine
le seguenti: “nonché la persona giuridica, l’ente o l’associazione abbonati ad un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico, limitatamente al trattamento dei dati personali nel settore delle
comunicazionielettroniche”.

5. Il comma 3bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è abrogato; al comma 4
dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’ultimo periodo è soppresso; all’articolo 34 del
decretolegislativo30giugno2003,n.196,ilcomma1,letterag)eilcomma1bis)sonosoppressi.All’articolo
43, lettera h) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 dopo la parola “dati” sono inserite le seguenti:
“personalitrattatinelsettoredellecomunicazionielettroniche”e,infine,sonoaggiunteleseguenti:“abbonati
adunserviziodicomunicazioneelettronicaaccessibilealpubblico”.All’art.26,comma4,letterad),deldecreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole “da un regolamento”, inserire la locuzione “, da contratti
collettivi”.
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66 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 razionalizzazione e
semplificazioniinmateriadiattuazionedelledirettivecomunitarie
Art.

1.AldecretodelPresidentedellaRepubblica28dicembre2000,n.445,recanteiltestounicodelledisposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)all’articolo40larubricaèsostituitadallaseguente:“40.(L)Certificati“,esonopremessiiseguenticommi:
01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti  sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i
gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli
articoli46e47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura “ Il presente
certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai  privati gestori di pubblici
servizi”
b)all’articolo41,ilcomma2èsoppresso;
c)all’articolo43,ilcomma1èsostituitodalseguente:<<1.Leamministrazionipubblicheeigestoridipubblici
servizisonotenutiadacquisired'ufficioleinformazionioggettodelledichiarazionisostitutivedicuiagliarticoli
46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa
indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
datirichiesti,ovveroadaccettareladichiarazionesostitutivaprodottadall'interessato.(L)>>;
d)dopol’articolo44èinseritoilseguente:<<44bis.Acquisizioned’ufficiodiinformazioni1.(L)Leinformazioni
relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle
pubblicheamministrazioniprocedenti,nelrispettodellaspecificanormativadisettore.2.(L)Ladocumentazione
antimafiaèacquisitad'ufficiodallepubblicheamministrazioniprocedentinelrispettodellaspecificanormativa
disettore.>>;
e) l’articolo 72 è sostituito dal seguente: << (L) 72. Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di
esecuzionedeicontrolli.1.Aifinidell’accertamentod’ufficiodicuiall’art.43,deicontrollidicuiall'articolo71e
della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’art. 58 del CAD, le amministrazione certificanti
individuanounufficioresponsabilepertutteleattivitàvolteagestire,garantireeverificarelatrasmissionedei
dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2.Le amministrazioni certificanti,
per il tramite dell’ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva
acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro
esecuzione.3.Lamancatarispostaallerichiestedicontrolloentrotrentagiornicostituisceviolazionedeidoveri
d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della
performanceindividualedeiresponsabilidell’omissione.>>;
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f)all’articolo74,comma2,laletteraa)èsostituitadallaseguente:“a)larichiestael’accettazionedicertificatio
diattidinotorietà”edèaggiuntalaseguentelettera:“d)ilrilasciodicertificatinonconformiaquantoprevisto
all’articolo40,comma2.”.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese,
introdottieeliminaticongliattinormativiapprovatinelcorsodell’annoprecedente,comevalutatinellerelative
analisidiimpattodellaregolamentazione(AIR).PergliattinormativinonsottopostiadAIR,leAmministrazioni
utilizzano i criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi definiti dalle direttive di cui al
comma 6 dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Per oneri amministrativi si intendono gli
adempimenticuicittadiniedimpresesonotenutineiconfrontidellepubblicheamministrazioninell’ambitodel
procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione,
trasmissione,conservazioneeproduzionediinformazioniedocumentiallapubblicaamministrazione.Sullabase
delle relazioni di cui al primo periodo del presente comma, verificate, per quanto di competenza, dal
Dipartimentopergliaffarigiuridicielegislativi(DAGL)dellaPresidenzadelConsigliodeiMinistri,ilDipartimento
della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori
rappresentativealivellonazionaleaisensideldecretolegislativo6settembre2005,n.206,recanteCodicedel
consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e
eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e’ comunicata al
DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno. Per ciascuna
Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo
pareggio,adotta,senzanuoviomaggiorioneriperlafinanzapubblica,entronovantagiornidallapubblicazione
della relazione di cui al terzo periodo del presente comma, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale
previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione,perlasemplificazionenormativa,diconcertoconiMinistricompetentiesentiteleassociazionidi
cuialterzoperiododelpresentecomma,nelrispettodeiseguentiprincìpiecriteridirettivi:
a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in
relazioneaidiversisoggettidestinatari,nonchéalladimensionedell’impresaealsettorediattività;
b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti
amministrativiedelleprocedurenonnecessaririspettoallatuteladegliinteressipubbliciinrelazioneaisoggetti
destinatariealleattivitàesercitate;
c) estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati
nonchédelledichiarazionidiconformitàdapartedell’Agenziadelleimprese;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto
legislativo7marzo2005,n.82,recantecodicedell’amministrazionedigitale;
e) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la
proporzionalitàdeglistessiinrelazioneallatuteladegliinteressipubblicicoinvolti.
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3.Perlariduzionedioneriamministrativiprevistidaregolamentisiprocede,nelrispettodeicriteridicuicomma
2,conregolamenti,adottatiaisensidell’articolo17,comma1,dellalegge23agosto1988,n.400,suproposta
deiMinistriperlapubblicaamministrazioneel’innovazione,perlasemplificazionenormativa,diconcertoconi
Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al terzo periodo del comma 2. Per la riduzione di oneri
amministrativiprevistidaregolamentiministeriali,siprocede,nelrispettodeicriteridicuicomma6,condecreti
delPresidentedelConsigliodeiministri,adottatiaisensidell’articolo17,comma3,dellalegge23agosto1988,
n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione
normativaedeiMinistricompetentipermateria,sentiteleassociazionidicuialterzoperiododelcomma2.

4.All'articolo14dellalegge28novembre2005,n.246,sonoapportateleseguentimodificazioni:
a)allafinedelcomma1,èaggiuntoilseguenteperiodo:“'Nellaindividuazioneecomparazionedelleopzioni,le
amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento
concorrenzialedelmercatoelatuteladellelibertàindividuali.”;
b) al comma 5, la lettera a) è sostituita con la seguente: <<'a) i criteri generali e le procedure dell'AIR da
concludereconappositarelazionenonchélerelativefasidiconsultazione.>>;
c)dopoilcomma5,èinseritoilseguentecomma:
''5bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della
valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 25, 26 e 27, della
valutazionedell'impattosullepiccoleemedieimprese,deglioneriamministrativiedellastimadeirelativicosti,
introdottioeliminatineiconfrontidicittadinieimprese.Peroneriamministrativisiintendonogliadempimenti
cuicittadiniedimpresesonotenutineiconfrontidellepubblicheamministrazioninell’ambitodelprocedimento
amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione,
conservazioneeproduzionediinformazioniedocumentiallapubblicaamministrazione.


d)sonoaggiunti,infine,iseguenticommi:

<<25.Gliattidirecepimentodidirettivecomunitarienonpossonoprevederel’introduzioneoilmantenimento
dilivellidiregolazionesuperioriaquelliminimirichiestidalledirettivestesse,salvoquantoprevistoalcomma
27.
26.Costituisconolivellidiregolazionesuperioriaquelliminimirichiestidalledirettivecomunitarie:
a) l’introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per
l’attuazionedelledirettive;
b) l’estensione dell’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle
direttive,ovecomportimaggiorioneriamministrativiperidestinatari;
c) l’introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di
quellistrettamentenecessariperl’attuazionedelledirettive.
27. L’amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell’analisi d’impatto della
regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione
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comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di
analisidefinitidalledirettivedicuialcomma6dell’articolo14dellalegge28novembre2005,n.246.>>.
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67ObbligodellaP.A.dipubblicazionedegliattiacorredodelleistanzediparte

Art.

1.All’articolo6,comma2,letterab),deldecretolegge13maggio2011,n.70,convertito,conmodificazioni,dalla
legge12luglio2011,n.106,sonoapportateleseguentimodificazioni:
ilnumero4)èsoppresso;

alnumero6leparole:“neicasiincuinonèprevistalapubblicazionenellaGazzettaUfficialedellaRepubblica
italianadegliattidicuialnumero4)glistessi”sonosostituitedalleseguenti:
“gliattiodocumentilacuiproduzioneacorredodell'istanzaèprevistadanormedilegge,regolamentoodaatti
pubblicatisullaGazzettaUfficialedellaRepubblicaitaliana”
Conseguentementeilcomma2,letterab),numero1,primoperiodo,èsostituitodalseguente:

“1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
entroil31dicembre2011,pubblicanosuiproprisitiistituzionali,perciascunprocedimentoamministrativoad
istanzadiparterientrantenellepropriecompetenze,l'elencodegliattiedocumentichel'istantehal'oneredi
produrreacorredodell'istanza.
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68Modifichealladisciplinadelleprofessioniedelleattivitàeconomiche

Art.

1.All’articolo3deltestodeldecretolegge13agosto2011,n.138,convertito,conmodificazioni,dallalegge14
settembre2011,n.148,sonoapportateleseguentimodificazioni:
alcomma1,letteraa),dopoleparole“dell’ordinamentocomunitario”aggiungereleseguenti:“edallerelative
normedirecepimento”;
alcomma1,dopolaletteraa),inserirelaseguentelettera“abis)presenzadiunmotivoimperativodiinteresse
generale;”;
alcomma3,leparole“applicazionedegliistitutidellasegnalazionediinizioattivitàedell’autocertificazionecon
controllisuccessivi”sonosostituitedalleparole“applicazionedell’istitutodellasegnalazionecertificatadiinizio
attività”;
alcomma3,ultimoperiodo,dopoleparole"pereffettodiquantodispostodalpresentecomma”,sonoinserite
leseguenti:“,tenutocontodelleeventualiesclusionidicuialcomma11,”;
alcomma4èaggiuntoallafineilseguenteperiodo:"Finoachenonèraggiuntoilcompletoadeguamentoda
parte dei predetti enti, trovano diretta applicazione gli istituti della segnalazione certificata di inizio attività,
dell'autocertificazioneconcontrollisuccessivieglistrumentivigentidisemplificazionenormativa."
al comma 5, alla lettera d), le parole “prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la
pattuizionedeicompensiancheinderogaalletariffe”sonosoppresse.
alcomma8,nelprimoperiodo,sostituireleparole“quattromesidopol’entratainvigoredelpresentedecreto”,
conleseguenti“entroilterminedicuialcomma1,ancheinesitodellepropostedell’AltaCommissionedicui
all’articolo29,comma2,deldecretolegge6luglio2011,n.98,convertitoconmodificazioni,dallalegge15luglio
2011,n.111”;
alcomma8,dopoilprimoperiodoaggiungere,infine,ilseguenteperiodo:“Sonofattesalveledisposizionidicui
al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006,
relativaaiservizidelmercatointerno”;
alcomma9,letteraf),leparole“odivieto”sonosostituiteda“odidivieto”eleparole“taluniprodotti”sono
sostituitedalleseguenti“taluniprodotti,fattisalviirequisitidiaccessoedieserciziodell’attivitàeventualmente
fissati in termini equi e non discriminatori nei limiti ammessi dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di
attuazionedelladirettiva2006/123/CEdel12dicembre2006,relativaaiservizidelmercatointerno”;
al comma 11, lettera a), dopo le parole “tutela della salute umana” aggiungere, in fine, le seguenti parole: “,
nonchéaimotiviimperatividiinteressegeneraledicuialdecretolegislativo26marzo2010,n.59,diattuazione
delladirettiva2006/123/CEdel12dicembre2006,relativaaiservizidelmercatointerno;”
alcomma11,alinea,leparole“entroquattromesidalladatadientratainvigoredellaleggediconversionedel
presentedecreto”sonosostituitedalleseguenti:“entroilterminedicuialcomma1”.


113

2.All’articolo6,comma1,deldecretolegge13agosto2011,n.138,convertito,conmodificazioni,dallalegge14
settembre2011,n.148,primadellaletteraa),aggiungerelaseguentelettera:
“aante)alcomma3leparole:"Èfattocomunquesalvoilpoteredell'amministrazionecompetentediassumere
determinazioniinviadiautotutela,aisensidegliarticoli21quinquiese21nonies."sonosoppresse”.
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69Societàtraprofessionisti

1. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema
ordinisticosecondoimodellisocietariregolatidaititoliVeVIdellibroVdelcodicecivile.
2.Possonoassumerelaqualificadisocietàtraprofessionistidicuialcomma1lesocietàilcuiattocostitutivo
preveda:
l’esercizioinviaesclusivadell’attivitàprofessionaledapartedeisoci;
l’ammissioneinqualitàdisocideisoliprofessionistiiscrittiadordini,albie collegi,anche indifferenti sezioni,
nonchédeicittadinidegli Stati membridell'Unione europea,purché in possessodeltitolo distudioabilitante,
ovverosoggettinonprofessionistisoltantoperprestazionitecnicheoconunapartecipazioneminoritaria,oper
finalitàdiinvestimento,fermorestandoildivietopertalisocidiparteciparealleattivitàriservateeagliorganidi
amministrazionedellasocietà;
criteriemodalitàaffinchél’esecuzionedell'incaricoprofessionaleconferitoallasocietàsiaeseguitosolodaisoci
in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio
professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere
previamentecomunicatoperiscrittoall'utente;
lemodalitàdiesclusionedallasocietàdelsociochesiastatocancellatodalrispettivoalboconprovvedimento
definitivo.
3. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra
professionisti.
4.Lapartecipazioneadunasocietàèincompatibileconlapartecipazioneadaltrasocietàtraprofessionisti.
5.Iprofessionistisocisonotenutiall'osservanzadelcodicedeontologicodelproprioordine,cosìcomelasocietà
èsoggettaalregimedisciplinaredell'ordinealqualerisultiiscritta.
6.Lasocietàtraprofessionistipuòesserecostituitaancheperl'eserciziodipiùattivitàprofessionali.
7.Restanosalviidiversimodellisocietarigiàvigentialmomentodell’entratainvigoredellapresenteleggedi
conversione.
8.Aisensidell’articolo17,comma3,dellalegge23agosto1988,n.400,ilMinistrodellaGiustizia,diconcerto
conilMinistrodelloSviluppoEconomico,entroseimesidallaapprovazionedellapresenteleggediconversione,
adottaunregolamentoalloscopodidisciplinarelemateriedicuiaiprecedenticommi2,letterac,4e5.
9.Lalegge23novembre1939,n.1815,esuccessivemodificazioni,èabrogata”.
RELAZIONEILLUSTRATIVA

Il nostro Paese è ancora uno dei pochi Stati membri che vieta ai professionisti iscritti ad Ordini o Albi
professionali, salve rare eccezioni, di esercitare la loro professione in forma societaria. Divieto che risulta
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incomprensibileallalucedellesollecitazioniarimuoverloespressedall’Antitrust,asuavoltaispiratodairecenti
indirizzidell’OCSE,dellaCommissioneeuropeaedellaCortedigiustiziaeuropea.
Lanostralegislazioneèinoltreincontrastosostanzialeconicontenutidella Direttiva2006/123/CE,relativaai
servizinelmercatointernoedinparticolareconquelliespressidaiConsiderata65(libertàdistabilimento)e73.
I professionisti italiani hanno bisogno di esplorare nuove forme di esercizio dell’attività professionale e tra
questevièsicuramentequellasocietaria,soprattuttoinquestoperiododicrisieconomicacherichiedesinergie
e multidisciplinarietà e la necessità di individuare strumenti in grado contrastare la concorrenza esercitata da
soggetti professionali stabiliti in altri Paesi UE ben più attrezzati sul piano delle disponibilità finanziarie e
strumentali.
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70SostituzionediautorizzazioniconlaSCIA

Art.

1.Sonoabrogateleseguentidisposizioni:
a)inmateriadiimpiantodiunnuovomolino,iltrasferimentoolatrasformazionedimoliniesistenti:
1)lalegge7novembre1949,n.857“Nuovadisciplinadelleindustriedellamacinazioneedellapanificazione”;
2) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386 “Regolamento recante disciplina del
procedimentodiautorizzazionepreventivaperlarealizzazionedinuoviimpiantidimacinazione,ampliamento,
riattivazioneotrasformazionediimpianti,nonchéleoperazioniditrasferimentoeconcentrazione”;

b)acconciatoreedestetista:
1) gli articoli 1, 2, 2bis, 3 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 “Disciplina dell’attività di barbiere,
parrucchiereeaffini”;
2)ilterzoequartocommadell’art.6dellalegge17agosto2005,n.174“Disciplinadell’attivitàdiacconciatore”;
3)ilquartocomma,lettered)e)f)dell’art.6,leparole:“…informadiimpreseesercitatenellamedesimasede
ovveromedianteunadelleformedisocietàprevistedalsecondocommadell’art.3dellalegge8agosto1985,n.
443. …” del primo comma dell’art. 9, il secondo comma dell’articolo 12 della legge 4 gennaio 1990, n. 1,
“Disciplinadell’attivitàdiestetista”;

c)inmateriadiagenteerappresentantedicommercio:
1)lalegge3maggio1985,n.204“Disciplinadell'attivitàdiagenteerappresentantedicommercio”;
2)ildecretoministeriale21agosto1985“Normediattuazionedellalegge3maggio1985,n.204,concernente
<<Disciplinadell'attivitàdiagenteerappresentantedicommercio>>”;
3)l’articolo74deldecretolegislativo26marzo2010,n.59“Attuazionedelladirettiva2006/123/CErelativaai
servizinelmercatointerno”;

d)inmateriadiimpresedipulizia,didisinfezione,didisinfestazione,diderattizzazioneedisanificazione:
1)gliarticoli1,adeccezionedelsecondocomma,letterad),2,6,primocomma,e7dellalegge25gennaio1994,
n.82;
2)l’articolo7deld.p.r.14dicembre1999,n.558;
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3)gliarticoli2,4,primocomma,ultimocapoverso,5,secondoequartocomma,6,7e8deldecretoministeriale
7luglio1997,n.274;

e)apertura,modificazione,ampliamentoedeserciziodiunmagazzinogenerale:
1)gliarticoli2primocomma,quintoparagrafo,3,5,6,secondocomma,7,8secondoequintocomma,9e18
delregiodecretolegge1luglio1926,n.2290“Ordinamentodeimagazzinigenerali”;
2) gli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 “Approvazione del
regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle
disciplinedoganaliaipredettimagazzinigenerali”;

2. È soggetto, ai sensi dell’art. 25, terzo comma, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, alla sola
presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare con comunicazione unica,
disciplinatadall’articolo9deldecretolegge31gennaio2007,n.7,convertito,conmodificazioni,dallalegge2
aprile2007,n.40,alregistrodelleimpresechelatrasmetteimmediatamenteallosportellounicoperleattività
produttive e pertanto non ha bisogno di atti di autorizzazione, licenze, concessioni non costitutive, permessi,
nulla osta, iscrizioni in albi, ruoli, elenchi e registri e altri titoli autorizzatori comunque denominati, l’esercizio
dell’attivitàdi:
a)impiantodiunnuovomolino,trasferimentootrasformazionedimoliniesistenti;
b)raccomandazionedinavi;
c)acconciatoreedestetista;
d)autotrasportodicosepercontoditerzi;
e)impresediautoriparazioneperl’esecuzionedellerevisioni;
f)apertura,modificazione,ampliamentoedeserciziodiunmagazzinogenerale.

3.L’accertamentodeirequisitiprofessionalirelativiall’attivitàdiacconciatoreedestetistacompetealComune.
Ilresponsabiletecnicodicuialquintocommadell’art.3dellalegge17agosto2005,n.174,ealprimocapoverso
dell’art. 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative
contestualmenteallatrasmissionedellas.c.i.a.
4. L’alinea del primo periodo del primo comma dell’art. 2 del regio decreto legge 1 luglio 1926, n. 2290 è
sostituito dal seguente: “Le imprese che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono
presentare al Ministero dello Sviluppo economico, per il tramite del registro delle imprese che le trasmette
ancheallosportellounicoperleattivitàproduttivesegnalazionecertificatadiiniziodell’attivitàcorredatadalle
seguentedocumentazioneedichiarazionisostitutivedalqualerisulti:”.
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5.L’articolo1delregolamentodicuialregiodecreto16gennaio1927,n.126èsostituitodalseguente:“Art.1.
Lasegnalazionecertificatadiiniziodiattivitàdirettaaesercitareunmagazzinogeneraleinlocalidacostruireo
da trasformare deve essere corredata da un regolare progetto delle opere da compiere, munito del «visto»
dell'ufficio del genio civile nonché del relativo piano finanziario, con l'indicazione delle persone o enti che
forniscono i capitali necessari. Per i locali già costruiti saranno invece allegate le planimetrie con una perizia
vistatadall'ufficiodelgeniocivile.Levalutazionidi carattereediliziosonodicompetenzadellosportellounico
dell’ediliziaacuilosportellounicoper leattivitàproduttive trasmettel’istanza.Losportellounicodell’edilizia
comunical’esitoalMinisterodelloSviluppoeconomico.”.

6.Ilquinto commadell’art.2 delregolamentodicuialregiodecreto16gennaio1927,n.126èsostituitodal
seguente: “La liberazione della cauzione deve essere chiesta al Ministero dello Sviluppo economico
contestualmente alla presentazione della domanda di cessazione dell’attività presentata al registro delle
imprese. La domanda è pubblicata dal registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio. Trascorsi
quarantagiornidalladatadell'ultimaditalipubblicazionisenzachevisianoopposizioni,lacameradicommercio
pronuncialaliberazionedellacauzione;l'opposizionehaeffettosospensivosinoachenonsiaritirataorespinta
ancheconsentenzaprovvisoriamenteesecutiva”.

7.L’articolo4delregiodecretolegge1luglio1926,n.2290èsostituitodalseguente:“Art.4IlMinisteroperlo
Sviluppo economico esegue gli accertamenti e le verifiche necessarie, anche avvalendosi della cooperazione
delle camere di commercio, nei termini previsti dall’art. 19 della legge 241/1990. Tali accertamenti verranno
effettuatidiconcertocolMinistrodell’Economia,quandositrattidimagazzinigeneralidestinatiariceveremerci
estere.”

8.Ogniriferimentoadautorizzazioneprevistodagliarticoli6e19delregiodecretolegislativo1luglio1926,n.
2290edagliarticoli5e8delregolamentodicuialregiodecreto16gennaio1927,n.126deveintendersiriferito
allasegnalazionecertificatadiiniziodiattività.
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71Misureperfavorirel’ebusiness
Art.
1.All'articolo74deldecretolegislativo12aprile2006,n.163,recanteilCodicedeicontrattipubblicirelativia
lavori,serviziefornitureinattuazionedelledirettive2004/17/CEe2004/18/CE,esuccessivemodificazioni,dopo
ilcomma5èinseritoilseguente:
“5bis.Adecorreredal2012glioperatorichegestisconoattivitàdifornituradiservizialpubblicoinvirtùdiun
affidamento effettuato in conformità al presente codice sono tenuti a prevedere soluzioni di pagamento
elettronico, con il divieto di applicare un costo maggiorato rispetto alla medesima transazione avviata nelle
modalitàtradizionali.”

2. Tra i criteri di asseverazione dei programmi comuni di rete di cui al comma 2quater dell’articolo 42 del
decretolegge31maggio 2010,n.78,convertito,conmodificazioni,dallalegge30luglio2010,n.122,èdata
priorità a quelli che prevedono una maggior presenza sui mercati internazionali anche attraverso l’utilizzo di
strumentidigitali,inparticolareattraversolacreazionedistrumentitecnologici,logisticiegestionalicondivisi.

RELAZIONEILLUSTRATIVA
Conilprimocomma,sipropone–senzaulteriorioneriperl’amministrazionedisviluppareunaculturadigitale
inItalia,chesecondoglianalistirappresentailfrenomaggioreallosviluppodelcommercioelettronicoepiùin
generale all’alfabetizzazione informatica. Tale provvedimento avrà un impatto diretto sul turismo in Italia,
poiché mira a garantire la fruizione via web di informazioni, prenotazioni e pagamenti di prodotti e servizi al
pubblico alle medesime condizioni economiche tradizionali. Si tratta di una misura rivolta esclusivamente agli
operatori che gestiscono attività di fornitura di servizi al pubblico in virtù di un affidamento in conformità al
codicedeicontrattipubblici,iqualisonotenutiaprevedereancheunasoluzionedipagamentoelettronico,oltre
aquellatradizionalmenteprevista.

Il secondo comma della disposizione proposta punta a dare priorità ai progetti che prevedano di avvalersi di
strumentidigitalicondivisiedèmotivatadalfattochecompeterenelmondodigitalerichiedeunknowhowche
le piccole e medie imprese italiane non sempre sono in condizioni di avere. Individuare strumenti tecnologici,
logistici e gestionali condivisi guida le aziende italiane ad assumere l’approccio corretto per affrontare la
competizioneinternazionale.Glistudidisettoredimostrano,infatti,cheunodeiprincipalimotividifrenoallo
sviluppodelcommercioelettronicononèlegatoallamancatapropensionedeiconsumatoriperl’acquistoon
line, bensì ad un approccio scorretto da parte delle aziende che ha reso frustrante e improduttiva la loro
presenzainrete.
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72Modificheinmateriadieserciziodellaprofessionedispedizioniere

Art.
1. L’esercizio dell’attività di impresa di spedizione non è soggetto alla licenza di cui all’articolo 115 del testo
unicodelleleggidipubblicasicurezza,approvatoconregiodecreto18giugno1931,n.773.
2. L’articolo 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 recante “Istituzione degli elenchi autorizzati degli
spedizionieri”èabrogato.LefunzionigiàsvoltedallaCommissionecentralesonoesercitatedalMinisterodello
sviluppoeconomico.

RELAZIONEILLUSTRATIVA
Il testo proposto mira ad abrogare, con il comma 1,  l’anacronistica disposizione che subordina l’esercizio
dell’attività di impresa dispedizione al rilascio della licenza di cui all’articolo115 del testo unico delle leggi di
pubblicasicurezza.
Infatti,ilmantenimentoperun’attivitàevolutaecomplessaqualelalogisticadellemerci,diuncontrollosottoil
profilo dell’ordine pubblico appare al giorno d’oggi immotivato, oltre a comportare un inutile dispendio di
risorsesiaperleimprese,lequalidevonosottostareadadempimentiburocratici,cheperiComuni,aiqualiè
attribuitalagestionedellalicenzadipubblicasicurezza.
Peraltro,giàdurantelaXVlegislatura,l’abolizionedellalicenzaperleimpresedispedizioneerastataapprovata
daentrambiiramidelParlamentonelcorsodell’esamedeiprovvedimentidiliberalizzazione(A.C.2272eA.S.
1644).
Con il comma 2 si propone che venga soppressa la Commissione centrale per l’esame dei ricorsi avverso le
deliberazioni camerali concernenti gli Spedizionieri, istituita dall’articolo 16 della legge 14 novembre 1941, n.
1442  e che le relative funzioni siano svolte dal Ministero dello sviluppo economico in quanto titolare del
procedimentoamministrativo.

Ciò in quanto la predetta Commissione, presieduta dal Ministro dello sviluppo economico  (o da un suo
delegato),attualmentedeveesserecompostadaunrappresentantedellostessoDicastero,daunodelMinistero
dell’Interno,daunodell’AgenziadelleDogane,daunodelMinisterodeiTrasportiedaunodelleFerroviedello
Stato,lacuipresenzaoggiappareincompatibile,peraltro,coldettatodell’articolo18deldecretolegislativon.59
del2010.

Data la natura e composizione della predetta Commissione centrale, si è da tempo riscontrata un’obiettiva
difficoltà alla designazione dei rappresentanti da parte delle suddette Amministrazioni, di talché  l’ultima
commissioneèstataquellacostituitacondecretoministerialeindata2aprile2004.
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Lasemplificazionepropostatienecontodeiseguentifattori:
leanalogheCommissionicentralipergliAgentidiaffariinmediazione–art.4dellalegge3febbraio1989,n.39
e per gli Agenti e rappresentanti di commercio – art. 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204  sono già state
espressamenteabolitedalD.L.4.7.2006,n.223,convertitoconmodificazionidallalegge.4.8.2006,n.248,ele
loro funzioni sono state direttamente attribuite a questa Amministrazione  in quanto titolare dei relativi
procedimentiamministrativi;

diquestaprimasemplificazionenormativaeprocedurale,natadall’esigenzadisemplificare,peridueruolidegli
ausiliari del commercio, i procedimenti amministrativi concernenti i ricorsi gerarchici impropri avverso le
deliberecamerali,lanormapropostanecostituisceidealeseguito,sopprimendolaCommissionecentralepergli
Spedizionieri ed incardinando  le relative funzioni di controllo sull’operato camerale direttamente in capo al
Ministero dello sviluppo economico che ha la titolarità anche dei relativi procedimenti amministrativi e che
incamererebbepressoipropriUfficiilrelativocontenzioso.
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73Disposizioniperilsistemacamerale,inmateriadisemplificazionirelativealversamentodeldirittoannuale

Art.
1. Il comma 8 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, è
sostituitodalseguente:
“8. In caso di omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa per violazione di norme tributarie
secondoledisposizionidicuialdecretolegislativo18dicembre1997,n.472esuccessivemodificazioni.Conuno
opiùregolamentiilMinistrodellosviluppoeconomico,sentital'AgenziadelleEntrate,definiscelemisureele
modalità di determinazione e irrogazione delle sanzioni, secondo i principi di cui al decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, nonché le modalità di rimborso del diritto. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
dicembre1999,n.488èabrogato”.

RELAZIONEILLUSTRATIVA

La proposta intende chiarire la disciplina relativa alle sanzioni per mancato o tardivo pagamento del diritto
annuale,semplificandolesanzionieomologandoloallealtreimposte.
Il diritto annuale è infatti l’unica imposta ad avere una fattispecie sanzionabile autonomamente per “tardivo
pagamento”.Poichéilregimedellesanzioniècomunquelostessodellealtreimpostedirette,ciòhacomportato
lanecessitàdidettarenormespecificheediversedalregimegenerale.
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74IdentificativoREAperglioperatoridifranchising

Art.
1.Dopoilcomma1dell’articolo3dellalegge6maggio2004,n.129,sonoaggiuntiiseguenticommi:
«1bis. Al fine della propria identificazione quale operatore in regime di affiliazione commerciale, l’ affiliato
comunica tale sua qualità al Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (REA) del Registro delle
Imprese presso cui è iscritto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto di affiliazione 
franchising.»
«1ter.L’affiliantecomunicatalesuaqualitàalREApressocuièiscritto,unasolavoltaperognidiversosettore
diattivitàeconomica,entrotrentagiornidalmomentodellasottoscrizionedelprimocontratto.»

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese
operantiinregimediaffiliazionecommercialecherisultanogiàiscrittealRegistrodelleImpresecomunicanola
loroqualitàdiaffiliantiediaffiliatealfinediconsentirel’aggiornamentodellapropriaposizionenelREA.

RELAZIONEILLUSTRATIVA

Con la legge 6 maggio 2004, n. 129 sono stati definiti chiaramente gli elementi costitutivi della formula
commerciale del franchising, che riguarda i contratti stipulati in affiliazione commerciale fra due soggetti
giuridici,economicamenteegiuridicamenteindipendenti.
Detti contratti, che possono essere utilizzati in ogni settore di attività economica, inseriscono l’affiliato in un
sistemacostituitodaunapluralitàdiaffiliatidistribuitisulterritorio,alloscopodicommercializzaredeterminati
benioservizi,consentendogliladisponibilitàdiuninsiemedidirittidiproprietàrelativiamarchi,denominazioni
commerciali,insegne,modellidiutilità,dirittidiautore,brevetti,assistenzaeconsulenzatecnicaecommerciale.
L’identificazione inequivocabile e obbligatoria degli operatori in franchising, attraverso  una opportuna
segnalazione nel Repertorio delle notizie Economiche ed amministrative (REA) del Registro delle Imprese, si
ritienechepossaserviresiaadaremaggiorigaranzieditutelaagliimprenditorichescelgonotale“formula”;sia
agliutentiterziquali,adesempio,gliistitutidicreditocheavrebberolapossibilitàdivalutarecondatiufficialied
inequivocabili l’opportunità di finanziare lo sviluppo di progetti di franchising, o il legislatore che avrebbe
completeinformazionipervalutareeventualipolitichedisostegnoallosviluppodelfranchising.

Peraltroèdarilevarecheilfranchisinghamolteanalogieconilcontrattodirete,conilqualepiùimprenditorisi
obbligano a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio della loro impresa, a
scambiarsiinformazionioprestazionidinaturaindustriale,commerciale,tecnicaotecnologica,adesercitarein
comuneunaopiùattivitàrientrantinell’oggettodellapropriaimpresa,sullabasediundeterminatoespecifico
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programma comune di rete, al fine di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità
innovativaelapropriacompetitivitàsulmercato.

Ora,datochealleimpreseappartenentiadunadelleretiriconosciuteaisensidelD.L.10febbraio2009,n.5(
convertitoconmodificazionidallaL.9aprile2009,n.33)competonounaseriedivantaggifiscali,amministrativi
e finanziari, il Legislatore ha ritenuto necessario modificare la norma richiamata, prevedendo l’obbligo di
iscrivereilcontrattodiretenellasezionedel RegistrodelleImpresepressocuièiscrittociascunpartecipante,
nonché stabilendo di far decorrere l’efficacia del contratto  dalla data in cui è stata eseguita l’ultima delle
iscrizioni(art.42,comma2ter,delD.L.31.5.2010,n.78).

Analogamenteaciò,ritenendoparticolarmenteutileperlosviluppodelleimpreseeperl’occupazionedelPaese
cheancheilfranchisingpossagoderediopportunitàanalogheaquellericonosciutealleretidiimprese,èstato
piùvolterichiestodalleassociazionidelsettore–Assofranchising,Confimprese,FederazioneItalianaFranchising
–  che anche l’esistenza di un contratto di franchising divenga patrimonio di conoscenza del Registro delle
Imprese:cioè,nellospecifico,chel’attivitàsvoltainquestaformadiaffiliazionecommercialesiariconosciutae
dichiarataalRegistroattraversol’istituzionediunodeterminatocodicecheidentifichil’operatorecheoperain
franchising,siaessoilfranchisorcheilfranchisee.


La presente proposta di modifica alla Legge 6 maggio 2004, n. 129 prevede, all’art.1, comma 1 – bis, che
l’affiliato–franchisee,perpoteresseredefinitoeconsideratotale,comunichialREARepertoriodellenotizie
EconomicheedAmministrativedelRegistrodelleImpresepressocuièiscritto,questasuaqualitàdiimpresain
affiliazionecommerciale,entroiltermineditrentagiorni.

Detta comunicazione viene prevista in sede di iscrizione iniziale al Registro Imprese, cioè quando, a
sottoscrizioneavvenutadelcontrattodiaffiliazioneconilfranchisor,l’impresaaffiliataeffettuagliadempimenti
conseguentineiconfrontidelregistrocameraleaifinidell’eserciziodell’attività.

Inoltre, con il successivo comma 1 – ter dell’art.1, viene stabilito un obbligo di comunicazione anche nei
confrontidell’affiliante–franchisor:questiinfatti,alparidell’affiliato,ètenutoacomunicarelasuaqualitàal
REApressocuièiscritto,sempreneltermineditrentagiorni,masoloesoltantolaprimavoltachesottoscriveil
contrattoinquestione,perognidiversosettorediattivitàeconomicanelqualeopera.

Decorso inutilmente il termine per la comunicazione, sia per il franchisor che per il franchisee troveranno
applicazionelesanzioniamministrativepecuniarieprevistedall’art.1dellaLegge4novembre1981,n.630,peri
mancati o ritardati adempimenti al REA (“Nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla
presentazionedelledenuncealregistrodelledittepressolecameredicommercio”).
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Infine,conl’art.2èstataprevistaunanormatransitoria,alfinedipoterregolarizzarelasituazionedelleimprese
–giàoperantiinregimediaffiliazionecommerciale–cherisultanoiscrittealRegistrodelleimpresealladatadi
entratainvigoredellaleggeinquestione:essehannoinsostanzaunannoditempoperaggiornarelapropria
posizionenelREAcomunicandolaloroqualificadiaffiliantiediaffiliate.



126

75Misureesemplificazioninelsettoredellacooperazione

Art.
1.Laletterac)delcomma10dell’articolo13dellalegge31gennaio1992,n.59èabrogata.

RELAZIONEILLUSTRATIVA

La disposizione proposta sopprime l’obbligo previsto dal comma 10, lett. c) dell’articolo 13 della legge 31
gennaio1992,n.59.
Tale norma, istituendo l’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi,
prevedealtresìchelecooperativeediconsorziiscrittiall’AlbodevonopresentareallaDirezioneGeneraledelle
Cooperative,entroil30giugnodiciascunanno,unarelazionechedocumentol’attivitàsvoltanelcorsodell’anno
precedente.
L’obbligoèdaconsiderarsisuperfluodalmomentochel’articolo15dellaleggemedesimaprevedechetalienti
vengano anche assoggettati ad ispezione ordinaria annuale, nel corso della quale il revisore documenta,
nell’appositoverbale,l’attivitàeffettivamentesvolta.
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76Semplificazioninelsettoreturistico(Semplificazionedellemodalitàdiregistrazionedellepersonealloggiate
nellestrutturericettive)

Art.
1.L’Articolo109deltestounicodelleleggidipubblicasicurezza,approvatoconregiodecreto18giugno1931n.
773,esuccessivemodificazioni,èsostituitodalseguente:


“1091.Igestoridiesercizialberghieriedialtrestrutturericettive,compresequellechefornisconoalloggioin
tende, roulotte, nonché i  proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi
compresiigestoridistrutturediaccoglienzanonconvenzionali,adeccezionedeirifugialpiniinclusiinapposito
elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone
munitedellacartad'identitàodialtrodocumentoidoneoadattestarnel'identitàsecondolenormevigenti.
2.Isoggettidicuialcomma1,anchetramiteipropricollaboratori,sonotenutiainserireinunappositoelenco,
cartaceooinformatico,ilnomeecognome,ladataedilluogodinascita,lanazionalitànonchégliestremidel
documentoesibitodaiclientialloggiati.Isoggettidicuialcomma1sonoaltresìtenutiacomunicareall'autorità
locale di pubblica sicurezza i dati personali dei clienti entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo,
medianteconsegnadicopiadell’elenco,omedianteinvioconmezziinformaticiomediantefax.
3. I dati personali dei clienti sono conservati presso le strutture ricettive di cui al comma 1 per un anno, e
devonoessereesibitiarichiestadegliufficialiedagentidipubblicasicurezza.
4.Igestoridellestrutturedicuialcomma1cheviolanoledisposizionidelpresentearticolosonosoggettialla
sanzioneamministrativadelpagamentodiunasommadaeuro300aeuro1800.”

RELAZIONEILLUSTRATIVA

Attualmente i gestori di strutture ricettive sono tenuti ad una pluralità di adempimenti a fini di pubblica
sicurezza, alcuni superflui ai fini perseguiti. La compilazione e sottoscrizione da parte dei clienti delle schede
cartacee, ad esempio, porta ad una inutile duplicazione delle procedure, e costringe alla gestione di archivi
cartacei.L’emendamentoproponequindidieliminarelaschedacartaceasottoscrittadaiclienti.
Siproponechesianoigestoridistrutturericettiveadannotareidatideiclientiinunappositoelenco,cartaceoo
informatico, da consegnare o inviare giornalmente alla pubblica sicurezza, anche con modalità telematiche. Si
proponeinfineladepenalizzazionedellesanzioni,ovviandoallasvistachehaportatonel2001,conlalegge135,
allaloro“ripenalizzazione”.
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77Semplificazioniinmateriadiregistrodelleimprese
Art.
1.Lesocietàdicapitaliche,alladatadientratainvigoredelpresentedecreto,nonhannodepositatoibilancidi
esercizio da oltre cinque anni, né hanno ridenominato il capitale sociale in euro, ai sensi dell’articolo 17 del
decretolegislativo24giugno1998n.213,modificatodall’articolo2deldecretolegislativo15giugno1999n.206
né, limitatamente alle società a responsabilità limitata ed a quelle consortili a responsabilità limitata, hanno
presentato all’ufficio del registro delle imprese l’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro
delleimpreseaquelledellibrosoci,aisensidell’articolo16,comma12undeciesdellalegge28gennaio2009n.
2,sonoscioltesenzanominadelliquidatoreconprovvedimentodelconservatoredelregistrodelleimprese.
2. Il conservatore del registro delle imprese notifica copia del provvedimento di cancellazione agli
amministratori, risultanti dal registro delle imprese, i quali hanno sessanta giorni per presentare formale e
motivatadomandadiprosecuzionedell’attivitàeperpresentareledomandediiscrizionedegliattinoniscrittie
depositati,aisensidilegge.
3.Ilconservatoredelregistrodelleimprese,verificataaltresìlacancellazionedellapartitaIVAdellasocietàela
mancanzadibeniiscrittiinpubbliciregistri,provvedeallacancellazionedellasocietàdalregistromedesimo.

RELAZIONEILLUSTATIVA

La norma si propone di assicurare un aggiornamento del registro delle imprese ed una più corretta
rappresentazione della realtà economica del Paese affiancandosi alle altre norme per la “pulizia” del registro
delleimprese,avviataconilDPR23luglio2004n.247(perleimpreseindividualielesocietàdipersone),con
l'ultimocommadell'articolo2490c.c.(perlesocietàdicapitaliinfasediliquidazione)econl'articolo10della
legge 23 luglio 2009 n. 99 (per le cooperative). Inoltre, la norma consentirebbe un più puntuale allineamento
degliarchivi amministrativi,cosìcomesistaorarealizzandoconlaproceduradisciplinata dallalegge12luglio
2011n.106,aifinidellacancellazionedellepartiteIVAnonpiùattive.Lacompletarealizzazioneditaliiniziative
consentirebbe inoltre alla pubbliche amministrazioni di evitare di chiedere adempimenti amministrativi a
soggettinonpiùoperatividamoltotempo,potendodisporrediarchiviaggiornati.
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78Semplificazionirelativeadalcuneattivitàprofessionaliedeconomiche

Art.
1.Lecompetenzerelativeallagestionedelruolodeiperitiedegliespertisonoassoltedall’ufficiodellacameradi
commercio, industria, artigianato e agricoltura in forma semplificata. Sono abrogati gli articoli 3, 5 primo
comma, lettere c) ed e), settimo comma, nono comma, 6, 8, 9, 12, 13 e 16 del “Regolamentotipo per la
formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura”dicuialdecretoministeriale29dicembre1979

2. Al “Regolamentotipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio,
industria,artigianatoeagricoltura”,dicuialdecretoministeriale29dicembre1979,sonoapportateleseguenti
modificazioni:
a) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: “Art. 4  L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla camera di commercio,
industria,artigianatoeagricoltura.”;
b)all’articolo7sonosoppresseleparole“chedecide,sentitalacommissionecentraleperl'esamedeiricorsidei
peritiedegliespertidicuiall'articoloseguente”;
c)all’articolo10sonosoppresseleparole“l'attivitàabitualmenteesercitata”;
d)l’articolo11èsostituitodalseguente:“Ilruoloèpubblicoel’elencodeiperitiedegliespertièpubblicatosul
sitodellacameradicommercio”;
e) all’articolo 15 i termini “commissione” e “commissione prevista dall’art. 4” sono sostituiti dal termine
“dirigentedellacameradicommercio”eilquintocommaèsoppresso

3. La dichiarazione di conformità di un impianto alla regola dell’arte si deposita con modalità telematica
esclusivamente presso lo sportello unico di cui all’articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,conmodificazioni,dallalegge6agosto2008,n.133,chelatrasmetteallosportellounicoperl’edilizia
del comune competente che effettua le verifiche avvalendosi anche delle informazioni contenute nel registro
delle imprese senza chiedere ulteriori dati all’impresa. E’ abrogato il terzo comma dell’art. 11 del decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11  quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivitàdiinstallazionedegliimpiantiall'internodegliedifici”èabrogato.

RELAZIONEILLUSTRATIVA




















Commi1e2
Peritiedesperti
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La ratio è di semplificare la gestione del ruolo periti ed esperti. Le disposizioni, infatti, sopprimono la
commissioneesemplificanoleprocedurediiscrizionealruolodeiperitiedegliesperti.Sonoabrogatealcune
norme del  D.M. 29121979  recante “Nuovo regolamentotipo per la formazione del ruolo dei periti e degli
espertipressolecameredicommercio,industria,artigianatoeagricoltura.”


Comma3
Dichiarazionidiconformità

La disposizione prevede che la dichiarazione di conformità di un impianto alla regola dell’arte si deposita con
modalitàtelematicasolamentepressolosportellounicodicuiall’articolo38deldecretolegge25giugno2008,
n.112,convertito,conmodificazioni,dallalegge6agosto2008,n.133,chelatrasmetteallosportellounicoper
l’edilizia del comune competente che effettua le verifiche avvalendosi anche delle informazioni contenute nel
registrodelleimpresesenzachiedereulterioridatiall’impresa.Atalfineilterzocommadell’art.11deldecreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11  quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivitàdiinstallazionedegliimpiantiall'internodegliedifici”èabrogato.
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79Semplificazionedelladisciplinadeiconcorsiemanifestazioniapremio

Art.

1.AldecretodelPresidentedellaRepubblica26ottobre2001,n.430,esuccessivemodificazioni,sonoapportate
leseguentimodificazioni:
a)ilcomma6dell’articolo1,èsostituitodalseguente:
“6. Tutte le fasi del gioco destinate all’aggiudicazione dei premi sono effettuate nel territorio dello Stato. Le
attivitàconnessealconfezionamentodeiprodottieallapartecipazioneallamanifestazionemedianteilservizio
postale,telefonicoomedianteinternetomediantecartedipagamentopossonosvolgersianchealdifuoridel
dettoterritorio”;
b)all’articolo4,comma1,sonoapportateleseguentimodificazioni:
1)dopoleparole“scontidiprezzo”sonoaggiunteleseguenti“anchesedifferitioaleatori”;
2)dopoleparole“assoggettatiall'impostasulvaloreaggiuntooallarelativaimpostasostitutiva,”sonoinserite
le seguenti “compresi i buoni spesa di valore predeterminato da utilizzare nell’ambito di un circuito di
pagamento, anche elettronico, idoneo a selezionare i punti di vendita nei quali gli stessi sono spendibili e le
categoriedibeniammessiall’acquisto,”;
3)dopolaparola“denaro,”sonoaggiunteleseguenti:“ancheinformatoelettronico,salvocheperipremidi
importo pari o inferiore all’importo dei beni al cui acquisto è condizionata la partecipazione alle
manifestazioni,”;
c)laletterab)delcomma1dell’articolo6èsostituitadallaseguente:
“b) le manifestazioni nelle quali è prevista l’assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a
personepresentiesclusivamenteneiluoghiovesisvolgonolemanifestazioni stesse,ancheseprecedutedalla
preselezionedeiconcorrentiinluoghidiversi,semprechél’iniziativanonsiasvoltaperpromozionareprodottio
servizi di altre imprese; a tal fine si considerano presenti alle manifestazioni anche i telespettatori o, per le
emittenti radiofoniche, gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento telefonico, ovvero
qualsivogliaaltrocollegamentoadistanza;”
d)dopol’articolo6èaggiuntoilseguente:
“6bis. Per le manifestazioni radiotelevisive escluse dalla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio ai
sensidell’articolo6delpresentedecreto,ilsoggettopromotorepredispone unappositoregolamento, voltoa
garantirelapubblicafedeelaparitàditrattamentoediopportunitàpertuttiiconcorrenti,Ilregolamento
contiene l'indicazione  del soggetto o dei soggetti promotori, della durata,  dell'ambito  territoriale,  delle
modalitàdisvolgimentodellamanifestazione,dellanaturaedelvaloreindicativodeisingolipremimessiin
palio, del termine della consegna degli stessi e dei criteri di selezione dei concorrenti, è autocertificato con
dichiarazione sostitutiva  di  atto  notorio  resa dal rappresentante legale della impresa promotrice ed è
conservato presso la sede di quest'ultima per  tutta  la  durata  della  manifestazione  e  per  i  dodici mesi
successiviallasuaconclusione”.
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2. I soggetti promotori adottano il regolamento di cui all’articolo 6bis del decreto del Presidente della
Repubblica26ottobre2001,n.430,inseritodalcomma1delpresentearticolo,adecorreredalcentottantesimo
giornodalladatadientratainvigoredellaleggediconversionedelpresentedecreto.
3. Le somme relative alle cauzioni di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
2001,n.430,incassateaseguitodiviolazionidellanormativasullemanifestazioniapremio,sonoriassegnateal
fondodicuiall’articolo148dellalegge23dicembre2000,n.388,ancheperessereutilizzateperconcedere,nei
limitidellesommedisponibili,eventualiindennizziaiconsumatoridanneggiatidalleviolazionistesse.
4.E’fattosalvoquantoprevistodall’articolo19,comma4,dellalegge27dicembre1997,n.449.
5. All’articolo 12, del decretolegge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno
2009,n.77,dopoilcomma1,èaggiuntoilseguente:“1bis.Lesanzionispecificamenteprevistedallaletterao)
del comma 1 si applicano esclusivamente in caso di effettuazione di concorsi a premio per i quali, con
provvedimentodelMinisterodell’economiaedellefinanze,AmministrazioneautonomadeimonopolidiStato,è
accertatalacoincidenzaconattivitàdigiocoriservatealloStatool’elusionedelmonopoliostataledeigiochi.Per
lealtreviolazionirestafermaladiversadisciplinasanzionatoriavigenteinmateria”.



RELAZIONE
Le disposizioni contenute nel presente articolo permettono di chiarire la disciplina delle manifestazioni e dei
giochiapremio,perquantoriguardaquellieffettuatidaemittentiradiotelevisive.



133

80Semplificazioneinmateriadiprestazioniprevidenziali
Art.
1. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, al comma 6, dopo il terzo
periodoinserireilseguente:
“Ledomande,gliattieognialtradocumentazionedaallegareaisensieperglieffettidelpresentecommasono
inviateall’entemediantel’utilizzoesclusivodeisistemitelematiciaisensidell’articolo38,comma5deldecreto
legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le
medesimemodalitàl’Entecomunicagliattiegliesitideiprocedimentineiconfrontideirichiedentiovverodegli
intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di
patronato e di assistenza sociale. Resta in capo a tali soggetti l’obbligo della conservazione dei documenti in
originale.”
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81Disposizioniinmateriadiricettadigitale
Art.
Ove non diversamente definito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, l’adempimento
regionaleconcernenteilcollegamentotelematicodeimediciprescrittoridicuialDPCM26marzo2008(Progetto
Tessera Sanitaria), ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale, s’intende
rispettatoqualoraleregionigarantiscanolamessaaregimedelsistemaentroil31marzo2012,salvoproroga,
surichiestamotivata,autorizzatadalMinisterodell’economiaedellefinanze,diconcertoconilMinisterodella
salute,sentitoilDipartimentodelladigitalizzazioneeinnovazionetecnologicadellaPresidenzadelConsigliodei
Ministripergliaspettidipropriacompetenza.
Alcomma16dell’articolo11deldecretolegge31maggio2010n.78,convertito,conmodificazioni,dall’articolo
1,comma1,dellalegge30luglio2010,n.122,èaggiunto,dopoleparole“informatocartaceo.”,quantosegue:
“Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica
amministrazioneel’innovazioneeil Ministrodellasalute,daemanarsientro60giornidalladatadientrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i
rapportitraloStato,leregionieleprovinceautonomediTrentoeBolzanoaisensidell’articolo2deldecreto
legislativo28agosto1997,n.281,sonodefinitelerelativeregoletecnicheelesoglieminimediriferimento,a
livello nazionale, concernenti la percentuale, su base annua, di prescrizioni mediche di farmaceutica e
specialistica a carico del SSN in formato cartaceo da sostituire con l’invio telematico dei medesimi dati; tali
soglie, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 40% per l’anno 2012, 70% per l’anno 2013 e 90% per
l’anno2014.”
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82Disposizioniinmateriadiscuolaeduniversitàdigitale
Art.
Alfinedisemplificareemigliorareilquadrodellecomunicazioniscuolafamiglia,riducendoneicosticonnessi,a
decorrere dall’anno scolastico 20122013, le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado adottano,
senzanuoviomaggiorioneriacaricodellafinanzapubblica,proceduretelematicheperrilasciarelepagelleei
certificati scolastici in formato elettronico, per la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e per
consentireleiscrizionieipagamentidelletassescolasticheonline,avvalendosi,secondolemodalitàdefinitecon
decreto di cui al comma 4, dei servizi resi a tale scopo disponibili dai sistemi informativi del Ministero
dell’istruzione,dell’universitàedellaricerca.
Lepagelleeicertificatiredattiaisensidelcomma1sostituisconogliequivalentidocumenticartaceiesonoresi
disponibiliagliinteressatisulwebotramitepostaelettronicaoaltramodalitàdigitale.Restacomunquefermoil
diritto dell’interessato di ottenere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, copia cartacea del
documentoredattoinformaelettronica.
Aisensidell’articolo15deldecretolegislativo7marzo2005,n.82,recantecodicedell’amministrazionedigitale,
le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 quantificano e riutilizzano i risparmi effettivamente conseguiti in
attuazionedelledisposizionidicuiaiprecedenticommi.
Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi  per gli studenti,
riducendoneicosticonnessi,leUniversitàstatalienonstatalilegalmentericonosciuteadottanodal1gennaio
2013 procedure telematiche che consentono di effettuare online l’iscrizione, i pagamenti, la gestione
informatizzata delle carriere degli studenti e la prenotazione degli esami, nonché la relativa verbalizzazione e
conservazionedeidocumentiinmodalitàdigitale.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro
dell'istruzione,dell'universitàedellaricerca,previopareredelGaranteperlaprotezionedeidatipersonali,sono
adottate,incoerenzaconildecretolegislativo7marzo2005,n.82,recantecodicedell’amministrazionedigitale,
ledisposizioninecessarieperl’attuazionediquantodispostodaicommi1,2e4.
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83Estensionedell’utilizzodellapostaelettronicacertificata
Art.

1. All’articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio2009,n.2,sonoapportateleseguentimodificazioni:
alcomma6,leparole“costituiteinformasocietaria”sonosoppresse;
dopoilcomma6èinseritoilseguente:
“6bis. Gli adempimenti telematici relativi alla iscrizione al registro delle imprese ed al REA repertorio delle
notizieeconomicheeamministrative,compreselecomunicazionitramitepostaelettronicacertificataoanalogo
indirizzodipostaelettronicaaventelecaratteristicheindicatealcommaprecedente,possonoessereeffettuatia
normadell’articolo38deldecretodelPresidentedellaRepubblica28dicembre2000,n.445.Alfinediassicurare
la ricezione delle comunicazioni con la pubblica amministrazione, i titolari hanno l’obbligo di mantenere attivi
nel tempo gli indirizzi di posta elettronica certificata, o gli analoghi indirizzi di cui al comma 6. Le pubbliche
amministrazioni hanno l’obbligo di conservare le comunicazioni elettroniche non ricevute dai destinatari agli
indirizzidicuialcomma6.”;
alcomma7,dopoleparole:“Gliordinieicollegipubblicano”sonoaggiunteleseguenti:<<,attraversoisistemi
informativicentralizzatideirispettiviconsigli,collegiefederazioninazionali,>>;
dopoilcomma7sonoinseritiiseguenti:
<<7bis.Gliordinieicollegiterritorialitrasferisconoeaggiornanoglielenchineisistemiinformativicentralizzati
dicuialcomma7.
7ter.NegliAlbiprofessionalièinognicasoindicatol’indirizzodipostaelettronicacertificatadegliiscritti,come
risultatanedall’elencodicuialcomma7>>.
2.Leimpresenoncostituiteinformasocietaria,iscrittealREAalladatadientratainvigoredelpresentedecreto,
comunicanoalregistrodelleimpresel’indirizzodipostaelettronicacertificatadicuiall’articolo16deldecreto
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  entro il 31
maggio2012.
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84Ulterioriinterventiinmateriadiliberalizzazionideiservizipubblicilocali

Art.


Al fine di perseguire una completa ed efficace liberalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica ai sensi dell’articolo 4 del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché di assicurare il progressivo miglioramento della
qualità ed efficienza di gestione dei medesimi servizi, al predetto articolo 4 sono apportate le seguenti
modificazioni:
alcomma2,aggiungere,infine,ilseguenteperiodo:“Conlastessadeliberaglientilocalivalutanol’opportunità
di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa
esseredimostratochetalesceltasiaeconomicamentevantaggiosa.”;
alcomma3,primadelleparole:“aifinidellarelazionealParlamento”aggiungerelaseguente:“anche”;
alcomma4,aggiungere,infine,ilseguenteperiodo:“Incasocontrarioecomunqueinassenzadelladeliberadi
cui al comma 2, l’ente locale non può procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente
articolo.”
al comma 5, dopo le parole “alle aziende esercenti i servizi stessi” aggiungere le seguenti: “determinate, con
particolareriferimentoaltrasportopubblicolocale,secondoilcriteriodeicostistandard”;
alcomma32,letteraa),dopoleparole:“allasommadicuialcomma13”aggiungereleseguenti:“ovveronon
conformiaquantoprevistoalmedesimocomma”;
al comma 32, lettera d), sostituire le parole: “a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche
progressivamente”conleseguenti:“acondizionechelapartecipazioneincapoasocipubblicidetentoridiazioni
alladatadel13agosto2011,ovveroquellasindacata,siriducaancheprogressivamente”;
alcomma33,primoperiodo,sostituireleparole:“ovveroaisensidelcomma12”conleseguenti:“ovverononai
sensidelcomma12”;
alcomma33,secondoperiodo,dopoleparole:“nonchéalsocioselezionatoaisensidelcomma12”aggiungere
leseguenti:“eallesocietàapartecipazionemistapubblicaeprivatacostituiteaisensidelmedesimocomma”;
al comma 33, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: “I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali
possonocomunqueconcorreresututtoilterritorionazionaleagareindettenell’ultimoannodiaffidamentodei
servizidaessigestiti,acondizioneche,nelcasoincuiipredettisoggettisonosocietàapartecipazionepubblica,
siastataindettalaproceduracompetitivaadevidenzapubblicaperilnuovoaffidamentodelservizioo,almeno,
sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero,
purchéinfavoredisoggettodiverso,aisensidelcomma13.”.
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dopoilcomma33,aggiungereiseguenti:
“33bis.Alfinediassicurareilprogressivomiglioramentodellaqualitàdigestionedeiservizipubblicilocaliedi
effettuarevalutazionicomparativedellediversegestioni,glientiaffidatarisonotenutiarenderepubbliciidati
concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti
effettuati,nonchéogniulterioreinformazionenecessariaallepredettefinalità.
33ter.CondecretodelMinistroperirapporticonleregionieperlacoesioneterritoriale,adottato,entroil31
dicembre 2011, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, sentita la Conferenza
unificata,sonodefiniti:
a)

icriteriperlaverificadicuialcomma1el’adozionedelladeliberaquadrodicuialcomma2;

b)
lemodalitàattuativedelcomma33bis,anchetenendocontodellediversecondizionidierogazionein
terminidiaree,popolazioniecaratteristichedelterritorioservito;
c)
le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.”;
m)
alcomma34,aggiungere,all’inizio,ilseguenteperiodo:“Ledisposizionicontenutenelpresentearticolo
siapplicanoatuttiiservizipubblicilocalieprevalgonosullerelativedisciplinedisettoreconesseincompatibili.”;
n)
dopoilcomma34,aggiungereilseguente:“34ter.Ilpresentearticolo,fermorestandoquantodisposto
alcomma34,siapplicaaltrasportopubblicoregionaleelocale.”.
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85SemplificazionidimateriadiDURC

Art.
(Semplificazioniinmateriadicertificazionediregolaritàcontributiva)
1. All’articolo 16bis del decreto–legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio2009,n.2,sonoapportateleseguentimodificazioni:
Al comma 10, le parole “le stazioni appaltanti” sono sostituite dalle seguenti: “le amministrazioni” e sono
aggiunteinfineleseguenti:“intalicasi,leamministrazioniprocedentiformulanolerichiestedirilasciodelDURC
entroilterminedi[cinque]giornidalricevimentodell’attochenerendenecessarial’acquisizioneeinformano
contestualmentel’interessatodellarichiesta”;

Dopoilcomma10sonoinseritiiseguenti:
“10bis.GliistitutieglienticompetentirilascianoilDURCentroilterminemassimoprevistoperlaformazione
delsilenzioassensorelativoallacertificazionedellaregolaritàcontributivarilasciatadaglistessi,fissatointrenta
giornidairispettiviordinamenti.
10ter. Nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le imprese e le amministrazioni competenti
richiedono,invianoearchivianoilDURCperviatelematica.
10quater. Al fine di semplificare le procedure finalizzate alla liquidazione dei corrispettivi per le utenze dei
servizipubbliciarete,igestoricheeroganoipropriserviziinfavoredipiùdi[dieci]amministrazionipubblicheai
sensidell’articolo1,comma2deldecretolegislativo30marzo2001,n.165,possonoautocertificareirequisitidi
regolarità contributiva ai sensi del comma 1, lettera p) dell’articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tali ipotesi, i gestori autocertificano altresì il possesso del requisito
numericominimodicuialperiodoprecedente.
10quinquies.Restafermalafacoltàperl’impresadirichiedereallecasseediliilrilasciodelDURCediprodurlo
agliorganidellaP.A.eaigestoridipubbliciservizi.”.


Relazioneillustrativa


Lapropostanormativaestendeatutteleamministrazionipubbliche,equindiatuttiicasiincuièrichiestodalla
normativavigenteilpossessodelDURCneirapportitraP.A.eprivati,ilprincipioprevistodall’art.16bis,comma
10,deld.l.185/2008,cheprevedechelestazioniappaltantipubblicheacquisiscanod'ufficio,ancheattraverso
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strumentiinformatici,ildocumentounicodiregolaritàcontributiva(DURC)dagliistitutiodaglientiabilitatial
rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. E ciò in chiave di semplificazione, al fine di alleggerire il
soggettoprivatodall’oneredirichiedereilDURCediprodurloallaP.A.interessata.

Lapropostanormativa,inoltre,precisacheintuttiicasisopraindicati,leamministrazioniprocedentiformulano
le richieste di rilascio del DURC entro il termine di [cinque] giorni dal ricevimento dell’atto che ne rende
necessaria l’acquisizione e informano contestualmente l’interessato della richiesta. In tal modo, vengono
tutelateleesigenzedelsoggettoprivatodicertezzaeprevedibilitàdeitempidirilasciodelDURC.

Viene,poi,previstochegliistitutieglienticompetentirilascinoilDURCentroilterminemassimostabilitoperla
formazione del silenzioassenso relativo alla certificazione della regolarità contributiva rilasciata dagli stessi,
fissatointrentagiornidairispettiviordinamenti.
Intalmodo,vieneelevatoalrangodinormaprimaria,perquantoattieneal rilasciodelDURC,ilprincipiodel
silenzioassensogiàstabilito,intalemateria,dall’art.6delD.M.24ottobre2007.Taleprincipio,inoltre–chenel
predettoD.M.trovavaapplicazionesoloconriferimentoagliistitutiprevidenziali–vieneestesodallaproposta
normativainesameall’ipotesiincuiilDURCvengarilasciatodaglienticompetenti.

La proposta normativa, poi, prevede che nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le imprese e le
amministrazioni competenti richiedano, inviino e archivino il DURC per via telematica: si tratta della c.d.
dematerializzazionedelDURC,voltaarenderepiùcelereesnelloilprocedimentoinerenteilrilasciodelDURCin
un settore particolarmente delicato, quale quello dei lavori pubblici e privati dell’edilizia. Va osservato, in
proposito,chelapropostainquestionesiponenelsolcodellapiùrecenteevoluzionenormativa.

Vieneprevistopoi,alfinedisemplificareleprocedurefinalizzateallaliquidazionedeicorrispettiviperleutenze
dei servizi pubblici a rete, che i gestori che erogano i propri servizi in favore di più di [dieci] amministrazioni
pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, possano autocertificare i requisiti di regolarità
contributiva.

La proposta normativa, infine, prevede che resti ferma la facoltà per l’impresa di richiedere alle casse edili il
rilasciodelDURCediprodurloagliorganidellaP.A.eaigestoridipubbliciservizi.
A tale proposito, va osservato che l’art. 44bis del D.P.R. n. 445/2000 – inserito dal presente decretolegge –
stabilisce che le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio dalle pubbliche
amministrazioni procedenti, nel rispetto della disciplina di settore, ivi compresa la disciplina inerente gli enti
bilaterali.Taledisposizione,dunque,salvaguardalafacoltàperilsoggettoprivatodirichiedereallecasseediliil
rilasciodelDURCediprodurloagliorganidellaP.A.eaigestoridipubbliciservizi,previstaespressamentedalla
propostanormativainesame.
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D’altronde, va osservato che le casse edili non costituiscono pubbliche amministrazioni, bensì enti privati
(essendo espressione della c.d. bilateralità), e quindi non potrebbe comunque trovare applicazione nei loro
confronti il nuovo testo dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, introdotto dal presente decretolegge, il quale
prevede che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e
fattisiano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che nei rapporti con gli organi della pubblica
amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti dalle
dichiarazionisostitutivedicertificazioninonchédiattidinotorietà.
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86Semplificazioniinmateriadiprospettopaga

Art.
1.Ilcomma5dell’articolo39deldecretolegge25giugno2008,n.112,convertito,conmodificazioni,dallalegge
6agosto2008,n.133,èsostituitodalseguente:
«5.E’fattoobbligoaidatoridilavorodicuialcomma1diconsegnareailavoratorisubordinati,aicollaboratori
coordinatiecontinuativieagliassociatiinpartecipazioneconapportolavorativo,all’attodellacorresponsione
della retribuzione o del corrispettivo, una copia del libro unico del lavoro contenente il prospetto delle
retribuzionicon esclusione del calendario delle presenze. La consegna deve avvenire entro tre giorni dal
momentoincuivienecorrispostaallavoratorelarelativasommao,inalternativa,entrotregiornidaltermine
ultimoperl’elaborazionedellibrounicodellavorodicuialcomma3.Laconsegnadelprospettopuòaverluogo
anchesoltantoinmodalitàtelematica».
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dallalegge6agosto2008,n.133,èaggiuntoilseguente:
«5bis.Iprospetticonsegnatiailavoratoriaisensidelcomma5sonosempreesentidaimpostadibollo,anche
qualoracontenganosottoscrizioniatitolodiquietanza.Ognidisposizionecontrariasiintendeabrogata».
3.Ilcomma7dell’articolo39deldecretolegge25giugno2008,n.112,convertito,conmodificazioni,dallalegge
6agosto2008,n.133,èsostituitodaiseguenti:
«7.Salvoicasidierroremeramentemateriale,l'omessaoinfedeleregistrazionedeidatidicuiaicommi1e2
che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria
amministrativada150a1500euroeselaviolazionesiriferisceapiùdidiecilavoratorilasanzionevada500a
3000euro.Ogniviolazionedegliobblighidicuialcomma3èpunitaconlasanzionepecuniariaamministrativa
da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La
mancataconservazioneperiltermineprevistodaldecretodicuialcomma4èpunitaconlasanzionepecuniaria
amministrativada100a600euro.
7bis.Laviolazionedell’obbligodicuialcomma5èpunitaconlasanzionepecuniariaamministrativada125a
770euro.Selaviolazionesiriferisceapiùdicinquelavoratoriovverosièverificatainalmenocinquemensilità,
lasanzioneamministrativaèda200a1.000euro.Selaviolazionesiriferisceapiùdidiecilavoratoriovverosiè
verificatainalmenodiecimensilità,lasanzioneamministrativaèda500a1.500euro.
7ter. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 6, 7 e 7bis provvedono gli organi di
vigilanzacheeffettuanoaccertamentiinmateriadilavoroeprevidenzaneimodienelleformedicuiall’articolo
13deldecretolegislativo23aprile2004,n.124,comesostituitodall’articolo33dellalegge4novembre2010,n.
183.Autoritàcompetentearicevereilrapportoaisensidell'art.17dellalegge24novembre1981,n.689èla
Direzionedellavoroterritorialmentecompetente».
4.Lalegge5gennaio1953,n.4,èabrogata.

Relazioneillustrativa
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Lapropostanormativainesamemira,anzitutto,asemplificareilquadronormativodiriferimentoinmateriadi
prospettopaga.Attualmente,infatti,laleggen.4/1953,cheprevedel’obbligodiconsegnadelprospettopagaai
lavoratoridipendentiafrontedelpagamentodellaretribuzione,apparesuperataallalucedell’introduzione,da
partedeld.l.n.112/2008,dellibrounicodellavoro,checontieneimedesimidatidelprospettopagaprevisti
dallacitataleggee,peraltro,haunambitodiapplicazionepiùampio,inquantonelpredettolibrounicodevono
essere iscritti anche i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto
lavorativo. La proposta normativa, pertanto, prevede che le registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro
costituiscanoilprospettopaga,adeccezionedelcalendariodellepresenze.
Vieneprevisto,inoltre,chelecopiedellibrounicodellavoro,lequalicostituisconoiprospettipagaconsegnatiai
lavoratori,sianosempreesentidaimpostadibollo.Vienestabilita,inoltre,lasanzioneamministrativapecuniaria
perlaviolazionedell’obbligodiconsegnadeisuddettiprospetti.
Sottoaltroprofilo,vienechiaritochegliorganidivigilanzacheeffettuanoaccertamentiinmateriadilavoroe
previdenza provvedono alla contestazione delle sanzioni amministrative anche in materia di violazione
dell’obbligodiistituzioneetenutadellibrounicodellavoro,echeanchepertalematerial’Autoritàcompetente
aricevereilrapportoaisensidellalegge689/1981sialaDirezionedellavoroterritorialmentecompetente(le
disposizioniattualmenteinvigore,infatti,prevedonoespressamentetalicompetenzesoloconriferimentoalle
altreviolazioniinmateriadilibrounicodellavoro).
Viene precisato, infine, che i predetti organi di vigilanza provvedono alla contestazione delle sanzioni
amministrative in materia di libro unico del lavoro (ivi comprese quelle concernenti la mancata consegna del
prospettopagaailavoratori)medianteladiffidaobbligatoria,dicuiald.lgs.124/2004,cheprevedeilpagamento
dellesanzioniamministrativenellamisuraminima,afrontedellaregolarizzazionedell’illecitoamministrativonei
terminieconlemodalitàimpartitedall’organodivigilanza.
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87Semplificazioneperl’astensioneanticipataperlelavoratriciingravidanza

Art.

1.All’articolo17deldecretolegislativo26marzo2001,n.151sonoapportateleseguentimodifiche:
a) al comma 1, le parole “dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio” sono
sostituitedalleparole“daicompetentiorganidelServiziosanitarionazionale,aisensidegliarticoli2,7bis,7ter
e7quater,deldecretolegislativo30dicembre1992,n.502”;
b)alcomma2,leparole“IlservizioispettivodelMinisterodellavoropuòdisporre,sullabasediaccertamento
medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” sono sostituite dalle parole “I competenti organi del Servizio
sanitarionazionaledicuialcomma1possonodisporre”;
c)alcomma3,leparole“dalservizioispettivodelMinisterodellavoro”sonosoppresse;
d)alcomma4,leparole“dalservizioispettivodelMinisterodellavoro”sonosoppresseeleparole“qualoranel
corsodellapropriaattivitàdivigilanzaconstati”sonosostituitedalleseguenti:“qualoraicompetentiorganidel
Serviziosanitarionazionale,nelcorsodellapropriaattivitàdivigilanzaconstatino”;
e)alcomma5,leparole“deiserviziispettivi”sonosoppresse.

2.Ledisposizionidicuialcomma1siapplicanoadecorreredal1°gennaio2012.

Relazioneillustrativa
In base a quanto prevede attualmente l’art. 17 del d.lgs. 151/2011 (c.d. Testo unico maternità), nel
procedimento per l’autorizzazione all’astensione anticipata delle lavoratrici in gravidanza intervengono sia i
competenti organi del Servizio sanitario nazionale, per quanto attiene all’accertamento medico previsto dalla
norma,siaiserviziispettividelMinisterodellavoroedellepolitichesociali,perquantoattieneallafasefinale
dell’adozionedelprovvedimentoautorizzatorio.

La proposta normativa in esame mira a superare questa duplicazione di competenze, riconducendo tutti i
compitiinmateriaagliorganidelServiziosanitarionazionale,ossia,insostanza,alleaziendesanitarielocali,ai
Distretti sanitari o al Dipartimento di prevenzione. Va osservato, infatti, che le funzioni coinvolte dal
procedimentoautorizzatorioinquestionesonodinaturaprettamentesanitaria.

Intalmodo,vienesemplificatoesnellitol’interoprocedimentoautorizzatorioinesame,senzacheciòcomporti
unariduzionedellatutelaperlelavoratriciingravidanza.Alcontrario,vieneintrodottaunatutelapiùomogenea
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eduniformeperlepredettelavoratrici.Sistima,infatti,cheintalmodoverrannoridottiitempidiattesaperil
rilasciodelprovvedimento,conevidentevantaggiolelavoratriciinquestione.
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88Semplificazioneperlatrasformazionedellavorodatempopienoaparttime

Art.

1. All’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole
“convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio” sono soppresse.




Relazioneillustrativa

L’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 61/2000 prevede attualmente che la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale sia ammessa su accordo delle parti risultante da atto scritto,
convalidatodallaDirezioneprovincialedellavorocompetenteperterritorio.
Lapropostanormativainesame,inchiavedisemplificazione,miraasopprimerel’adempimentoprocedimentale
consistente nella convalida dell’accordo raggiunto dalle parti, effettuata della Direzione provinciale del lavoro
territorialmentecompetente.
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5.LAVORO

89Appaltipubbliciecostolavoro

Art.
1.Normacostodellavoro
1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di
aggiudicazione delle gare d’appalto, l’incidenza del costo del lavoro e delle misure di adempimento delle
disposizioniinmateriadisaluteesicurezzaneiluoghidilavororestanocomunquedisciplinati:
a)dall’articolo 86, commi 3bis e 3ter; 87, commi 3 e 4; ed 89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del
2006;
b)dall’articolo36dellalegge20maggio1970,n.300;
c)dagliarticoli26,commi5e6,e27deldecretolegislativo9aprile2008,n.81.
2.L’articolo81,comma3bis,deldecretolegislativo12aprile2006,n.163,èabrogato.
2.Normatransitorialimitazionevarianti
2.L’articolo4,comma2,letteren)ev),deldecretolegge13maggio2011,n.70,convertito,conmodificazioni,
dallalegge12luglio2011,n.106,siinterpretanelsensocheledisposizioniivicontenutesiapplicanoaicontratti
stipulatisuccessivamentealladatadientratainvigoredelmedesimodecretolegge;aicontrattigiàstipulatialla
predettadatacontinuanoadapplicarsiledisposizionidell’articolo132,comma3,edell’articolo169deldecreto
legislativo12aprile2006,n.163,neltestovigenteprimadellamedesimadata;aifinidelcalcolodell’eventuale
superamentodellimiteprevistodalpredettoarticolo4,comma2,letterav),deldecretoleggen.70del2011,
non sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del medesimo
decretolegge.
3.Normatransitoriaconferenzadiservizi
4. All’articolo 4 del decretolegge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011,n.106,sonoapportateleseguentimodificazioni:
a)alcomma10,leparoleda:“ricevutidalleRegioni”finoa:“gestoridiopereinterferenti”,sonosostituitedalle
seguenti:“pervenutialMinisterodelleinfrastruttureedeitrasporti”;
b)ilcomma10bisèsostituitodalseguente:
“10bis.Ledisposizionidicuialcomma2,letterar),numeri2bis)e2ter),letteras),numeri1)e1bis),lettera
t),numero01),elettera u),siapplicanoalleopereicuiprogettipreliminarisonopervenutialMinisterodelle
infrastrutture e dei trasporti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei
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trasporti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad
applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo
vigenteprimadellamedesimadata.”.

Relazione
La proposta è volta a correggere alcune norme contenute nel “decreto sviluppo” che hanno determinato
difficoltà applicative. In particolare, è abrogata la disposizione inserita nel “decreto sviluppo” dalla legge di
conversione, relativa all’esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei
contrattipubblici,rivelatasidiproblematicaedinonunivocaapplicazione,comeevidenziatodirecenteanche
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, fermo restando che l’ordinamento vigente garantisce
ampiamente la tutela dei lavoratori negli appalti pubblici, sia sotto il profilo della retribuzione che della
sicurezza,attraversonumerosespecifichedisposizionigiàcontenutenelcodicedeicontrattipubblicieneltesto
unicodellasicurezza.Inoltresonofornitealcuneprecisazioniechiarimentiinmeritoalregimetransitoriodelle
disposizioniintrodottedaldecretosviluppon.70/2011perleinfrastrutturestrategicheinmateriadiconferenza
diserviziedilimitiallevariantivolteaconsentirelacelereprosecuzionedelleoperegiàavviate.
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90Misureasostegnodellaconciliazionetratempidivitaedilavoro
Art.
Le  specifiche intese di cui all’articolo 8, comma 1, del decretolegge, 13 agosto 2011, n.138, convertito, con
modificazionidallalegge14settembre2011,n.148,possonoprevederecheildatoredilavoroeillavoratoresi
accordinosuunaretribuzioneinferioreaquelladovuta,incambiodiservizimessiadisposizionedaldatoredi
lavoro,qualiasilinido,serviziallapersonaovveromisureperlamobilità.Ilsingoloaccordostipulato,apenadi
nullità, in forma scritta, tra il datore di lavoro e il lavoratore che intende fruire del servizio individua la sua
durata,itempiedimodiperl’erogazionedelservizioelacorrispondenteriduzionesalarialeprevista,sullaquale
nonsarannodovuticontributiassistenzialieprevidenziali.




150


91Incentiviall’occupazionefemminile.

Art.
Al fine di conseguire l’obiettivo del raggiungimento del 60% di tasso di occupazione femminile, fissato nella
strategia di Lisbona, ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati, entro due (tre) anni dall’entrata in
vigoredellapresentelegge,perl’assunzionedilavoratrici,siapplica,periprimitre(cinque)annidelrapporto,
l’articolo59(o53)deldecretolegislativo6settembre2003,n.276.Ilmedesimoincentivosiapplicaperiprimi
cinque(sei)anniincasodicontrattidilavoroatempoparziale.
L’incentivo di cui al comma 1 si applica anche in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, da
parte del medesimo datore di lavoro o committente, di lavoratrici precedentemente assunte con contratto a
tempodeterminatoodiinserimento,ovverodicollaboratriciaprogetto.
Perfavorirelaconciliazionetratempidivitaedilavoro,incasodinuoveassunzioneconcontrattodilavoroche
prevedamodalitàditelelavoro,nonèdovuta,per…annidall’entratainvigoredellapresentelegge,l’aliquota
contributivadicuiall'articolo25,comma4,dellalegge21dicembre1978,n.845.
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92Incentiviperl’assunzionedigiovani

Art.
1.Peridatoridilavoroprivaticheassumanoneglianni2012e2013,senzaessernetenuti,giovanisottoi25anni
disoccupatidaalmeno6mesiosottoi35annidisoccupatidaalmeno12mesi,laquotadicontribuzioneacarico
deldatoredilavoroè,periprimitrentaseimesi,quellaprevistapergliapprendisti.
2.Ildirittoaibeneficieconomicidicuialcomma1èesclusoconriferimentoaqueilavoratorilicenziati,neisei
mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del
licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume
ovverorisultaconquest'ultimainrapportodicollegamentoocontrollo.

Quantificazione
Potrebbecoinvolgereunnumerodilavoratorisui90.000(alnettodiquelligiàagevolatiinaltreforme)
Ipotizzando una permanenza media nell’agevolazione pari a 5 mesi e una probabilità di restare occupati nel
medesimolavoroparial30%,siavrebbeilseguenteonere:
anno

onere(mln)

2012

265

2013

380

2014

145

2015

60


Altridatiutilialcalcolo:



%tempoindeterminatodisoccupati

7,5%

rapportidilavoroavviati1534

187.500

flussolavoratoriavviati1534

133.929

dicuinongiàagevolati

91.304

giornatemediadipermanenza

216

%permanenza

40%

retribuzionemedia

24.508

aliquotamediaacaricodatore

30,0%
152

aliquotasgravata

20,0%
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93Incentiviperl’assunzioneinapprendistato

Art.
1.Pericontrattidiapprendistatoiniziatineglianni2012e2013laquotadicontribuzioneacaricodeldatoredi
lavoroèazzeratafinoallafinedelperiododiapprendistato.
2. Il beneficio di cui al comma 1 non si applica ai contratti di apprendistato di cui all’articolo 7, comma 4, del
decretolegislativo14settembre2011n.167.

Quantificazione
Potrebbecoinvolgereunnumerodilavoratorisuiparia160.000ilprimoannoe224.000ilsecondoanno
Lemancateentratesonostimatecomedatabellachesegue:
anno

onere(mln)

2012

102

2013

145

2014

60

2015

5


Altridatiutilialcalcolo:
flussorapportidilavorodiapprendistato

160.000

flussoapprendisti

114.286

giornatemediadipermanenza

222

%permanenza

40%

retribuzionemedia

18.442

aliquotamediaacaricodatore

8,0%

aliquotasgravata

8,0%
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6.MISUREFISCALIEFONDO

94Riaperturadeiterminipergliannipregressi
Art.
1.Ledichiarazionirelativeaiperiodid'impostaperiqualiiterminiperlaloropresentazionesonoscaduti
entro  il 30 settembre 2011 possono  essere integrate secondo le disposizioni del   presente   articolo.
L'integrazione può  avere  effetto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e  relative addizionali,  delle  imposte
sostitutive,dell'impostasulvaloreaggiunto,dell'impostaregionalesulleattivitàproduttiveedeicontributi
previdenziali.IsoggettiindicatineltitoloIIIdeldecretodelPresidentedellaRepubblica29settembre1973,
n. 600, obbligati ad operare  ritenute alla  fonte,  possono integrare, secondo le disposizioni del presente
articolo,leritenuterelativeaiperiodidiimpostadicuialpresentecomma.
2. L'integrazione si perfeziona con il pagamento  dei maggiori importi dovuti entro il 2 aprile 2012, con
esclusionedegliinteressimaturatifinoataledata,mediantel'applicazionedelledisposizionivigentiinciascun
periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonché dell'intero ammontare delle ritenute e
contributi,sullabasediunadichiarazioneintegrativadapresentare,entrolamedesimadata,inluogodiquella
omessa ovvero  per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata. Agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto,perl'omessaosservanzadegliobblighidicuiagliarticoli17,terzoequintocomma,e34,comma6,
primo  periodo,  del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre 1972,  n.  633,  e  all'articolo  47,
comma1, deldecretolegge30agosto1993,n. 331,convertito,conmodificazioni,dallalegge29 ottobre
1993, n.  427,  l'integrazione  deve  operarsi  esclusivamente con riferimento all'imposta che   non  avrebbe
potutoesserecomputataindetrazione;ladisposizioneoperaacondizionecheilcontribuentesiavvalga
delladefinizioneperitardiviodomessiversamenti.Nelladichiarazioneintegrativadevonoessereindicati,a
penadinullità,maggioriimportidovutialmenoparia1.000europerciascunperiododiimposta,sepersona
fisica o i soggetti di cui all’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 o 1.500 euro, per gli altri soggetti. La
predetta dichiarazione integrativa è presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi  degli
intermediariabilitatiindicatidall'articolo3delregolamentodicuialdecretodelPresidentedellaRepubblica
22luglio1998,n.322,esuccessivemodificazioni.Qualoragliimportidaversareeccedano,perlepersone
fisicheeperisoggettidicuiall’art.5delD.P.R.22dicembre1986,n.917,lasommadi3.000euroe,perglialtri
soggetti, la somma  di 6.000  euro, gli importi eccedenti possono essere versati in sei rate, di pari  importo,
entro  il  2 aprile 2013,  il 30 settembre 2013, il 2 aprile 2014, il 30 settembre 2014, il 2 aprile 2015 e il 30
settembre2015,maggioratidegliinteressilegaliadecorreredal3aprile2012.Incasodipagamentorateale
eseguitoinritardo,ilcontribuentepuòavvalersidelravvedimentodicuiall’articolo13deldecretolegislativo18
dicembre 1997, n. 472. L'omesso versamento delle somme dovute entro le date stabilite e senza fruire del
ravvedimentodeterminal'inefficaciadellaintegrazione.Ladichiarazioneintegrativanoncostituiscetitoloperil
rimborsodiritenute,accontiecreditid'impostaprecedentementenondichiarati,néperilriconoscimentodi
esenzioni o agevolazioni non  richieste  in  precedenza,  ovvero  di  detrazioni d'imposta  diverse da  quelle
originariamente  dichiarate;  la  differenza tra l'importo dell'eventuale maggior  credito  risultante  dalla
dichiarazioneoriginariaequellodelminorcreditospettanteinbasealladichiarazioneintegrativa,èversata
secondo  le  modalità  previste dal presente articolo. E’ in ogni  caso preclusa la deducibilità delle maggiori
imposteecontributiversati.Perleritenuteindicatenelledichiarazioniintegrativenonpuòessereesercitatala
rivalsasuipercettoridellesommeodeivalorinonassoggettatiaritenuta.Iversamentidellesomme
dovute  ai  sensi  del   presente comma  sono  effettuati  secondo  le modalità previste dall'articolo  17 del
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decreto   legislativo   9   luglio   1997,   n.   241,  e  successive  modificazioni, esclusa la compensazione ivi
prevista.
3.Inalternativaallemodalitàdidichiarazioneeversamentodicuialcomma2,isoggettidicuialcomma1,ad
eccezione di quelli che hanno  omesso la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  a  tutti  i  periodi
d'impostadicuialmedesimocomma,possonopresentareladichiarazioneintegrativainformariservataai
soggetticonvenzionatidicuiall'articolo19deldecretolegislativo9luglio1997,n.241.Questiultimirilasciano
agli interessati  copia  della  dichiarazione  integrativa riservata, versano, entro il 2 aprile 2012,  le  maggiori
somme dovute secondo le disposizioni  contenute nel  capo  III  del  predetto  decreto  legislativo n. 241 del
1997, esclusa la   compensazione   di  cui  all'articolo  17  dello  stesso  decreto legislativo, e  comunicano
all'Agenzia  delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime  somme  senza indicazione dei nominativi
dei soggetti che hanno presentato la  dichiarazione  integrativa  riservata. E’ esclusa la rateazione di cui al
comma 2. Gli istituti previdenziali non comunicano all’Amministrazione finanziaria i dati indicati nella
dichiarazioneriservatadicuivengonoaconoscenza.
4. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità, anche  tramite soggetti non
residentiolorostruttureinterposte,èdovutaun'impostasostitutivadiquelleindicatealcomma1,parial20
percento.Perladichiarazioneeilversamentodellapredettaimpostasostitutivasiapplicanoledisposizioni
deicommi2e3.
5. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura  prevista dal  presente  articolo
comportaperciascunaannualitàoggettodiintegrazioneaisensideicommi2e3elimitatamenteaimaggiori
imponibilioallamaggioreimpostasulvaloreaggiuntorisultantidalledichiarazioniintegrativeovveroalle
maggioriritenute:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e
contributivo;
b)l'estinzionedellesanzioniamministrativetributarieeprevidenziali,ivicompresequelleaccessorie,nonché,
ovesianostatiintegratiiredditidicuialcomma4,eovericorralaipotesidiregolarizzazionedellescritture
contabili,dellesanzioniprevistedalledisposizionisulmonitoraggiofiscaledicuialdecretolegge28giugno
1990,n.167,convertito,conmodificazioni,dallalegge4agosto1990,n.227,esuccessivemodificazionie
integrazioni.E’altresì,inapplicabile,limitatamenteairedditiassoggettatiall’impostasostitutivadicuialcomma
4,lapresunzionedicuiall’articolo12deldecretolegge1°luglio2009,n.78,convertito,conmodificazioni,dalla
legge3agosto2009,n.102.
c)l'esclusioneadognieffettodellapunibilitàperireatitributaridicuiagliarticoli2,3,4,5e10deldecreto
legislativo 10 marzo 2000,  n. 74,  nonché  per  i reati  del  codice  penale e del  codice  civile commessi per
eseguireodoccultareipredettireatitributariovveroperconseguirneilprofitto,qualorasianoriferitialla
stessapendenzaosituazionetributaria.L’esclusionedellapunibilitàdicuiallapresenteletteranonsiapplicain
caso di esercizio dell’azione penale ai sensi degli articoli 416 e seguenti del codice di procedura penale, della
quale il contribuente ha avuto formale conoscenza anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento.
6.Incasodiaccertamentorelativoadannualitàoggettodiintegrazione,lemaggioriimposteele
maggiori  ritenute  dovute  sono  comunque limitate    all'eccedenza    rispetto    alle  maggiori   imposte
corrispondentiagliimponibiliintegrati,all'eccedenzarispettoall'impostasulvaloreaggiuntoeall'eccedenza
rispettoalleritenute.
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7. Per i redditi  di cui al comma 4 gli effetti di cui alla lettera c) del comma 5 operano a  condizione  che,
sussistendoneipresupposti,siprovvedaallaregolarizzazionecontabiledelleattivitàdetenuteall'estero
secondolemodalitàpreviste.
8. Gli effetti di cui ai commi 5 e 7 si estendono anche nei confronti dei  soggetti diversi  dal  dichiarante  se
consideratipossessorieffettivideimaggioriimponibili.
9. In  caso  di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di  controllo fiscale,  il  soggetto  che ha
presentatoladichiarazioneriservatadicuialcomma3puòopporreagliorganicompetentiglieffetti
preclusivi,estintiviediesclusionedellapunibilitàdicuiaicommi5e7coninvitoacontrollarelacongruità
dellesommedicuiaicommi2e4,inrelazioneall'ammontaredeimaggioriredditieimponibilinonchédelle
ritenuteedeicontributiindicatinelladichiarazioneintegrativa.
10.Ledisposizionidelpresentearticolononsiapplicanoqualora:
a)alladatadientratainvigoredelpresenteprovvedimentoèstatonotificatoprocessoverbalediconstatazione
conesitopositivo,invitoalcontraddittoriooavvisodiaccertamentonondefinibiliinbaseaisuccessiviarticoliai
finidelleimpostesulreddito,dell’impostaregionalesulleattivitàproduttiveodell'impostasulvaloreaggiunto;
in caso di  avvisi di  accertamento  di cui all'articolo 41bis del decreto del Presidente  della Repubblica  29
settembre1973,n.600,esuccessivemodificazioni,relativamenteairedditioggettodiintegrazione,ovvero
dicuiall'articolo54,quintocomma,deldecretodelPresidentedellaRepubblica26ottobre1972,n.633,e
successive  modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,  la
definizione  e'  ammessa  a  condizione che  il  contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli
importiperl'integrazione,lesommederivantidall'accertamentoparziale,conesclusionedellesanzionie
degli interessi. Non si fa luogo a rimborso  di quanto  già  pagato.  Per  i  periodi di imposta per i quali sono
divenutidefinitiviavvisidiaccertamentodiversidaquellidicuiaicitatiarticoli41bisdeldecretodel
PresidentedellaRepubblican.600del1973e54,quintocomma,deldecretodelPresidentedellaRepubblica
n.633del1972,ilcontribuentehacomunquelafacoltàdiavvalersidelledisposizionidelpresente
articolo,fermirestandoglieffettideisuddettiatti;
b)e'stataesercitatal'azionepenaleaisensidegliarticoli416eseguentidelcodicediprocedurapenaleper
gliillecitidicuiallaletterac)delcomma5,dellaqualeilcontribuentehaavutoformaleconoscenza
anteriormentealladatadientratainvigoredelpresenteprovvedimento.
11.Lesocietàoassociazionidicuiall'articolo5deltestounicodelleimpostesuiredditi,dicuialdecreto
del Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni, nonché i titolari
dell'aziendaconiugalenongestitainformasocietariaedell'impresafamiliare,chehannopresentatola
dichiarazioneintegrativasecondolemodalitàdelpresentearticolo,comunicano,entroil30aprile2012,alle
persone fisiche  titolari  dei  redditi prodotti in forma associata l'avvenuta  presentazione della  relativa
dichiarazione.Laintegrazionedapartedellepersonefisichetitolarideiredditiprodottiinformaassociatasi
perfeziona    presentando,   entro   il 30 giugno 2012,  la   dichiarazione  integrativa di  cui  al  comma 2 e
versandocontestualmenteleimposteeirelativicontributisecondolemodalitàdicuialmedesimocomma2.
Lapresentazionedelladichiarazioneintegrativadapartedeisoggettidicuialprimoperiododelpresente
comma costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo  41bis del decreto del Presidente della
Repubblica29settembre1973,n.600,esuccessivemodificazioni,neiconfrontideisoggettichenonhanno
integratoiredditiprodottiinformaassociata.
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12.Laconoscenzadell'intervenutaintegrazionedeiredditiedegliimponibiliaisensidelpresentearticolo
non  genera  obbligo o facoltà  della segnalazione  di  cui  all'articolo  331 del codice di procedura penale.
L'integrazioneeffettuataaisensidelpresentearticolononcostituiscenotiziadireato.
13.Conprovvedimentodeldirettoredell'Agenziadelleentrate,dapubblicarenellaGazzettaUfficialedella
Repubblicaitaliana,sonodefinitelemodalitàapplicativedelpresentearticolo.
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95Regolarizzazionedellescritturecontabili
Art.
1.Lesocietàdicapitalieglientiequiparati,lesocietàinnomecollettivoeinaccomanditasempliceequellead
esse equiparate, nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa
posseduti,chesiavvalgonodelledisposizioniinmateriadiintegrazionedegliimponibilipergliannipregressidi
cuiall’art.1,possonospecificareinappositoprospettoinuovielementiattiviepassiviolevariazionidielementi
attiviepassivi,dacuiderivanogliimponibili,imaggioriimponibilioleminoriperditeindicatinelledichiarazioni
stesse;conriguardoaipredettiimponibili,maggioriimponibiliominoriperditenonsiapplicanoledisposizioni
delcomma 4 dell'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica22dicembre1986,n.917,esuccessivemodificazioni,edelterzocommadell'articolo61deldecreto
delPresidentedellaRepubblica29settembre1973,n.600,esuccessivemodificazioni.Ilpredettoprospettoè
conservatoperilperiodoprevistodall'articolo43,primocomma,deldecretodelPresidentedellaRepubblica29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su richiesta dell'ufficio
competente.
2.Sullabasedellequantitàevalorievidenziatiaisensidelcomma1,isoggettiiviindicatipossonoprocederead
ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nell'inventario,
nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2010nonché negli altri libri e registri relativi ai
medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni. Le quantità e i valori così evidenziati si considerano
riconosciutiaifinidelleimpostesuiredditiedell'impostaregionalesulleattivitàproduttiverelativeaiperiodidi
imposta successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione
integrativadegliimponibilipergliannipregressidicuiall’art.1,salvochenonsianooggettodiaccertamentoo
rettificad'ufficio.
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresì procedere, nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla
eliminazione delle attività o delle passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi.
Dette variazioni non comportano emergenza di componenti positivi o negativi ai fini della determinazione del
redditod'impresanéladeducibilitàdiquotediammortamentooaccantonamentocorrispondentiallariduzione
deirelativifondi.
4. I soggetti indicati al comma 1, che presentano la dichiarazione integrativa per i redditi e gli imponibili
conseguitiall'esterodicuiall’art.1,comma4,possonoprocedere,nelrispettodeiprincipicivilisticidiredazione
del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai sensi dei commi da 1 a 3, delle attività detenute all'estero alla
datadel31dicembre2010,conlemodalitàanchedichiarativeprevistedall’art.1.Detteattivitàsiconsiderano
riconosciute ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal
terzoperiododiimpostasuccessivoaquellochiusooincorsoal31dicembre2010.
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96Accertamentoconadesioneperiperiodid’impostapregressi
Art.
1. I contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche  all’imposta sul reddito delle società
possonoaccederealladefinizionedicuiagliarticoli1eseguentidelD.Lgs.19giugno1997,n.218,limitatamente
alledichiarazioniilcuiterminedipresentazioneèscadutoentroil30settembre2011,conlemodalitàpreviste
dalpresentearticolo.
2.Ladefinizionedicuialprecedentecommapuòessereeffettuatamedianteaccettazionedegliimportiproposti
dall’Agenzia delle entrate sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto anche
dellerisultanzedelprocedimentodiaccertamentosinteticodelredditodicuiall’art38delD.P.R.29settembre
1973, n. 600, degli studi di settore di cui all’art. 62bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e degli altri dati ed
elementiinpossessodegliuffici.
3.Sullemaggioriimpostenonsonodovutiinteressielesanzionisonoridotteaunsedicesimodelminimo.
4.Ladefinizionenonpuòessereeffettuatase,entroladatadientratainvigoredelpresenteprovvedimento:
è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, invito al contraddittorio o avviso di
accertamentoaifinidelleimpostesulreddito,dell’impostaregionalesulleattivitàproduttiveodell'impostasul
valoreaggiunto;
èstataesercitatal’azionepenaleaisensidegliarticoli416eseguentidelcodicediprocedurapenale,dellaquale
il contribuente ha avuto formale conoscenza anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento.
5.Lemaggioriimpostecontenutecomplessivamentenellepropostediaccertamentoconadesionesonoridotte
nella misura del 40 per cento, emergente dalle risultanze medie degli  accertamenti con adesione di cui agli
articoli1eseguentidelD.Lgs.19giugno1997,n.218.
6. Le maggiori imposte dovute devono essere versate entro il 2 aprile 2012. Qualora gli importi da versare
eccedano,perlepersonefisicheeperisoggettidicuiall’art.5delD.P.R.22dicembre1986,n.917,lasommadi
3milaeuroe,perglialtrisoggetti,lasommadieuro6mila,l’eccedenzapuòessereversata,maggioratadegli
interessilegali,induerate,dipariimporto,entroil2aprile2013edentroil30settembre2013maggioratadegli
interessilegalidal3aprile2012.Incasodipagamentoratealeeseguitoinritardo,ilcontribuentepuòavvalersi
del ravvedimento di cui all’articolo 13del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472. L'omesso versamento
delle somme dovute  entro  le date stabilite e senza fruire del ravvedimento determina l'inefficacia  della
definizione.
7. Nei riguardi dei contribuenti che procedano alla definizione di cui al presente articolo l’ulteriore azione
accertatrice può essere effettuata, entro i termini previsti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica29settembre1973,n.600,edall’articolo57deldecretodelPresidentedellaRepubblica26ottobre
1972,n.633,soltantoneicasidicuiall’articolo2,comma4,delD.Lgs.19giugno1997,n.218.
8.Ilperfezionamentodelladefinizionecomportal’esclusionedellapunibilitàperireatitributaridicuiagliarticoli
2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per quelli previsti dal codice penale e dal
codicecivilecommessipereseguireodoccultareidettireatitributariovveroperconseguirneilprofitto,qualora
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sianoriferitiallastessapendenzaosituazionetributaria.L’esclusionedellapunibilitàdicuiallapresentelettera
nonsiapplicaincasodieserciziodell’azionepenaleaisensidegliarticoli416eseguentidelcodicediprocedura
penale,dellaqualeilcontribuentehaavutoformaleconoscenzaanteriormentealladatadientratainvigoredel
presenteprovvedimento.
9.CondecretodelMinisterodell’Economiaedellefinanzesonostabilitelemodalitàdiapplicazionedeicommi
precedenti.
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97Definizionedeiritardatiodomessiversamenti.
Art.

1.Lesanzioniprevistedall’articolo13deldecretolegislativo18dicembre1997,n.471,nonsiapplicano
aicontribuentieaisostitutid'impostachealladatadel2aprile2012effettuanoipagamentidelleimposteo
delle  ritenute  risultanti  dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 30 settembre 2011,  per le quali il
terminediversamentoe'scadutoanteriormenteataledata.Segliimportidaversareperciascunperiododi
impostaeccedono,perlepersonefisicheeisoggettidicuiall’art.5delD.P.R.22dicembre1986,n.917,la
sommadi3.000euroe,perglialtrisoggetti,lasommadi6.000euro,gliimportieccedentipossonoessere
versatiinseirate,dipariimporto,entroil2aprile2013,il30settembre2013,il2aprile2014,il30settembre
2014,il2aprile2015eil30settembre2015,maggioratidegliinteressilegaliadecorreredal3aprile2012.In
casodipagamentoratealeeseguitoinritardo,ilcontribuentepuòavvalersidelravvedimentodicuiall’articolo
13deldecretolegislativo18dicembre1997,n.472.L'omessoversamentodellesommedovuteentroledate
stabiliteesenzafruiredelravvedimentodeterminal'inefficaciadelladefinizione.
2.Seleimposteele ritenutenon versateelerelativesanzionisonostateiscrittein ruoligiàemessi,le
sanzionidicuialcomma1nonsonodovutelimitatamentealleratenonancorascadutealladatadientratain
vigoredelpresenteprovvedimento,acondizionecheleimposteeleritenutenonversateiscrittearuolosiano
statepagateovenganopagateallerelativescadenzedelruolo;lesanzionidicuialcomma1nonsono
dovuteancherelativamentealleratescaduteallapredettadataseisoggettiinteressatidimostranocheil
versamentonone'statoeseguitoperfattodolosoditerzidenunciato,anteriormenteal31dicembre2010,
all'autoritàgiudiziaria.
3.Peravvalersidelledisposizionideicommi1e2isoggettiinteressatisonotenutiapresentareuna
dichiarazione integrativa, in via  telematica, direttamente   ovvero  avvalendosi  degli  intermediari  abilitati
indicatidall'articolo3delregolamentodicuialdecretodelPresidentedellaRepubblica22luglio1998,n.
322,indicandoinappositoprospettoleimposteoleritenutedovuteperciascunperiododiimpostaeidati
delversamentoeffettuato,nonchégliestremidellacartelladipagamentoneicasidicuialcomma2.
4.Sullabasedelladichiarazionedicuialcomma3,gliufficiprovvedonoallosgraviodellesanzioni
indicate al comma 1 iscritte a ruolo,  o al  loro  annullamento se ne e' stato intimato il pagamento con
ingiunzione,  non ancora  versate  alla  data  di entrata in vigore del presente provvedimento, sempre che il
mancato  pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a  partire dalla data
medesima;  il  rimborso  compete altresì per le somme a  tale titolo  pagate anteriormente,  se  i soggetti
interessati dimostrano che  il versamento  non è stato eseguito  tempestivamente  per  fatto doloso di  terzi
denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2010,  all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi
iscrittiaruolo;lesommedaversare,diversedaquelleiscrittearuolo,devonoesseremaggiorate,atitolodi
interessi,del3percentoannuo.
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98Definizionedegliattidiaccertamentoedicontestazione,degliavvisidiirrogazionedellesanzioni,degliinviti
alcontraddittorioedeiprocessiverbalidiconstatazione
Art.
1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non sono
ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agliarticoli 5 e 11 del
decretolegislativo19giugno1997,n.218,periquali,alladettadata,nonèancoraintervenutaladefinizione,
nonchéiprocessiverbalidiconstatazionerelativamenteaiquali,allastessadata,nonèstatonotificatoavvisodi
accertamentoovveroricevutoinvitoalcontraddittorio,possonoesseredefinitisecondolemodalitàprevistedal
presentearticolo,senzaapplicazionediinteressi,indennitàdimoraesanzionisalvoquantoprevistodalcomma
5,letterac).Ladefinizionenonèammessa:
per i soggetti che, alla data di approvazione del presente provvedimento, hanno aderito ad altre forme di
definizioneivicompresaquelladicuiall’art.5bisdeldecretolegislativo19giugno1997,n.218;
perisoggettineicuiconfrontièstataesercitatal’azionepenaleaisensidegliarticoli416eseguentidelcodicedi
procedurapenale,dellaqualeilcontribuentehaavutoformaleconoscenzaanteriormentealladatadientratain
vigoredelpresenteprovvedimento.
2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona
mediante il pagamento, entro il 2 aprile 2012, degli importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione
dellepercentualidiseguitoindicate,conriferimentoaciascunoscaglione:
a) 30 per cento dellemaggiori imposte, ritenute e contributicomplessivamente accertati ovvero indicati negli
invitialcontraddittorio,nonsuperioria15.000euro;
b)32percentodellemaggioriimposte,ritenutee contributicomplessivamenteaccertatiovveroindicatinegli
invitialcontraddittorio,superioria15.000euromanonsuperioria50.000euro;
c) 35 per cento dellemaggiori imposte, ritenute e contributicomplessivamente accertati ovvero indicati negli
invitialcontraddittorio,superioria50.000euro.
3. La definizione di cui al comma 2 è altresì ammessa nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate,
qualoradagliattidicuialmedesimocomma2emerganoimposteocontributidovuti.Intalcasolasolaperdita
risultantedall'attoèriportabilenell'eserciziosuccessivoneilimitiprevistidallalegge.
4.Gliattidi contestazioneegliavvisidiirrogazionedellesanzioniperiqualialladatadientratainvigoredel
predetto termine non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del ricorso possono essere definiti
medianteilpagamentodel10percentodell'importocontestatooirrogatoatitolodisanzione.
5. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento,
entroil2aprile2012diunimportocalcolato:
a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del18 per
centoalla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti
dalverbalemedesimo;
b) per l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette,
riducendodel50percentolamaggioreimpostadovutasullabasedeirilieviformulatinelverbalestesso.
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c)perleviolazioniperlequalinonrisultaapplicabilelaproceduradiirrogazioneimmediataprevistadall'articolo
17deldecretolegislativo18dicembre1997,n.472,esuccessivemodificazioni,riducendodel90percentole
sanzioniminimeapplicabili;
d)perleviolazioniconcernentil'omessaeffettuazionediritenuteeilconseguenteomessoversamentodaparte
delsostitutod'imposta,riducendodel65percentol'ammontaredellemaggioriritenuteomesserisultantedal
verbalestesso.
6.Nonsonodefinibili,inbasealledisposizionidelpresentearticolo,leviolazionidicuiall'articolo3,comma3,
deldecretolegge22febbraio2002,n.12,convertito,conmodificazioni,dallalegge23aprile2002,n.73.
7. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione
europea.
8.Ipagamentidellesommedovuteaisensidelpresentearticolosonoeffettuatientroil2aprile2012,secondo
leordinariemodalitàprevisteperilversamentodirettodeirelativitributi,esclusainognicasolacompensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora gli
importidaversareeccedano,perlepersonefisicheeperisoggettidicuiall’art.5delD.P.R.22dicembre1986,
n.917,lasommadi3milaeuroe,perglialtrisoggetti,lasommadi6milaeuro,l’eccedenzapuòessereversata,
maggiorata degli interessi legali, in due rate, di  pari importo, entro il 2 aprile 2013 ed entro il 30 settembre
2013, maggiorata degli interessi legali dal 3 aprile 2012. In caso di pagamento rateale eseguito in ritardo, il
contribuentepuòavvalersidelravvedimento dicuiall’articolo13deldecretolegislativo18dicembre1997,n.
472. L'omesso versamento delle somme dovute  entro  le date stabilite e senza fruire del ravvedimento
determinal'inefficaciadelladefinizione.Entrodiecigiornidalversamentodell'interoimportoodiquellodella
primaratailcontribuentefapervenireall'ufficiocompetentelaquietanzadell'avvenutopagamentounitamente
adunprospettoesplicativodellemodalitàdicalcoloseguite.
9.Ladefinizionenonsiperfezionasesifondasudatinoncorrispondentiaquellicontenutinegliattiindicatial
comma1,ovveroselastessavieneeffettuatadaisoggetticheversanonelleipotesidicuiall'ultimoperiododel
medesimocomma;nonsifaluogoalrimborsodegliimportiversatiche,inognicaso,valgonoqualiaccontisugli
importicherisulterannoeventualmentedovutiinbaseagliaccertamentidefinitivi.
10. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati
tributaridicuiagliarticoli2,3,4,5e10deldecretolegislativo10marzo2000,n.74,nonchéperireatidel
codicepenaleedelcodicecivilecommessipereseguireodoccultareipredettireatitributariovveroper
conseguirneilprofitto,qualorasianoriferitiallastessapendenzaosituazionetributaria.E'altresìesclusa,perle
definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18
dicembre1997,n.471,eall'articolo21deldecretolegislativo18dicembre1997,n.472.L'esclusionedicuial
presente comma non si applica per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale ai sensi degli
articoli416eseguentidelcodicediprocedurapenale,dellaqualeilcontribuentehaavutoformaleconoscenza
anteriormentealladatadientratainvigoredelpresenteprovvedimento.
11.Dalladatadientratainvigoredelpresenteprovvedimentoefinoal30aprile2012restanosospesiitermini
per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1,gli atti di cui al comma
4,nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citatodecreto legislativo n. 218 del 1997,
relativamenteagliinvitialcontraddittoriodicuialmedesimocomma1.
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99Definizionedellelitipendenti
Art.

L’art.39,comma12,deldecretolegge6luglio2011,n.98,convertito,conmodificazioni,dallalegge15luglio
2011,n.111,èsostituitodalseguente:
“12.Alfinediridurreilnumerodellependenzegiudiziarieequindiconcentraregliimpegniamministrativiele
risorsesullaproficuaespeditagestionedelprocedimentodicuialcomma9lelitifiscaliincuièpartel'Agenzia
delleentrate,pendentialladatadel30settembre2011dinanziallecommissionitributarieoalgiudiceordinario
inognigradodelgiudizioeancheaseguitodirinvio,possonoesseredefinite,adomandadelsoggettocheha
proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16
dellalegge27dicembre2002,n.289.Atalefine,siapplicanoledisposizionidicuialcitatoarticolo16,conle
seguentispecificazioni:
a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 2 aprile 2012 secondo  le  ordinarie
modalità previste per il versamento diretto dei  tributi cui  la  lite  si  riferisce,  esclusa  in  ogni caso la
compensazione prevista dall'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e  successive
modificazioni. Dette  somme  possono   essere   versate   anche  ratealmente in  un  massimo  di  sei  rate
trimestralidipariimportooinunmassimodidodiciratetrimestraliselesommedovutesuperano50.000euro.
L'importodellaprimaratae'versatoentroiltermineindicatonelprimoperiodo.Gliinteressilegalisono
calcolatidal3aprile2012sull'importodelleratesuccessive.Incasodipagamentoratealeeseguitoinritardo,il
contribuentepuòavvalersidelravvedimento dicuiall’articolo13deldecretolegislativo18dicembre1997,n.
472. L'omesso versamento delle somme dovute  entro le date stabilite e senza fruire del ravvedimento
determinal'inefficaciadelladefinizione;
b)ladomandadidefinizioneèpresentataentroil31luglio2012;
c)lelitifiscalichepossonoesseredefiniteaisensidelpresentecommasonosospesefinoal30giugno2013.Per
lestessesonoaltresìsospesi,sinoal30giugno2013,iterminiperlaproposizionediappelli,controdeduzioni,
ricorsipercassazione,controricorsiericorsiinriassunzione,compresiiterminiperlacostituzioneingiudizio;
d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla
Corte di cassazione, entro il 30 settembre 2013, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata
domandadidefinizione.Talilitisonosospesefinoal31dicembre2013Lacomunicazionedegliufficiattestante
la regolaritàdella domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata
entro il 31 dicembre 2013. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della
definizione;
e)restanocomunquedovuteperinterolesommerelativealrecuperodiaiutidiStatoillegittimi;
f)incasodicontroversieriguardantiladisciplinadicuiagliarticolida7a16dellalegge27dicembre2002,n.
289,èammessaladefinizioneagevolataacondizionecheilcontribuenteversiperinterolesommeasuotempo
dovute, maggiorate di una sanzione del 30 per cento, in unica soluzione, entro il 2 aprile 2012. Non si fa
comunqueluogoarimborsodisommegiàversate;
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g)conunoopiùprovvedimentideldirettoredell'Agenziadelleentratesonostabilitelemodalitàdiversamento,
dipresentazionedelladomandadidefinizioneedognialtradisposizioneapplicativadelpresentecomma”.
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100Definizionedeitributilocali.
Art.
1.Conriferimentoalletariffeeaitributipropri,leregioni,leprovinceeicomunipossonostabilire,conle
formeprevistedallalegislazionevigenteperl'adozionedeipropriattidestinatiadisciplinareletariffeei
tributistessi,lariduzionedell'ammontaredellesommedovute,nonchél'esclusioneolariduzionedei
relativiinteressiesanzioni,perleipotesiincui,entrountermineappositamentefissatodaciascunente,
noninferioreasessantagiornidalladatadipubblicazionedell'atto,icontribuentiadempianoadobblighi
tributariprecedentementeintuttooinpartenonadempiuti.

2.Lemedesimeagevolazionidicuialcomma1possonoessereprevisteanchepericasiincuisianogiàin
corso procedure di accertamento o  procedimenti contenziosi  in  sede  giurisdizionale.  In tali casi, oltre agli
eventuali altri   effetti   previsti  dalla  regione  o  dall'ente  locale  in  relazione ai    propri   procedimenti
amministrativi, la richiesta del  contribuente di avvalersi   delle   predette   agevolazioni   comporta   la
sospensione, su istanza di parte, del  procedimento  giurisdizionale,  in  qualunque stato  e  grado questo sia
eventualmente pendente, sino al termine  stabilito dalla  regione  o  dall'ente  locale, mentre il completo
adempimento  degli obblighi  tributari,  secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente  locale, determina
l'estinzionedelgiudizio.

3.Aifinidelledisposizionidelpresentearticolo,siintendonopertariffeetributipropridelleregioni,delle
provinceedeicomuniletariffeeitributilacuititolaritàgiuridicaedilcuigettitosianointegralmente
attribuitiaipredettienti,conesclusionedellecompartecipazioniedaddizionaliatributierariali,nonché
dellemereattribuzioniadentiterritorialidelgettito,totaleoparziale,ditributierariali.

4. Per  le  regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento  e di  Bolzano l'attuazione delle
disposizionidelpresentearticoloavvieneinconformitàecompatibilmenteconleformeecondizionidispeciale
autonomiaprevistedairispettivistatuti.
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101Definizioneagevolataaifinidelleimpostediregistro,ipotecaria,catastale,sullesuccessioniedonazioni.
Prorogaditermini.
Art.
1.Aifinidelleimpostediregistro,ipotecaria,catastale,sullesuccessioniedonazioni,pergliattipubblici
formati,lescrittureprivateautenticateelescrittureprivateregistrateentroladatadientratainvigoredel
presenteprovvedimentononchéperledenunceeledichiarazionipresentateentrolamedesimadata,ivalori
dichiaratiperibeniassoggettabiliaprocedimentodivalutazionesonodefiniti,adistanzadeicontribuenti
dapresentareentroil2aprile2012,conl'aumentodel25percento,acondizionechenonsiastatonotificato
avvisodirettificaeliquidazionedellamaggioreimpostaalladatadientratainvigoredellapresentelegge.Per
glistessitributi,qualoral'istanzanonsiastatapresentata,oaisensidelcomma3siaprivadieffetti,inderoga
all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,  n. 212,  i  termini  per la rettifica e la liquidazione della
maggioreimpostasonoprorogatididueanni.
2.Leviolazionirelativeall'applicazione,conagevolazionitributarie,delleimpostesuatti,scritture,denunce
e dichiarazioni di cui  al comma 1, possono essere definite  con  il pagamento delle maggiori imposte  a
condizione  che il contribuente provveda a  presentare entro il 2 aprile 2012 istanza   con   contestuale
dichiarazionedinonvolerebeneficiaredell'agevolazioneprecedentementerichiesta.Ladisposizionenonsi
applica  qualora, alla  data  del presente provvedimento, sia stato  notificato avviso di rettifica e liquidazione
dellemaggioriimposte.
3.Allaliquidazionedeitributiprovvedeilcompetenteufficiodell'Agenziadelleentrate,tenutocontodi
quantocorrispostoinviaprincipale,conesclusionedisanzionieinteressi.
4.Qualoranonvengaeseguitoilpagamentodell'impostaentrosessantagiornidallanotificazionedell'avviso
diliquidazione,ladomandadidefinizioneèprivadieffetti.
5.Sealladatadientratainvigoredelpresenteprovvedimentosonodecorsiiterminiperlaregistrazione
ovveroperlapresentazionedelledenunceodichiarazioni,ovveroperl'esecuzionedeiversamentiannuali
dicuialcomma3dell'articolo17deltestounicodelledisposizioniconcernentil'impostadiregistro,dicui
al decreto del Presidente della Repubblica 26  aprile 1986,  n.  131,  non  sono  dovuti  sanzioni  e  interessi
qualorasiprovvedaalpagamentodeitributieall'adempimentodelleformalitàomesseentroil2aprile2012.




168

102Definizionedegliimportinonversati
Art.
1.Relativamenteaicarichiinclusiinruoliemessidaufficistatalieaffidatiagliagentidellariscossionefinoal31
dicembre 2010, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il
pagamento:
a)diunasommaparial25percentodell'importoiscrittoaruolo;
b)dellesommedovuteall’agentedellariscossioneatitolodirimborsoperlespesesostenuteperleprocedure
esecutiveeventualmenteeffettuatedallostesso.
2.Neisessantagiornisuccessivialladatadientratainvigoredellapresentedisposizione,relativamenteairuoli
affidatifinoal31dicembre2010,gliagentidellariscossioneinformanoidebitoridicuialcomma1che,entroil2
aprile2012,possonosottoscrivereappositoattoconilqualedichiaranodiavvalersidellafacoltàattribuitadal
citatocomma1,versandocontestualmentealmenoil25percentodellesommedicuialmedesimocomma1.La
differenzapuòessereversataindueratedipariimportoentroil2aprile2013edentroil30settembre2013,
maggiorate  degli interessi  legali  a  decorrere dal 1° aprile 2012 In caso di pagamento rateale eseguito in
ritardo,ilcontribuentepuòavvalersidelravvedimentodicuiall’articolo13deldecretolegislativo18dicembre
1997,n.472.L'omessoversamentodellesommedovuteentroledatestabiliteesenzafruiredelravvedimento
determinal'inefficaciadelladefinizione.Sullesommeriscosseagliagentidellariscossionespettaunaggioparial
4percento.
3. In caso di importi iscritti a ruolo in base alla disciplina di cui agli articoli da 7 a 16 della legge 27 dicembre
2002,n.289,èammessaladefinizioneagevolataacondizionecheilcontribuenteversiperinterolesommea
suotempodovute,maggioratediunasanzionedel30percento,inunicasoluzione,entroil2aprile2012.Nonsi
facomunqueluogoarimborsodisommegiàversate.
4. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione
europea.
5.Conprovvedimentodeldirettoredell'Agenziadelleentrateèapprovatoilmodellodell'attodicuialcomma2
esonostabilitelemodalitàdiversamentodellesommepagatedaidebitori,diriversamentointesoreriadaparte
degliagentidellariscossione,direndicontazionedellesommeriscosse,diinviodeirelativiflussiinformativiedi
definizionedeirapporticontabiliconnessiall'operazione.
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103Regolarizzazionediinadempienzedinaturafiscale
Art.

1. Le violazioni relative al canone previsto dal regio decretolegge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla
legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché alla tassa diconcessione governativa prevista
dall’articolo17dellatariffaannessaaldecretodelMinistrodellefinanze28dicembre1995commessefinoal31
gennaio2011,possonoesseredefinite,entroil2aprile2012,anchenelleipotesiincuivisiaunprocedimento
amministrativo o giurisdizionale in corso, con il versamento di una somma pari a 50 euro per ogni annualità
dovuta.Ilversamentoèeffettuatoconlemodalitàdicuiall’articolo17deldecretolegislativo9luglio1997,n.
241,esuccessivemodificazioni,esclusainognicasolacompensazioneiviprevista.Nonsifacomunqueluogoa
restituzionediquantogiàversato.
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse fino al 31
dicembre 2010 mediante affissioni di manifesti politici possono essere sanate in qualunque ordine e grado di
giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il
versamento, a carico del committente responsabile, di un'imposta pari, per il complesso delle violazioni
commesse e ripetute, a 750 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore
dellatesoreriadelcomunecompetenteodellaprovinciaqualoraleviolazionisianostatecompiuteinpiùdiun
comunedellastessaprovincia;intalcasolaprovinciaprovvedealristorodeicomuniinteressati.Lasanatoriadi
cuialpresentecommanondàluogoadalcundirittoalrimborsodisommeeventualmentegiàriscosseatitolodi
sanzioniperlepredetteviolazioni.Iltermineperilversamentoèfissato,apenadidecadenzadalbeneficiodicui
alpresentecomma,al2aprile2012.Nonsiapplicanoledisposizionidell'articolo15,commi2e3,dellalegge10
dicembre1993,n.515.
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104Prorogaditermini.
Art.

1.Iterminidicuiall'articolo43deldecretodelPresidentedellaRepubblica29settembre1973,n.600,e
successivemodificazioni,eall'articolo57deldecretodelPresidentedellaRepubblica26ottobre1972,n.
633,esuccessivemodificazioni,sonoprorogatididueannipericontribuentichenonsiavvalgonodelle
disposizioni recate  dagli articoli  precedenti e per quelli che si avvalgono di tali disposizioni e optano per il
pagamentoinformarateale.
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105Cumulabilitàdelledefinizioniagevolate
Art.

Ledefinizionidicuiagliarticoliprecedentisonocumulabilieicontribuenticheseneavvalgonodevonotenerne
contoinsededideterminazionedelleimpostecomplessivamentedovute.
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106Istituzione di un Fondo, con dotazione iniziale, per la copertura delle misure di spesa. Il Fondo sarà
alimentatoanchedalleentratederivantidalleduemisuresuindicate.(incorsodiredazione)
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7.PROPOSTEALTRIMINISTERI
107Disposizioniperlosviluppodelsettoredeibeniedelleattivitàculturali

Art.
1.Altestounicodelleimpostesuiredditi,dicuialdecretodelPresidentedellaRepubblica22dicembre1986,n.
917,esuccessivemodificazioni,sonoapportateleseguentimodificazioni:
all’articolo15,comma1,allaletterag),primoperiodoleparole:“legge1giugno1939,n.1089,edeldecretodel
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409” sono sostituite dalle seguenti: “parte seconda del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni”; al secondo periodo le parole: “da apposita certificazione rilasciata dalla competente
soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità
effettuato d’intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze” sono sostituite dalle
seguenti: “ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita
dichiarazionesostitutivadell’attodinotorietàpresentataaisensieperglieffettidell’articolo47deldecretodel
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni”; al terzo periodo le parole:
“per i beni culturali e ambientali” sono sostituite dalle seguenti: “per i beni e le attività culturali”; al quarto
periodo le parole: “per i beni culturali e ambientali” sono sostituite dalle seguenti: “per i beni e le attività
culturali” e le parole “ufficio delle entrate del Ministero delle finanze” sono sostituite dalle seguenti:
“dell’Agenziadelleentrate”.
almedesimoarticolo15,comma1,allaletterah),sonoapportateleseguentimodificazioni:alprimoperiodole
parole:“delMinistroperibeniculturalieambientali”sonosostituitedalleseguenti:“delMinistroperibeniele
attività culturali” e le parole: “nell’articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente
dellaRepubblica30settembre1963,n.1409”sonosostituitedalleseguenti:“nellapartesecondadelCodicedei
beniculturaliedelpaesaggio,dicuialdecretolegislativo22gennaio2004,n.42esuccessivemodificazioni”;al
secondoperiodo:leparole:“previopareredelcompetentecomitatodisettoredelConsiglionazionaleperibeni
culturalieambientali”sonosoppresse;leparole:“dalMinisteroperibeniculturalieambientali”sonosostituite
dalleseguenti:“dalMinisteroperibenieleattivitàculturali”;leparole:“chedeveapprovarelaprevisionedi
spesaedilcontoconsuntivo”sonosoppresse;alterzoperiodoleparoleda:“ilMinisteroperibeniculturalie
ambientali” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti beneficiari presentano al
Ministeroperibenieleattivitàculturaliappositadichiarazionesostitutivadell’attodinotorietà,presentataai
sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successivemodificazioni,relativaallespeseeffettivamentesostenuteperlosvolgimentodelleattivitàdicuiai
periodiprecedenti.IlMinisteroperibenieleattivitàculturalieseguecontrolliacampioneaisensidegliarticoli
71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni”; al
quartoperiodoleparole:“peribeniculturalieambientali”sonosostituitedalleseguenti:“peribenieleattività
culturali”;
all’articolo 15, comma 1, lettera i), sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo la parola:
“esclusivamente”èsostituitadallaseguente:“prevalentemente”.
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2. All’articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica22dicembre1986,n.917,esuccessivemodificazioni,sonoapportateleseguentimodificazioni:
1)
allaletterae),primoperiodo,leparole:“decretolegislativo29ottobre1999,n.490,edeldecretodel
PresidentedellaRepubblica30settembre1963,n.1409”sonosostituitedalleseguenti:“dellapartesecondadel
Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni”; al secondo periodo le parole: “da apposita certificazione rilasciata dalla competente
soprintendenzadelMinisteroperibenieleattivitàculturali,previoaccertamentodellalorocongruitàeffettuato
d’intesaconilcompetenteufficiodell’Agenziadelterritorio”sonosostituitedalleseguenti:“fermerestandole
autorizzazioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà presentata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre2000,n.445esuccessivemodificazioni”;
2)
alla lettera f) sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: “articolo 2 del
decretolegislativo29ottobre1999,n. 490,eneldecretodelPresidente dellaRepubblica 30settembre1963,
n.1409”sonosostituitedalleseguenti:“articolo10delCodicedeibeniculturaliedelpaesaggio,dicuialdecreto
legislativo22gennaio2004,n.42esuccessivemodificazioni”;alsecondoperiodoleparole:da“previoparere”
finoa“all’entratadelloStato”sonosostitutedalleseguenti:“.IsoggettibeneficiaripresentanoalMinisteroperi
beni e le attività culturali apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo47deldecretodelPresidentedellaRepubblica28dicembre2000,n.445esuccessivemodificazioni,
relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività di cui ai periodi precedenti. Il
Ministero per i beni e le attività culturali, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, esegue controlli a campione ai
sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni”; 
3)
allaletterag)sonoapportateleseguentimodificazioni:alprimoperiodolaparola:“esclusivamente”è
sostituitadallaseguente:“prevalentemente”.
3.
Lesommecorrispondentiall’eventualeminorutilizzodeglistanziamentiprevistinell’articolo1,comma
4,deldecretolegge31marzo2011,n.34,convertito,conmodificazionidallalegge26maggio2011,n.75,perla
copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla
legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del
Ministrodell’economiaedellefinanze,sonoannualmenteriassegnate,condecretodelMinistrodell’economiae
dellefinanze,allostatodiprevisionedelMinisteroperibenieleattivitàculturali,peresseredestinateal
rifinanziamento del Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e
successivemodificazioni.Ilripartodidetterisorsetralefinalitàdicuialcitatodecretolegislativon.28del2004
èdispostocondecretodelMinistroperibenieleattivitàculturali.IlMinistrodell’economiaedellefinanzeè
autorizzatoadapportare,conpropridecreti,leoccorrentivariazionidibilancio.
4.
All’articolo 1, comma 331, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il credito d’imposta di cui al comma 327, lettera c), n. 1, è cedibile dal
beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari
bancari,finanziarieassicurativi,ovveroallasocietàfornitricedell’impiantodidigitalizzazione.Ancheaseguito
della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle


175

dichiarazionideiredditieall’accertamentoeall’irrogazionedellesanzionineiconfrontidelbeneficiariocheha
cedutoilcreditod’impostadicuialperiodoprecedente.”.
5.
All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343
sonoabrogati.
6.
Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successivemodificazioni,sonoapportateleseguentimodificazioni:
a) all’articolo 29, comma 9, in fine, è inserito il seguente periodo: “Il procedimento di accreditamento è
effettuato anche nei confronti dei corsi di formazione per restauratori di beni culturali iniziati ma non ancora
conclusi alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma ed al comma 8, ferma restando la
necessitàdisuperareilsuddettoesamefinalediStatoabilitante.”.
b)all’articolo31,dopoilcomma2,èaggiuntoilseguentecomma:
“2bis.L’ammissionedell'interventoautorizzatoaicontributistataliprevistidagliarticoli35e37èdispostadagli
organi del Ministero in base all’ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto
ministeriale.”
7.
Nell’Elenco 1, recante “Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate”, allegato alla
legge24dicembre2007,n.244,alnumero14,rubricato“Ministeroperibenieleattivitàeleattivitàculturali”,
sonoabrogateleseguentiparole:“Legge30marzo1965,n.340”nonché“Legge8ottobre1997,n.352,articolo
2, comma 8”. Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini
istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, sono versate all’Erario e di volta in volta
immediatamenteassegnate,condecretodelMinistrodell’economiaedellefinanze,allostatodiprevisionedella
spesa dell’esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali, con imputazione ai capitoli
corrispondentialladestinazionedellesommestesseo,inmancanza,adappositicapitolidinuovaistituzione.Le
predettesommenonpossonoessereutilizzateperscopodiversodaquelloperilqualesonostateelargite.
8.
Alfinedifavorireeincentivaregliinterventidivalorizzazione degliimmobiliculturalidarecuperare,il
Ministroperibenieleattivitàculturaliprovvedeconpropriodecreto,supropostadelleDirezioniregionalidel
Ministero, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, alla
ricognizionedeibeniculturaliimmobilidelloStatononutilizzatiebisognosidirestauro,aisensieperglieffetti
di cui all’articolo 2, commi 303, 304 e 305, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L’elenco degli immobili è
pubblicatosulsitoinformaticodelMinisteroesuisitidellesingoleDirezioniregionalieditalepubblicazioneè
datanotiziasualmenoduequotidianiadiffusionenazionale.
9.Dalledisposizionidelpresentearticolononderivanonuoviomaggiorioneriperl’erariodelloStato.

RELAZIONEILLUSTRATIVA

Commi1e2.(modifichedisemplificazioneproceduraleinmateriadiagevolazionifiscaliperibenieleattività
culturali).
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Si tratta di proposte tutte a costo zero, che mirano a migliorare l’applicazione di istituti, ma che non hanno
esplicato appieno le loro potenzialità o perché le procedure applicative sono troppo complicate, o perché i
cittadinieleimpreseconosconoeusanopocoquestibenefici.
L’introduzione anche in questo caso dell’autocertificazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà costituisce una soluzione che contempera la volontà di semplificare e snellire gli adempimenti per
ottenere gli sgravi fiscali con la necessaria tutela del bene culturale, garantita dal permanere dell’attività
autorizzatoriaprevistadalD.lgs.42,econlaresponsabilizzazionedeldichiarante,garantitadaicontrolliprevisti
exlegeedallegraviconseguenzeincasodifalsedichiarazioni.
Per quanto riguarda il restauro e la manutenzione dei beni vincolati, si propone pertanto di alleggerire gli
adempimenti burocratici connessi  al procedimento di deducibilità fiscale, sostituendo la autorizzazione e la
congruità di spesa con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente l’elenco delle spese
effettivamentesostenutedalsoggettoobbligato.Perquestoistitutosiprevedeunafortesemplificazionedella
procedura, con autocertificazione della necessità delle spese e della loro congruità, eliminando l’attuale
certificazionecongiuntadelSoprintendenteedell’Agenziadelleentrate.
Naturalmenteèfattasalvatuttal’attivitàautorizzatoriaprevistadall’art.21eseguentidelD.Lgs.42/2004es.m.i
eleattivitàdicontrolloprevistedalD.P.R.445/2000.
PerquantoriguardaleerogazioniliberaliindenaroafavoredelloStato,delleregioni,deglientilocaliterritoriali,
dientioistituzionipubbliche,dicomitatiorganizzatoriappositamenteistituiticondecretodelMinistroperibeni
e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, si propone di
semplificare la procedura con l’ Eliminazione del parere del competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e l’approvazione ministeriale della previsione di spesa e del conto consuntivo.
Ancheinquestocasosiintroduceilricorsoall’autocertificazione,conlosvolgimentodicontrolliacampioneai
sensidelD.P.R.445/2000.
Perquantoriguardainfineleagevolazioniprevisterispettivamentedall’art.15T.U.I.R.letterai)eart.100T.U.I.R.
letterag),siproponediestenderelaplateadeisoggettipotenzialmentedestinatariqualificandol’attivitàsvolta
nonpiùesclusivamentebensìprevalentementenelsettoredellospettacolo.
LepropostenormativenoncomportanonuoviomaggiorioneriperilbilanciodelloStato.

Comma3(taxcredit–cinema).
Lapropostaèvoltaafarsìchelesommeequivalentialminorutilizzoannualedellerisorse“taxcredit”rispetto
allacoperturafissatain90milionidieuroperciascunodeglianni2011,2012e2013,minorutilizzoquantificabile
incirca25milioniannui,confluiscanoperleggenellaquotaFUSperleattivitàcinematografiche
LanormanoncomportanuoviomaggiorioneriperilbilanciodelloStato.

Comma4(cedibilitàdeltaxcreditdigitale).
La proposta normativa viene incontro alla scarsa, se non inesistente fruizione da parte di molte sale medio
piccole del tax credit digitale. Tali sale, detentrici di circa 1000–1500 schermi sui 3900 costituenti il parco
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complessivoitaliano,perladimensionedellaloroeconomia,perl’assenzaolimitatezzadi dipendenti,nonché
per la compresenza di altri crediti d’imposta (ex d.m. MEF n. 310/2000) di fatto sono nella condizione di non
poteravvantaggiarsidelbeneficioefinisconoperignorarlo.
LanormanoncomportanuoviomaggiorioneriperilbilanciodelloStato.

Comma5(abolizionedeltaxsheltercinema).
La norma introduttiva del tax shelter (bonus fiscale per reimpiego degli utili reinvestiti dall’industria
cinematografica)nonhamaiavutopraticaattuazione.Nellaprevisioneoriginaria,iltaxshelteravrebbedovuto
comportareunminoreintroitoperloStatoaregimedi15milionidieuro;questoimportoèpoiconfluitonella
coperturacomplessivadi90milioni.Ladisposizionemira,dunque,a“liberare”risorseinutilmente“prenotate”a
coperturadiunamisuraprivadipraticaattuazione.
LanormanoncomportanuoviomaggiorioneriperilbilanciodelloStato.

Comma 6 (norma di interpretazione autentica dell’articolo 29, comma 9, del codice dei beni culturali e del
paesaggio in materia di formazione dei restauratori; riforma e razionalizzazione degli interventi di sostegno
finanziariodelMinisteropergliinterventiconservativisuibeniculturali).
Lanormadicuiallaletteraa)miraamettereordineeacalmierarelaspesainmateriadiinterventofinanziario
del Ministero per il sostegno ai privati onerati degli obblighi conservativi dei beni culturali (articoli 31 ss. del
Codice).Essaintendecrearelabasegiuridicaperl’introduzioneinsedeamministrativadiunacabinadiregiaa
livello centrale per il coordinamento e la pianificazione dellaconcessione dei contributi, in conto capitale e in
conto interessi, in modo da garantire la perequazione territoriale e le esigenze di compatibilità di bilancio, in
relazioneall’effettivadisponibilitàannualedeirelativifondi.
LanormanoncomportanuoviomaggiorioneriperilbilanciodelloStato.
Lanormadicuiallaletterab)Ladisposizionechiariscechel’attivitàdiaccreditamentodisciplinatadald.m.87
del2009esvoltadallaCommissioneinterministerialenominataaisensidell’articolo5didettoregolamento,può
riguardare, oltre che corsi iniziati dopo l’entrata in vigore del regolamento (luglio 2009), anche corsi iniziati
precedentemente,purchénonancoraconclusiataledata.
Infatti, vi sono alcune istituzioni formative (Centro regionale di Passariano del Friuli, Università di Torino a
Venaria Reale, Università di Urbino, Napoli e Palermo) le quali hanno avviato corsi di formazione specifici,
all’indomanidell’approvazionedell’articolo29delCodice,tenendocontodegliobbiettiviformativi,deirequisiti
edeilivellidiqualitàgiàconcordatialivellotecnicoechesarebberopoistatiformalizzaticonid.m.86e87del
2009,echehannoquindiavutolapossibilitàdiintegrareeventualicarenzeprimadellaconclusionedeicorsi.Per
contro,èstatopossibileinsediarelapredettaCommissionesoltantoall’iniziodel2011,allorchédetticorsierano
inviadicomclusione.
La disposizione di interpretazione si rende quindi necessaria per non penalizzare tali esperienze formative,
consentendoallaCommissionedivalutarleaifinidell’accreditamento.Vienecomunqueesplicitatocheanchegli
allievi già diplomati o laureati, dovranno sottoporsi all’esame di Stato per acquisire la qualifica professionale
abilitante.
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Comma7(normaperfacilitareledonazioniperibeniculturali).
LanormamiraaeliminareildivietodirassegnazionealMinisterodisettoredelleelargizioniliberalioffertedai
privatiperilrestaurodibeniculturali,conlaconseguentecreazionealivellocentrale,pressoilMinistero,diun
apposito fondo per la cultura. Lo scopo è quello di consentire al Ministero, senza problemi, di ricevere le
donazionideiprivatiperfinanziarerestauri.
LanormanoncomportanuoviomaggiorioneriperilbilanciodelloStato,attesoche,inmancanza,ledonazioni
non sono possibili, poiché lo Stato non è in grado di adempiere al modo che le condiziona (la effettiva
destinazionealrestauro).

Comma 8 (norma per migliorare l’impiego e la valorizzazione dei beni culturali, anche mediante la
partecipazionedeiprivati).
Lapropostanormativamiraarazionalizzareerilanciarealcunistrumentinormativigiàpresentinell’ordinamento
giuridico diretti a consentire la concessione a privati – al fine del recupero e dell’utilizzo aperto alla fruizione
pubblica anche indiretta – di beni culturali non utilizzati e richiedenti interventi onerosi di restauro e
manutenzione. Si tratta di norme speciali modellate sull’esempio della finanza di progetto che dovrebbero
essere rese operative mediante la creazione di un apposito help desk a livello centrale, anche con la
collaborazionedelDemanio,conilcompitodifarerapidamenteuncensimentoditalibeni,suscettibilidiessere
recuperati con un proficuo partenariato pubblicoprivato, per poi procedere alla pubblicazione del relativo
elenco, anche on line, al fine di stimolare le proposte e le offerte sia di soggetti imprenditoriali privati, sia di
partnershippubblicoprivato,secondoilparadigmaproceduraledelprojectfinancing.
LanormanoncomportanuoviomaggiorioneriperilbilanciodelloStato.
Comma9
Ilcomma9recalaclausoladiinvarianzafinanziaria.











179

108DisposizioniperlarealizzazionedellatrattatransfrontalieraTorinoLione
Art.

PerassicurarelarealizzazionedellalineaferroviariaTorinoLioneegarantire,atalfine,ilregolaresvolgimento
deilavoridelcunicoloesplorativodeLaMaddalena,leareeedisitidelComunediChiomonte,individuatiper
l’installazione del cantiere della galleria geognostica e  per la  realizzazione  del tunnel di base della linea
ferroviariaTorinoLione,costituisconoareediinteressestrategiconazionale.
Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico
nazionale di cui al comma 1 ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a
normadell'articolo682delcodicepenale.
MOTIVAZIONE
E’distraordinariaimportanzagarantireilrispettodellatempisticaindicatadallaU.E.per larealizzazionedella
trattaferroviariaadAltaVelocitàTorinoLione,situataalcentrodegliassidicollegamentotrailnordedilsude
tra l’est e l’ovest dell’Europa  da Lisbona a Budapest fino a Kiev, il “Corridoio n. 5”, prioritario per l’Unione
europea  che costituisce infrastruttura fondamentale nel quadro degli sviluppi della rete ferroviaria trans
europea.
L’U.E. ha, infatti, da tempo progettato una nuova rete ferroviaria ad Alta Velocità e ne ha promosso la
realizzazione, riconoscendone l’importanza strategica ai fini dell’integrazione degli Stati e dello sviluppo di un
sistemadiTrasportointegratostandardizzatoeconcorrenziale.
Inquestocontesto,pertanto,latrattaTorino–Lionerappresentaunosnodonevralgico.
L’assoluto rilievo strategico internazionale che assume la realizzazione dell’opera e l’esigenza prioritaria di
predisporretuttigliinterventimiratiperfavorirnelarealizzazioneneitempiprevistirichiede,soprattutto,che
vengaassicurataunaprotezioneadeguataaisitiinteressati.
AtalfineleareeedisitidelComunediChiomonte(TO),individuatiperl’installazionedelcantieredellagalleria
geognosticaeperlarealizzazionedeltunneldibasedellalineaferroviariaTorinoLione,sonodichiarate(comma
1) aree di interesse strategico nazionale, il che consente di apprestare una speciale  tutela alle aree ed ai siti
interessati(comma2)–mutuando,così,analoghedisposizionicontenutenell’articolo2,commi4e5,delD.L.n.
90del2008.
Dalla dichiarazione di area di interesse strategico nazionale discende, per coloro che vi si introducono
abusivamente ovvero ne  impediscano o ne ostacolino l’accesso autorizzato, la stessa sanzione prevista
dall’articolo682delc.p.–arrestodatremesiadunannooammendadaeuro51aeuro309–perl’ingresso
arbitrarioinluoghiovel’accessoèvietatonell’interessemilitaredelloStato.
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109  Piano straordinario per l’adeguamento delle strutture ricettive turisticoalberghiere alle disposizioni di
prevenzioneincendi
Art.

1.IlMinistrodell’internoapprova,conpropriodecretodaadottarsientrosessantagiornidalladatadientratain
vigoredelpresentedecretolegge,unpianostraordinarioriguardantelestrutturericettiveturisticoalberghiere
conoltreventicinquepostiletto,esistentialladatadientratainvigoredeldecretodelMinistrodell’internodel9
aprile1994,pubblicatonellaGazzettaUfficialen.116del20maggio1994,che,alladatadel31dicembre2011,
nonabbianoultimatol’adeguamentoalledisposizionidiprevenzioneincendi.
2.Ilpianostraordinariodicuialcomma1individualemodalitàeiterminiperlapresentazionealcomandante
provincialedeivigilidelfuocoterritorialmentecompetentedelleistanzediammissionealpianomedesimo;le
condizioni a cui è subordinata l’ammissione al piano, compresi in ogni caso i requisiti minimi di sicurezza
antincendioperlaprosecuzionetemporaneadell’attivitàricettiva;ilcronoprogrammadelleattivitàdaporrein
essereperl'adeguamentoantincendidellestrutture;itempielemodalitàdeicontrollidaeffettuarsidaparte
delCorponazionaledeivigilidelfuoco;leulterioridisposizionidicaratteretecnicoeprocedurale.
3.Perisoggettiammessialpianostraordinario,iltermineperl’adeguamentoantincendidellestrutturericettive
èfissatoal31dicembre2013.
4. Ai soggetti responsabili delle strutture di cui al comma 1, che omettano la presentazione dell’istanza di
ammissione al piano straordinario, si applica la sanzione penale di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo8marzo2006,n.139.Neiriguardideimedesimisoggettiilcomandanteprovincialedeivigilidelfuoco
adotta i provvedimenti di cui ai commi 2, terzo periodo, e 3, secondo periodo, dell’articolo 4 del decreto del
PresidentedellaRepubblica1°agosto2011,n.151.
5. Nei riguardi dei soggetti responsabili delle strutture di cui al comma 1, ove non siano ammessi al piano
straordinarioovvero,dopol’ammissione,nonrispettinogliadempimentiprevistidalcronoprogrammadicuial
comma 2 ovvero ancora non completino l’adeguamento antincendi delle strutture entro il termine del 31
dicembre 2013, il comandante provinciale dei vigili del fuoco adotta i provvedimenti di cui ai commi 2, terzo
periodo,e3,secondoperiodo,dell’articolo4deldecretodelPresidentedellaRepubblica1°agosto2011,n.151.
6. I soggetti destinatari dei provvedimenti di cui ai commi 4, secondo periodo, e 5, ove intendano riprendere
l’attività ricettiva, avviano con apposita istanza il procedimento previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica1°agosto2011,n.151.

MOTIVAZIONE

Il completo adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi da parte delle strutture ricettive turistico
alberghiereconoltre25postiletto–esistentialladatadientratainvigoredeldecretodelMinistrodell’interno
del9aprile1994–senonsostenutodamiratiinterventi,rischiadicomprometterel’eserciziodiunamolteplicità
diattivitàinunsettorediassolutorilievoperilPaese,conricadutenegativesull’offertaturistica.
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E’pertantoassolutamentenecessariodefinireunPianostraordinarioche,nell’individuareprogressivemodalità
di adeguamento antincendi, consenta, entro il 31 dicembre 2013, di raggiungere l’obiettivo della messa in
sicurezza di circa 14.000 strutture, attraverso una procedura “partecipata” – gestori delle attività ricettive e
strutturedelCorponazionaledeivigilidelfuoco–conunaformadiadeguamentodinamicoecioèconverifiche
initineredelcronoprogrammadegliinterventidaporreinessere.
Icommi1,2e3delineanoilpercorsodaseguiredapartedeigestoriperl’adeguamentodellestrutturericettive
attraverso l’adesione al piano straordinario, definito nei dettagli tecnici con decreto del Ministro dell’interno.
L’ammissione al piano è condizionata al possesso di requisiti minimi di sicurezza, al fine di garantire una
adeguatasogliadisicurezzaditalistrutture,atuteladellapubblicaincolumità.
Icommi4e5disciplinanoilprofilosanzionatorionelcasodiinosservanzadelpianostraordinario,ivicompresoil
divietodiproseguirel’attivitàimprenditoriale.
Ilcomma6prevede,infine,cheigestoridellestruttureturisticoalberghierelacuil’attivitàsiastatasospesaper
effetto delle sanzioni comminate, ove intendano riprenderla, devono avviare il  procedimento di prevenzione
incendiprevistodaldecretodelPresidentedellaRepubblica1°agosto2011,n.151,recanteilregolamentodi
semplificazionedeiprocedimentiinmateriadiprevenzioneincendi.
La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le attività istruttorie previste
dall’articolosonosvoltedalCorponazionaledeivigilidelfuocosecondoletariffedicuialdecretodelMinistro
dell'interno3febbraio2006adottatodiconcertoconilMinistrodell'economiaedellefinanze.
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110–RisorsepergliinvestimentiinAbruzzo

Art.

Alfinedigarantireceleritàalleattivitàdiricostruzione,glientiprevidenzialipubblicipossonoeffettuare,anche
in forma diretta, gli investimenti previsti dall’articolo 14, comma 3, del decretolegge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e delle
verifiche sui saldi strutturali di finanza pubblica di cui all’articolo 8, comma 15, del decreto legge 31 maggio
2010,n.78,convertito,conmodificazioni,dallalegge30luglio2010,n.122.
Gliinvestimentidicuialcomma1,effettuatinell’ambitodelleareedellaricostruzionedeltessutourbano,dei
settorisociale,turisticoricettivo,sanitarioedellacultura,sonoindividuaticonprovvedimentiadottatiaisensi
dell’articolo1deldecretolegge28aprile2009,n.39convertito,conmodificazioni,dallalegge24giugno2009,
n.77.
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111Modificheald.lgs.61/2010,inmateriadituteladelledenominazioniprotette
Art.

All'art. 24 del d.lgs. 61/2010, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3bis: "Salva l'applicazione delle norme
penali vigenti, il soggetto inserito nel sistema di controllo di una denominazione di Origine Protetta o di una
IndicazioneGeograficaProtettachenonassolveinmodototaleoparziale,neiconfrontidelConsorzioditutela
incaricato, agli obblighi pecuniari di cui all'art. 17. comma 5 e comma 6 del presente decreto legislativo è
sottoposto, previa verifica da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, alla sanzione
amministrativapecuniariaparialtriplodell'importopecuniarioaccertato.
Alcomma5dell'articolo24deld.lgs.61/2010leparole"Perl'illecitoprevistoalcomma3"sonosostituitedalle
seguenti:"Pergliillecitiprevistialcomma3,3bisealcomma4".
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112NormeinmateriadidismissionedibeniimmobilidelMinisterodellagiustiziaerealizzazionedinuoviistituti
penitenziari.
Art.

1.Perfronteggiarel'eccessivoaffollamentodegliistitutipenitenziaripresentisulterritorionazionale,ilMinistero
della giustizia può individuare beni immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia,
suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche
parziale,conimmobiliancheincostruendodarealizzareedestinareanuoviistitutipenitenziari.Leproceduredi
valorizzazioneedismissionesonoeffettuatedalMinisterodellagiustizia,sentital’Agenziadeldemanio,anchein
deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamentogiuridicocontabile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione
penitenziaria,individuaicomuniall’internodelcuiterritoriodevonoinsisteregliimmobiliancheincostruendo
da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare e la relativa stima dei costi. Il
Ministerodellagiustiziaprovvedequindiaselezionareleproposteperlarealizzazionedellenuoveinfrastrutture
penitenziarie,presentatedaisoggettidicuialcomma1,conpreferenzaperleproposteconformialladisciplina
urbanisticoediliziavigente.

3. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di
eventualivariazionideglistrumentiurbanistici,ilMinisterodellagiustiziapuòconvocareunaopiùconferenzedi
servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,conlapartecipazionedelleRegioni,deglientilocaliedellealtreamministrazioniinteressate.

4.Gliimmobilirealizzatiall'esitodelle proceduredicuiaicommi2e3sonooggettodipermutaconimmobili
statali,comunquein usoall'Amministrazionedella giustizia,suscettibilidivalorizzazione e/odismissione.Atal
fine,il Ministerodellagiustizia,sentital'AgenziadelDemanio,individua con unoopiùdecretiibeniimmobili
oggettodidismissione,secondoleseguentiprocedure:
a)levalorizzazionie/odismissionisonoeffettuatedirettamentedalMinisterodellagiustizia,chepuòavvalersi
del supporto tecnicooperativo dell'Agenzia del Demanio, e/o dell'Agenzia del Territorio e/o di una società
pubblicaoapartecipazionepubblicaconparticolarequalificazioneprofessionaleedesperienzacommercialenel
settoreimmobiliare;
b)ladeterminazionedelvaloredegliimmobilioggettodidismissioneèdecretatadalMinisterodella giustizia,
previopareredicongruitàemessodall'AgenziadelDemanio,chetienecontodellavalorizzazionedell’immobile
medesimo. Gli eventuali oneri economici per la stima di tale valore sono posti a carico dei soggetti che
risulterannocessionarideibenimedesimi;
c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco degli immobili da
valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice dei beni
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culturaliedelpaesaggio,dicuialdecretolegislativo22gennaio2004,n.42.IlMinisteroperibenieleattività
culturalisipronuncia,entroiltermineperentorioditrentagiornidallaricezionedellacomunicazione,inordine
allaverificadell'interessestoricoartisticoeindividua,incasopositivo,lepartidegliimmobilistessisoggettea
tutela,conriguardoagliindirizzidicaratteregeneraledicuiall'articolo12,comma2,delcitatocodicedicuial
decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storicoartistico, l'accertamento della
relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le
autorizzazioniprevistedalcitatocodicesonorilasciateonegateentrosessantagiornidallaricezionedell'istanza
qualoraentroilterminedi60giornileamministrazionicompetentinonsisianopronunciate,leapprovazioniele
autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato
codice,partiprimaeseconda,siapplicanoanchedopoladismissione;
d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del
demanio,edentranoafarpartedelpatrimoniodisponibiledelloStato;
e)perl'approvazionedellavalorizzazionedegliimmobiliindividuatiedelleconseguentivariazionideglistrumenti
urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di
programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle
Regioni,deglientilocaliedellealtreamministrazioniinteressate;
f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia. L'approvazione può essere negata per
sopravvenuteesigenzedicarattereistituzionaledellostessoMinistero;
g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione
statale,sonoversatiall'entratadelbilanciodelloStatoperunaquotaparial80percento.Larestantequotadel
20percentoèassegnataaglientiterritorialiinteressatiallevalorizzazioni.

5.Inconsiderazionedellanecessitàdiprocedereinviaurgenteall'acquisizionediimmobilidadestinareanuovi
istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 3 e 4 lettera e) sono concluse entro il
terminediquindicigiornidalloroavvio;egliaccordidiprogrammadicuiaimedesimicommisonoconclusie
approvatientroiltermineditrentagiornidalloroavvio.Ovel'accordodiprogrammacomportivariazionedegli
strumentiurbanistici,l'adesionedelsindacodeveessereratificatadalconsigliocomunaleentroquindicigiorni
dall'approvazionedell'accordo,decorsiiqualil'accordostessosiintendecomunqueratificato.

6. E’ fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
TrentoediBolzanoedallepertinentinormediattuazionerelativamentealtrasferimentodeibenioggettodel
presentearticolo.

L’articolato normativo è finalizzato a completare il quadro delle previsioni che assistono la realizzazione degli
interventi volti a fronteggiare l’eccessivo affollamento degli istituti penitenziari, per il quale è stata, altresì,
adottata,inregimediemergenza,l’OPCMn.3861del29.03.2010.
In particolare, si propone di disciplinare meccanismi per agevolare la dismissione e/o valorizzazione di beni
immobili statali in uso al Ministero della Giustizia, mediante permuta, anche parziale, con immobili anche in
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costruendo. La finalità perseguita è quella di creare le condizioni per fare fronte al fabbisogno carcerario con
meccanismi alternativi all’appalto per la realizzazione di ampliamenti degli istituti esistenti ovvero di nuovi
carceri, limitando così la spesa pubblica a fronte del soddisfacimento dell'esigenza di reperire nuova capienza
detentiva.Intalechiave,lanormaprevedelapossibilitàperilMinisterodellaGiustiziadiindividuarequalisiano
gliimmobilidavalorizzaree/odismetteremedianteunapermutaconimmobilianchedarealizzarecheiprivati
offrirannoall’amministrazione,secondoilmeccanismoproceduralemeglioarticolatonellanorma.
Per le operazioni di valorizzazione e/o dismissione il Ministero della Giustizia può avvalersi dell’Agenzia del
Demanioe/odell’AgenziadelTerritorio,alfinedimegliosupportarequelleoperazionitecnicoperitalinecessarie
per stimare i beni oggetto di permuta. In ogni caso, è stabilita, a salvaguardia dei vincoli di spesa, la sola
possibilità di versare, a valle delle permute,conguagli in denaro a favore dell’Erario, sull’assunto che i beni
immobiliricevutiinpermutasianonormalmentedivalorecorrispondenteodinferiorealbeneimmobilestatale
cedutoinpermuta.
Ildettatonormativoricalca,perlargaparte,l’art.307delcodicedell’ordinamentomilitareadottatoconDLgs.
15.03.2010n.66recantenormeperladismissionedialtribeniimmobilidelMinisterodellaDifesa.L’intervento
proposto, pertanto, lungi dall'offrire soluzioni inedite s’immette nel solco tracciato dalla disciplina vigente,
volendoneemularelospiritoelesoluzionipratiche.
Infine, sono previste, nell’ambito delle procedure di valorizzazione e/o dismissione, norme acceleratorie
coerenticonlanaturaemergenzialedell’interventoelefinalitàdituteladelpubblicointeresse.
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113Riformadegliordiniprofessionali
Art.
1.All’articolo3comma5deldecretolegge13agosto2011n.138,convertitoconmodificazioni,dallalegge14
settembre2011n.148,leparole“Gliordinamentiprofessionalidovrannoessereriformatientro12mesidalla
datadientratainvigoredelpresentedecretoperrecepireiseguentiprincipi:”sonosostituitedalleseguenti:
“CondecretodelPresidentedellaRepubblicaemanatoaisensidell’articolo17,comma2,dellalegge23agosto
1988n.400,gliordinamentiprofessionalidovrannoessereriformatientro18mesidalladatadientratainvigore
delpresentedecretoperrecepireiseguentiprincipi:”.

2.All’articolo3deldecretolegge13agosto2011n.138,convertitoconmodificazioni,dallalegge14settembre
2011n.148,dopoilcomma5èinseritoilseguente:
“5bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del
regolamentogovernativodicuialcomma5”.
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114  Attribuzione all’organo di controllo delle società di capitali delle funzioni dell’organismo di vigilanza
previstoinmateriadiresponsabilitàamministrativadellepersonegiuridiche
Art.

1.All’articolo6deldecretolegislativo8giugno2001,n.231,dopoilcomma4èinseritoilseguente:
«4bis. Nelle società di capitali, ove lo statuto o l’atto costitutivo non dispongano diversamente, il collegio
sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione coordinano il sistema dei
controllidellasocietàesvolgonolefunzionidell’organismodivigilanzadicuialcomma1,letterab)».

Motivazione
La proposta normativa, che si realizza mediante l’inserimento di un comma    nell’articolo 6 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa della persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300), è finalizzata a consentire al individuazione di un organismo di vigilanza, ai fini della legge
richiamata, laddove già sussistano all’interno della struttura organi di controllo, con concentrazione delle
funzionieconseguentirisparmidispesaperglientidestinatari.
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115Valorizzazionedelpatrimonioimmobiliaremilitare
Art.

All'articolo 4, comma 4decies, del decretolegge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 marzo 2010, n. 42, sono aggiunti, in fme, i seguenti periodi: "Se la determinazione di cui al secondo
periodononèadottataentroilterminedinovantagiornidalladatadiconvocazionedellaprimariunionedella
conferenzadiservizi,ilMinisterodelladifesa,sentital'Agenziadeldemanio,puòchiederealComuneinteressato
diadottare,entronovantagiorni,ladelibera,conlaqualesiprovvedeadassegnareagliimmobililadestinazione
d'usocivilecorrispondenteaquelladieffettivoutilizzoacuiglistessisonostatiadibitisecondoquandoattestato
dalMinisterodelladifesaeasseveratodallacitataAgenzia,checostituiscevarianteallostrumentourbanistico
generale, nel rispetto delle volumetrie esistenti. Decorsi i novanta giorni dalla citata richiesta, la destinazione
d'usodegliimmobilièriconvertitanelsensoeneiterminirichiestidalMinisterodelladifesa.Ledisposizionidi
cuialpresentecommasiapplicanoalleproceduredivalorizzazlonedegliimmobilimilitaridicuiagliarticoli307,
comma10,e314delcodicedell'ordinamentomilitare,dicuialdecretolegislativo15marzo2010,n.66,enel
caso di modificazione della destinazione d'uso degli immobili secondo le modalità indicate ai periodi terzo e
quarto, la quota del 10 per cento, di cui all'articolo 307, comma 10, lettera d del codice dell'ordinamento
militare,èportatainincremento,inpartiuguali,allequotespettantiaiMinisteridell'economiaedellefinanzee
delladifesa.
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116Adeguamentoasegnalazionedell’Antitrustinmateriadilocazionituristiche.
Art.

1. All’art. 12 comma 5 dell’allegato 1al decreto Legislativo 23 maggio 2011 , n. 79, recante il “Codice della
normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”sono soppresse leparole “facenti parte dei
sistemituristicilocali”,sonosoppresseleseguentiparole:“noninferioreasettegiornie”.
2. All’art. 12 comma 6 dell’allegato 1al decreto Legislativo 23 maggio 2011 , n. 79, recante il “Codice della
normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”sono soppresse leparole “facenti parte dei
sistemituristicilocali”,sonosoppresseleseguentiparole:“noninferioreatregiorni”.

Relazione

La norma viene incontro alla segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza, formulata in data 26 luglio
2011 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 legge 287 del 1990, relativi ai possibili effetti distorsivi della
concorrenza(equindidibloccoperlosviluppo)delladisposizionedicuiall’art.12commi5e6delcodicedel
turismoladdoveimponeunperiodominimodisettegiorniperlesoleunitàammobiliateadusoturistico.C’èil
concertodelMise
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117Semplificazioneprocedimentodistrettituristici.
Art
All’articolo3,comma5,deldecretolegge13maggio2011,n.70,comeconvertitoinlegge,conmodificazioni,
dall'art.1,comma1,L.12luglio2011,n.106,èaggiuntoinfineilseguenteperiodo:
“Larichiestasiintendeaccoltatrascorsinovantagiornidallasuapresentazione,salvomotivatoprovvedimento
di diniego da comunicare ad almeno uno dei richiedenti entro i successivi dieci giorni dalla scadenza del
suddettotermine.”
Relazioneillustrativa

Relazione

Nell’ambito dell’analisideirecentiinterventicorrettividifinanzapubblicaunaspettoparticolarmentedelicato
riguardaildifficiledosaggiotralemisurediriequilibriodellafinanzapubblicael’esigenza,anch’essaprioritaria,
direcuperarecondizioniestrumentiperunamenofragilecrescitaeconomica.Propriointaleottica,specieal
finedelrilanciodelsecondofilonesiponel’esigenzadiprocederealc.d.tagliandoallosviluppo;inproposito,
l’analisi dello stato di attuazione della importante disposizione istitutiva dei distretti turistici ha evidenziato la
necessitàdieliderealcunivincoliprocedimentalichenonagevolanolaconclusionedeirelativiprocedimenti,in
specie in tempi compatibili con le esigenze di certezza paventate dai possibili investitori del settore.
Conseguentemente, al fine di perseguire tale obiettivo si inserisce il noto meccanismo generale del silenzio
assenso.
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118Riutilizzoperusiproduttividiareeincorsodibonifica
Art.
Nell'ambitodelleproceduredibonificadicuiall'art.252delD.Lgs.n.152del2006,previaappositaistanzadel
soggetto interessato, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'esito della
Conferenza di servizi, può autorizzare, in presenza di suoli non contaminati o di cui sia stato approvato il
progettodibonifica,ilriutilizzodelleareedestinateallarealizzazionediInfrastrutturestrategicheperilterritorio
o a nuovi investimenti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili anche in pendenza
dell'approvazionedelprogettodibonifìcadellafalda,purchéle?pereegliimpianticonnessiataliiniziativenon
interferiscano con la falda medesima o non comportino impedimento od ostacolo ai successivi interventi di
bonifica della stessa. Ai fini del riutilizzo delle aree anzidette, in sede di Conferenza di servizi possono essere
stabiliteappositeprescrizioniIdoneeancheatutelarelasalutedeilavoratoriedellealtrepersonecoinvolte.»>.
MOTIVAZIONE
LanormatendeaconsentirealMinisterodell'AmbienteedellaTuteladelTerritorioedelMare,all'esitodella
Conferenzadiservizidiautorizzare,inpresenzadisuolinoncontaminatiodicuisiastatoapprovatoilprogetto
di bonifica, il riutilizzo delle aree destinate alla realizzazione di infrastrutture strategiche per il territorio o il
nuovi investimenti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili anche in pendenza
dell'approvazione del progetto con bonifica della falda, purché le opere e gli impianti connessi a tali iniziative
noninterferiscanoconlafaldamedesimaononcomportinoimpedimentoodostacoloaisuccessiviinterventidi
bonifica della stessa. Ai fini del riutilizzo, viene previsto che in sede di Conferenza di servizi possono essere
stabiliteappositeprescrizioniidoneeancheatutelarelasalutedeilavoratoriedellealtrepersonecoinvolte.
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119Sfalciepotature
Art.
All’articolo185,comma1,lett.f),deldecretolegislativo3aprile2006,n.152,leparoleda:“nellaselvicoltura”
sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: “o. ivi inclusi, in tal caso quelli derivanti dalla
manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all’articolo 184bis, per la
produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggino
l’ambientenémettanoinpericololasaluteumana”.
Paglia,sfalciepotature,nonchéaltromaterialeagricolooforestalenaturalenonpericolosopossono,neilimiti
delleloroproprietàfertilizzantiscientificamentericonosciute,essereutilizzatiinagricolturaenellaselvicoltura
dapartedeisoggettidicuiall’articolo2083delcodicecivile,pressoilluogodiproduzione,medianteprocessio
metodi,iviinclusalacombustione,cheinognicasonondannegginol’ambientenémettanoinpericololasalute
umana”.
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120Valorizzazioneinambitointernazionaledell’iniziativalanciatadall’ItaliaalG8dell’Aquilasullariduzionedel
costodellerimesseinternazionali
Art.
Il comma 35 octies dell' articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011. N. 138. convertito in legge, con
modificazioni,dall'art.I.commaldellaLegge14settembre2011,n.148.èabrogato.

Notaillustrativa
L'articolo35octiesdellalegge148del14settembre2011cosirecita:
«35octies. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, è istituita
un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money
transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo
trasferitoconognisingolaoperazione,conunminimodiprelievoparia3.000euro.L'impostanonèdovutaperi
trasferimentieffettuatidaicittadinidell'UnioneEuropea,nonchéperquellieffettuativersoiPaesidell'Unione
Europea.SonoesentatiitrasferimentieffettuatidosoggettimunitidimatricolaINPSecodicefiscale),
Inriferimentoall'art.3Socties,cheprevedel'istituzionediun'impostadibollodel2%suitrasferimentididenaro
all'estero, si segnala che tale misura, colpendo in modo specifico l'attività dei "money transfer", attraverso i
qualipassanoiquattroquintidellerimessedall'Italia.potrebbedeterminareungeneralizzatoaumentodeicosti
ditransazionedellerimessedegliemigrati.
Si metterebbe in questo modo in discussione la leadershìp internazionale italiana proprio sul tema della
riduzionedelcostodiinviodellerimessealseguitodell'iniziativaaventecomeobiettivolariduzionedal10%al5
%incinqueannidelcostomedioglobaleditrasferimentodellerimesse(obiettivodel"5x5"),lanciatadall'Italia
alVerticeG8dell'AquilapresiedutodalPresidentedelConsiglio.Lapropostaitalianadellariduzionedelcosto
delle rimesse è stata successivamente adottata anche in ambito G20 al Vertice di Seoul dai Capi di Stato e di
Governo.
L'art,35octies è contrario alla lettera e allo spirito degli impegni assunti in ambito G8 (e poi G20) su impulso
dell'Italia.LaDichiarazionedeiCapidiStatoediGovernodelVerticeG8deL'Aquiladel2009legge:
134. Dato l'impatto sullo sviluppo dei flussi delle rimesse, faciliteremo un trasferimento più  efficiente ed un
miglioreutilizzodellerimesseemiglioreremolacooperazionetraleorganizzazioninazionaliedinternazionali,al
fine di mettere in pratica le raccomandazioni della Conferenza G8 di Berlino del 2007 e del Gruppo di Lavoro
Globale sulle Rimesse costituite nel 2009 Il coordinato dalla Banca Mondiale. Punteremo a rendere i servizi
finanziaripiùaccessibiliagliemigrantieacolorochericevonolerimesseneipaesiinviadisviluppo.Opereremo
perraggiungereinparticolarel’obiettivodiunariduzionedeicostimediglobaliditrasferimentodellerimesse
dall'attuale 10% al 5% in 5 anni attraverso migliori informazioni, maggior trasparenza e concorrenza. e una
cooperazionerafforzatacoipartner,producendounaumentonettoesignificativodelredditopergliemigrantie
lelorofamiglienelmondoinviadisviluppo.UnanalogoimpegnoèstatoassuntosuiniziativadiItaliaeAustralia
al Vertice G20 di Seoul.  l costi delle rimesse sono composti dalle commissioni pagate dai risparmiatori agli
operatori del  mercato e dalle eventuali tasse applicate. L'introduzione di una tassa è quindi contraria
all'obiettivo di riduzione dei costi delle rimesse. L'art.35.octies comporterebbe un aumento generalizzato dei
costi delle rimesse e precluderebbe all'Italia di concorrere al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione,
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aumentandoinveceicostidiinvio.Essendoinoltrel'ItaliailquintoPaesediinviodellerimessealivelloglobale
(stimedellaBancaMondiale),l'aumentodeicostiinItaliaavrebbeimpattonegativoanchesullamediaglobale
deicostidellerimesse.

2.Lanonnaintroduceun'impostasolosuiflussididenaroinviatoall'esterodapanedimigrantiprividimatricola
INPS e di codice fiscale, volendo individuare in questo modo una fattispecie che dovrebbe corrispondere ai
migranti irregolari. Si ricorda peraltro che il "Pacchetto Sicurezza", in vigore dal 2009, obbliga gli operatori
finanziari che effettuano trasferimenti di denaro all'estero (money transfer, banche e altri operatori) a
richiederel'esibizionedelpermessodisoggiornopereffettuarelarimessa.Difatto.quindi.ilDecretoSicurezza
già ha introdotto una limitazione alla possibilità di inviare denaro da pane delle categorie di migranti che
l'emendamentoinoggettovorrebbecolpirevanificandoognieffettointerminidimaggiorientrateperloStato.
laddovesitrattiappuntodivolerpenalizzaregliirregolari.
3, Se poi la ratio della nonna fosse finalizzata a far emergere l'irregolarità. anche in questo caso l'obiettivo
verrebbe mancato, sia per la norma citata già in vigore da Ire anni e sia perché l'introduzione di restrizioni al
trasferimento di denaro all'estero aumenterebbe il ricorso Il forme e strumenti informa Ii. privi di controllo e
tracciabilitàedancheditutelaperlostessoutente,conuneffettooppostorispettoaquelloperseguito.
4. L'introduzione di un prelievo fiscale del 2% dell' importo trasferito per singola operazione, con una misura
minima di 3 euro, comporterà un incremento di costi diretto per coloro i quali rientrano nell'ambito di
applicabilitàdellanorma,Sonoinoltrestimatiimportanticostiindiretti,come:(a)nuovioneriperimigrantiche
dovrannoesibirecontestualmentelaprovadelpossessodiduenuovirequisiti:matricolaINPSecodicefiscale;
(b)nuovisignificativioneriperglioperatoriperl'adeguamentoallanorma(modulisticacontrattuale,informativa
e: formazione di personale) con probabile spostamento del maggior costo su tutti i soggetti e non solo sui
soggettinonesentiequindiungeneralizzatoaumentodeicosti.
5.Lanuovanormaincentiveràleformeditrasferimentodidenaroinformali,neiconfrontideiquali nonsono
possibilicontrollietracciabilìtàoltrechegliaspettirelativiallatutela.Ancheinquestocasositrattadiuneffetto
contrarioagliimpegniassuntialivellointernozionaleinambitoG20conl'ActionPiansulloSviluppoadottatodai
Capi di Stato e di Governo al Vertice di Seoul 20 I O che espressamente richiama l'attuazione dei Principi
GeneralidelCPSSedellaBancaMondiale"GeneraiPrincipiesforlnternatlonalRemittanceServlces'chemirano
adagevolarel'usodiçanaliformaliditrasferimentodellerimesse.
6.Lanonnainoltreincoraggeràimeccanismidielusioneconilricorsoa"prestanome"esoggettichesoddisfanoi
requisitidiesenzioneconconseguenzenegativeinterminidicontrolliantiriciclaggioeantiterrorismo.Analogo
effettoelusivodellanormaderivadalricorsoatriangolazioniItaliaPaeseeuropeoPaeseextraeuropeocon
riflessi negativi in termini di tracci abilità dei flussi e conseguenze in termini di controlli antiriciclaggio e
antiterrorismo.
7.L'introduzionediunelementodicostodirettochediscriminatrasoggettidiversiediunaregolamentazione
cheaccresceicostifissideglioperatori,innalzando.difatto,lasogliadiingressodinuovisoggetti,comportano
un'alterazione artificiosa del mercato delle rimesse a svantaggio di una maggiore concorrenza, Una maggiore
concorrenza è specificamente prevista come una misura utile alla riduzione dei costi di trasferimento delle
rimessedalsummenzionatoparagrafo134dellaDichiarazionedeiCapidiStatoediGovernodelVerticeG8de
L'Aquiladel2009.
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8.Unavalutazionedell'impanodellanormaInterminiquantitativisullecassedelloStatononèpossibileperla
mancanzadidatisullapercentualeditransazionichesarebberoassoggettatiall'imposta(transazioniversopaesi
nonUEeeffettuatedasoggettiprividicodicefiscaleematricolaINPS),
Secondo stime CeSPI è però possibile affermare che l'impatto complessivo in termini di entrate fiscali per lo
Statosaràirrisorio,nell'ordinedei1020milionidiEuroecomunquenoningradodigiustificareicostiimpostiili
sistemapergliadeguamentinecessari.
Considerando infatti che le rimesse dall'Italia verso i Paesi non UE corrispondono circa all'81% dei volumi
complessiviInuscitadall'Italia,pari8circa5,2miliardidiEuro,l'impostadibollodel2%sull'interoammontaredi
rimessesignificherebbeunintroitoperlecassedelloStatodiunimportomassimointornoai100milionidieuro.
Sesiconsiderachetalevaloreverrebbeabbattutodadueelementi:
transazionieffettualedacittadiniUEversopaesinonUE
transazionieffettuatidasoggetticoncodicefiscaleematricolaINPSversopaesinonUE
sullabasedelleprimeinformazioniraccoltepressoglioperatoridelsettore,èpossibileipotizzarechel'impesta
verrebbe applicata ad una percentuale di transazioni compresa tra il 10% e il 20% del totale con un impatto
complessivointerminidientratefiscalecompresofrai10ei20milionidieuro.
9, La distinzione fra cittadini europei e trasferimenti diretti a paesi europei, cosi come l'esclusione di tutti i
soggetti che non possiedono entrambi i requisiti di esenzione (non solo i lavoratori in nero, ma anche i liberi
professionisti, ad esempio) crea disparità di trattamento economico e introduce una forma di discriminazione
che non sembrerebbe trovare fondamento economico o giuridico, oltre a colpire i soggetti maggiormente
vulnerabilieespostiasituazionidisfruttamento.
Un ulteriore aspetto di discriminazione riguarda il fatto che l’imposta colpisce il risparmio di una categoria
specifica di cittadini e lavoratori stranieri rispetto agli altri cittadini e lavoratori italiani e stranieri presenti in
Italia (la tassazione del risparmio in Italia si applica, infatti, sui proventi – interessi e capital gain – e non sui
depositiosulvalorenominaledeititoli.
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121Misureperlapromozionedegliinvestimentiinsanità
Art.
Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
attraverso forme adeguate di partenariato pubblicoprivato, il programma di cui al suddetto articolo 20 può
individuare le misure opportune per l’attrazione dei capitali privati nella costruzione e/o nella gestione delle
strutture,nell’organizzazionedeiservizisanitarinonchénell’ammodernamentodelleattrezzature.
Nelprogrammadicuialcomma1puòinparticolareessereprevistol’utilizzodelcontrattodicuiall’articolo3,
comma15ter,deldecretolegislativo12aprile2006,n.163,condeterminazionedellaquotadifinanziamentoa
carico del privato. Il finanziamento pubblico può essere integrato o sostituito da forme di defiscalizzazione a
vantaggiodell’impresachecostruiscel’operaogestisceilservizio.
Alfinedimigliorarelaqualitàdelleprestazioniel’economicitàdelservizi,isoggettiincaricatidellosvolgimento
di progetti sperimentali per la gestione dei servizi sanitari avviati sulla base dell’articolo 9 bis del decreto
legislativo30dicembre1992,n.502,incorsodisvolgimento,possonoessereinseritiatitolodefinitivotraglienti
delServizioSanitarioNazionale,sulabasediun’intesaassuntanellaConferenzapermanenteperirapportifralo
Stato,leregionieleprovinceautonomediTrentoeBolzano,previaverificadelraggiungimentodegliobiettivi
dellasperimentazione.L’iniziodinuovesperimentazionigestionaliècondizionatoalladefinizionedellemodalità
e dei termini della loro conclusione. La gestione di strutture o servizi sanitari può essere affidata a soggetti
privati,scelticonproceduredievidenzapubblica,previadimostrazionedell’economicitàdidettoaffidamentoe
dellafunzionalizzazionealmiglioramentodellaqualitàdell’assistenzasanitaria.
Conregolamentoaisensidell’articolo17,comma1,dellalegge23agosto1988,n.400,adottatosupropostadel
MinistrodellasaluteedelMinistrodell’economiaedellefinanze,d’intesaconlaConferenzapermanenteperi
rapportitraloStatoeleprovinceautonomediTrentoeBolzano,sonostabilitelemodalitàperl’attuazionedel
presente articolo, anche nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari. Tale regolamento
stabilisce, tra l’altro, i requisiti soggettivi degli affidatari, le modalità di affidamento e le adeguate forme di
controllo nel rispetto dei principi comunitari e del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12
aprile2006,n.163.
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8.PROPOSTEGRUPPIPARLAMENTARI

122Agevolazionifiscaliperilavoriatipicieperglistudentilavoratori
Art.
Disposizioniperfavorirel’acquistodellacasadiabitazioneperilavoratoriatipicidietàinferioreai40anni

In via transitoria, per dodici mesi, dall’entrata in vigore della presente legge, l’aliquota dell’imposta sul valore
aggiunto relativa all’acquisto dell’abitazione principale da parte di giovani al di sotto dei 40 anni e titolari
esclusivamente di reddito da lavoro parasubordinato è fissata nella misura dell’1 per cento. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presentelegge,unoopiùdecreticonloscopodidisciplinarelemodalitàdiapplicazionedelledisposizionidicui
alpresentecomma,alfinedievitarepraticheelusivedapartedeicontribuenti.

RiduzionedellealiquoteIRPEFperglistudentilavoratori


1.Lealiquotedell’impostasulredditodellepersonefisiche,dicuialcomma1dell’articolo11delD.P.R.22
dicembre1986,n.917,perilperiododiimpostaincorsoefinoalterzosuccessivoalladatadientratainvigore
della presente legge, sono ridotte di due punti percentuali per i soggetti passivi iscritti a corsi di istruzione
universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università italiane o
straniere, pubbliche o private legalmente riconosciute. L’agevolazione spetta solo agli studenti in corso per la
duratalegaledelcorsomedesimo.
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123Disposizionirelativeallarivalutazionedegliimmobilidiimpresaedellefondazionibancarie
Art.

Rivalutazioneimmobilidiimpresa

Isoggettiindicatinell’articolo73,comma1,letterea)eb),deltestounicodelleimpostesuiredditi,approvato
condecretodelPresidentedellaRepubblica22dicembre1986,n.917,nonchédellesocietàinnomecollettivo,
in accomandita semplice ed equiparate e le fondazioni bancarie, che non adottano i principi contabili
internazionalinellaredazionedibilancio,possono,ancheinderogaall’articolo2426delcodicecivileeadogni
altradisposizionedileggevigenteinmateria,rivalutareibeniimmobili,adesclusionedelleareefabbricabilie
degliimmobiliallacuiproduzioneoalcuiscambioèdirettal’attivitàdiimpresa,risultantidalbilancioincorsoal
31dicembre2010.

Per l’attuazione della rivalutazione di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizionidicuiaicommi16,17eseguentidell’articolo15delD.L.29novembre2008,n.185,convertito,con
modificazioni,dallalegge28gennaio2009,n.2.
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124Pattodifamigliaelegittima
Art.
Art.768bis.
Nozione.
Èpattodifamigliailcontrattoconcui,compatibilmenteconledisposizioniinmateriadiimpresafamiliareenel
rispettodelledifferentitipologiesocietarie,l'imprenditoretrasferisce,intuttooinparte,l'azienda,eiltitolaredi
partecipazionisocietarietrasferisce,intuttooinparte,lepropriequote,adunoopiùdiscendenti.
L’assegnatariodell’aziendaodellepartecipazionisocietariepuòanchericeverelatitolaritàdeibeniallascadenza
di un termine o al verificarsi di una condizione sospensiva non  retroattiva, anche successivi alla morte
dell’imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie. In tal caso, l’imprenditore o il titolare di
partecipazionisocietarienominanelcontrattounterzo,alqualesiapplicanoledisposizionidicuialquintoeal
sestocommadiquestoarticolo.
L’assegnatario può anche essere designato da un terzo nominato dall’imprenditore o dal titolare di
partecipazioni societarie, tra più persone, indicate dall’imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie
ovveroappartenentia
determinatecategorie,indicatedallostessoimprenditoreotitolaredipartecipazionisocietarie,neilimitiposti
dall’articolo784,primocomma.
L’accettazione del beneficiario così designato, resa nelle forme di cui all’articolo 768ter, rende irrevocabile la
designazione e il suo rifiuto, in assenza di ulteriori designazioni, produce effetti equivalenti all’apertura della
successionedell’imprenditore,relativamenteatuttiibenioggettodelcontratto.
Tralamortedell’imprenditoreel’accettazionedelbeneficiariooilverificarsidiunodeglieventi
di cui al secondo comma, l’azienda o le partecipazioni societarie e i relativi frutti costituiscono patrimonio
distintoatuttiglieffettidaquellodelterzo.Sutalepatrimoniononsonoammesseazionideicreditoridelterzo
onell’interessedeglistessi.
Il terzo dovrà amministrare l’azienda o le partecipazioni societarie e i relativi frutti secondo le indicazioni
contenutenelcontratto,conladiligenzarichiestadallanaturadell’incaricoedevitandosituazionidiconflittodi
interessi.Ilterzodovràrendercontodelsuooperatoaisoggettiindicatialterzocomma.
Art.768ter.
Forma.
Apenadinullitàilcontrattodeveessereconclusoperattopubblico.


Art.768quater.
Partecipazione.
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Alcontrattopossonopartecipareancheilconiuge,tutticolorochesarebberolegittimarioveinquelmomentosi
aprisselasuccessionenelpatrimoniodell'imprenditoreodeltitolaredipartecipazionisocietarie,eilterzodicui
alterzocommadell’articolo768bis.
Qualora al contratto non partecipino tutti i legittimari di cui al primo comma l’imprenditore o il titolare di
partecipazioni societarie deve notificare loro, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il relativo
contenuto,affinchépossanoaderirvinelleformedicuiall’articolo768bis.
Nel caso previsto dal secondo comma, l’azienda o le partecipazioni societarie dovranno essere oggetto di
relazione giurata di un esperto, designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società o l’impresa,
contenenteladescrizionedeibeniel’attestazionedellorovalore.
L’esperto risponde dei danni causati ai terzi. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 64 del codice di
proceduracivile.
Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie, o lo stesso imprenditore o il titolare di
partecipazionisocietarie,devonoliquidareglialtripartecipantialcontratto,ovequestinonvirinunzinointutto
o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e
seguenti;icontraentipossonoconvenirechelaliquidazione,intuttooinparte,avvengainnatura.
Qualora la liquidazione di cui al precedente comma avvenga ad opera dell’imprenditore o del titolare di
partecipazioni societarie, questi può imputare alla suddetta liquidazione il valore di pregresse liberalità
effettuateaimedesimisoggetti,rivalutatoalladatadelpatto.Intalcaso,tuttiibeniassegnaticonilcontratto,
secondo il valore ivi attribuito, sono imputati alle quote di legittima spettanti ai rispettivi assegnatari;
l'assegnazionepuòesseredispostaancheconsuccessivocontrattochesiaespressamentedichiaratocollegatoal
primo.
Quantoricevutodaicontraentinonèsoggettoacollazioneoariduzione.
Art.768quinquies.
Vizidelconsenso.
Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti. L’assegnatario, il quale
provi che il valore dei beni ricevuti a liquidazione della propria quota di riserva è inferiore di oltre un quarto
all’entità della quota stessa, ha diritto ad ottenere un supplemento di liquidazione. L'azione si prescrive nel
terminediunanno.
Art.768sexies.
Rapporticoniterzi.
All’apertura dellasuccessionedell’imprenditoreilegittimariesistentiallaconclusionedelcontratto che nonvi
abbiano partecipato possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso soltanto il pagamento della somma
previstadalterzocommadell’articolo768quater,aumentatadegliinteressilegali.
Art.768octies.
Controversie.
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Lecontroversiederivanti dalledisposizionidicuial presente caposonodevolutepreliminarmenteaunodegli
organismidiconciliazioneprevistidall'articolo38deldecretolegislativo17gennaio2003,n.5.
Legittima
Art.536c.c.
Legittimari
Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il
coniuge,ifigliegliascendenti.
A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi
dirittichesonoriservatiaifigli.
Art.537c.c.
Riservaafavoredeifigli
Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del
patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi con le modalità e nella misura stabilite
dall’art.537bis.
Art.537bis
Distribuzionetestamentariadipartedellaquotariservataaifigli
Fermarestandolaquotadidueterzi,collettivamenteriservataaifiglidall’art.537:
a)lametàdiessadovràinognicasodividersiinpartiugualitratuttiifigli
b)l’altrametàpotràessereattribuitadalgenitore,conappositadisposizionetestamentaria,aunoopiùdiessi,
ancheinmisuradiversarispettoaglialtri.
Art.538c.c.
Riservaafavoredegliascendenti
Sechimuorenonlasciafigli,maascendenti,afavorediquestièriservatounterzodelpatrimonio,salvoquanto
èdispostodall'articolo544.
Incasodipluralitàdiascendenti,lariservaèripartitatraimedesimisecondoicriteriprevistidall'articolo569.
Art.542c.c
Concorsodiconiugeefigli
Sechimuorelascia,oltrealconiuge,unsolofiglio,legittimoonaturale,aquest'ultimoèriservatounterzodel
patrimonioedunaltroterzospettaalconiuge.
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Quandoifigli,legittimionaturali,sonopiùdiuno,adessiècomplessivamenteriservatalametàdelpatrimonio
ealconiugespettaunquartodelpatrimoniodeldefunto.Ladivisionedellametàspettante
aifiglièeffettuataconlemodalitàenellamisurastabilitedall’art.537bisalleletterea)eb).
Art.544c.c.
Concorsodiascendentieconiuge
Quandochimuorenonlasciafiglimaascendentieilconiuge,aquest'ultimoèriservatalametàdelpatrimonio,
edagliascendentiunquarto.
Incasodipluralitàdiascendenti,laquotadiriservaadessiattribuitaaisensidelprecedentecommaèripartita
traimedesimisecondoicriteriprevistidall'articolo569.
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125Normeperfavorireillavoroatempoparziale
Art

Al fine di incentivare l’ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro delle lavoratrici madri, sui contratti di
lavoroatempoparzialestipulatisuccessivamentealladatadientratainvigoredellapresenteleggeefinoal31
dicembre 2013, è riconosciuta una riduzione dell’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro privati
imprenditori e non imprenditori dovuta all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti,acondizionecheicontrattistessisianostipulaticondonneinoccupateovverodisoccupateeconuno
opiùfigliminori,paria:
5puntipercentuali,inpresenzadi1figlio;
10puntipercentuali,inpresenzadi2figli;
15puntipercentuali,inpresenzadi3figli;
20puntipercentuali,inpresenzadi4figli;

Iredditiderivantidaicontrattidicuialcomma1,dalmomentodellastipulaesinoal31dicembre2013,sono
soggettiadaliquoteirpefordinarie,ridotte:
di5puntipercentuali,inpresenzadi1figlio;
di10puntipercentuali,inpresenzadi2figli;
di15puntipercentuali,inpresenzadi3figli;
di20puntipercentuali,inpresenzadialmeno4figli;

Gliincentividicuiaicommi1e2delpresentearticolotrovanoapplicazioneancheneiconfrontidellelavoratrici
che, al termine del periodo di congedo di maternità, intendano trasformare il proprio rapporto di lavoro in
rapporto a tempo parziale, ovvero, alternativamente, nei confronti del lavoratore che abbia usufruito del
congedodipaternità.

Art.
Normeperfavorireillavoroatempoparziale
Incentiviallastipuladicontrattidilavoroperassistenzadomiciliareecollaborazionedomestica
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Perincentivarelaricollocazionedeilavoratoriaventiirequisitidicuiall’articoloprecedente,inviasperimentale
peruntriennio,adecorreredall’entratainvigoredellapresentelegge,l’importodicuialcomma2dell’articolo
10delD.P.R.22dicembre1986,n.917,èelevatoa5.000euroel’importodicuiall’articolo15,comma1,lett.i
septies),delmedesimoaDPRn.917/1986,èelevatoa3.000euro.

Airedditidalavorodeilavoratoridicuialcommaprecedente,inviasperimentaleperuntriennioadecorrere
dall’entrata in vigore della presente legge, si applicano le aliquote irpef di cui al comma 1 dell’articolo 11 del
D.P.R.22dicembre1986,n.917,ridotte:
di5puntipercentuali,inpresenzadi1figlio;
di10puntipercentuali,inpresenzadi2figli;
di15puntipercentuali,inpresenzadi3figli;
di20puntipercentuali,inpresenzadialmeno4figli.
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126VentureCapital(incorsodiredazione)
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