
Decreto-legge «crescita»
179/2012: tutte le misure di
interesse dell’area tecnica dopo
la conversione in legge
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata per le imprese individuali;
Contratti della pubblica amministrazione per via telematica; Interventi
di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente;
Infrastrutture di comunicazione elettronica ed a banda larga; Incentivi
fiscali per la realizzazione di infrastrutture; Valori di attenzione e
valori limite di esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici; Tecniche di misurazione, di rilevamento e
previsionali; Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle
grandi opere; Impianti sottoposti alla Valutazione di Impatto
Ambientale; Caratteristiche tecniche degli impianti termici civili;
Scarichi degli impianti termici degli edifici; Requisito della cifra d’affari
realizzata nei contratti pubblici; Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti; Svincolo delle garanzie di buona esecuzione; Revisione
triennale dell’attestazione SOA; Spese per la pubblicazione dei bandi;
Obbligo per professionisti e imprese di accettare pagamenti con il
bancomat; Superamento del dissenso espresso in sede di conferenza
dei servizi da una regione o provincia autonoma; Valutazione degli
investimenti relativi ad opere pubbliche; Impianti geotermici;
Concessioni demaniali marittime. 

A cura di Piero de Paolis

Presentiamo qui di seguito una esaustiva panoramica delle principali novità per il settore tecnico emer-
genti dal D.L. 18/10/2012, n. 179 (secondo decreto-legge «crescita» approvato dal Governo

Monti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2012, a seguito della sua conversione
in legge (L. 17/12/2012, n. 221). Le disposizioni introdotte dal decreto-legge sono entrate in vigore
dal 20/10/2012, mentre le modifiche apportate dalla legge di conversione sono in vigore dal
19/12/2012.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E P.A. DIGITALE

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata per le imprese individuali (articolo 5, commi 1 e 2)

Nuova iscrizione al registro imprese
Viene esteso l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
anche alle imprese individuali che presentano la domanda di prima iscrizione al registro delle
imprese o all’albo delle imprese artigiane a far data dal 19/12/2012 (data di entrata in vigore
della legge di conversione).
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Il secondo periodo del comma 2 prevede che l’ufficio del registro delle imprese che riceve una
domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non abbia segnalato il proprio indirizzo
di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del
Codice civile (sanzione amministrativa pecuniaria da 103 Euro a 1.032 Euro), ne sospende la domanda.
La sospensione dura fino all’integrazione, cioè al deposito del dato mancante, e comunque per un
periodo massimo di 45 giorni. Decorso tale periodo la domanda si intende non presentata, in attesa
che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.
Imprese già iscritte al registro imprese
Viene previsto dal comma 2 dell’art. 5 l’obbligo per le imprese individuali già esistenti e attive (si ritiene
di dover riferire questo requisito alla data di entrata in vigore del decreto-legge, e quindi al 20/10/2012),
di depositare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) entro il 30/06/2013 (nella versione
originaria del decreto-legge tale termine era stato stabilito al 31/12/2013).

Indice nazionale degli indirizzi di PEC di imprese e professionisti (articolo 5, comma 3) 
Viene istituito un indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle imprese
e dei professionisti (INI-PEC), a partire dagli elenchi di PEC già esistenti presso il registro delle
imprese e presso gli Ordini e Collegi professionali. L’accesso al nuovo registro sarà consentito, oltre
che alle pubbliche amministrazioni, anche alle imprese ed ai professionisti in esso presenti.

Contratti della pubblica amministrazione per via telematica 

Modifiche al Codice dei contratti in merito alle modalità di stipula a seguito dell’aggiudicazione (art. 6,
comma 3) 
Attraverso una nuova formulazione dell’art. 11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici di cui al
D. Leg.vo 163/2006, a far data dal 01/01/2013 la stipula conseguente all’atto di aggiudicazione può
avere una delle seguenti forme: 
a) atto pubblico notarile informatico; 
b) forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna sta-
zione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice; 
c) scrittura privata, per la quale resterebbe legittima la modalità cartacea.
È stabilita la nullità del contratto stesso in caso di inosservanza delle disposizioni in oggetto.

INFRASTRUTTURE

Interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente 

Realizzazione di interventi tramite la costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari (articolo 11,
commi da 4 a 4-octies) 
Il Ministero dell’università, le regioni e i competenti enti locali, avviano iniziative di rigenerazione inte-
grata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi
scolastici, e promuovono, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, iniziative finalizzate,
tra l’altro, alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari.

Regimi differenziati tra le imprese individuali e quelle costituite in forma societaria
Quanto alle domande di nuova iscrizione si segnala la previsione di regimi differenziati, relativamente
agli effetti della mancanza dell’indirizzo PEC, previsti da un lato dalle norme sopra descritte per le
domande di iscrizione di imprese individuali, e dall’altro dall’art. 16, comma 6-bis, del D.L. 185/2009
(convertito in legge dalla L. 2/2009) per le domande di iscrizione di imprese aventi forma societaria.
Per queste ultime infatti è previsto che l’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di
iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non abbia segnalato il proprio indi-
rizzo di PEC sospende la domanda per 3 mesi, in attesa che essa sia integrata, in luogo
dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile.
Si segnala che una difformità è prevista anche per le imprese già iscritte, in quanto al momento non
sussiste per le imprese costituite in forma societaria già iscritte l’obbligo di depositare il pro-
prio indirizzo PEC.
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I commi da 4-bis a 4-septies, inseriti nel corso della conversione in legge, dispongono in ordine alla pre-
disposizione e all’approvazione di appositi piani triennali in materia di edilizia scolastica ed
all’istituzione di un Fondo unico per l’edilizia scolastica.
In particolare il comma 4-bis prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca siano definiti le priorità strategiche, le modalità e i termini per l’approvazione dei predetti piani,
che saranno articolati per ciascuna annualità al fine di consentire il regolare svolgimento del servizio
scolastico in ambienti adeguati e sicuri.
Per l’inserimento in tali piani, il comma 4-ter prevede che gli enti locali proprietari degli immobili adibiti
all’uso scolastico presentino apposita richiesta alle rispettive regioni ed alle province autonome
di Trento e di Bolzano secondo quanto disposto dal decreto ministeriale di cui sopra.
Ciascuna regione o provincia autonoma dovrà poi trasmettere al Ministero dell’istruzione il piano di
interventi sulla base delle richieste pervenute da parte degli enti locali, avuto riguardo alla pro-
grammazione dell’offerta formativa ed alla corrispondenza con quanto indicato nel decreto.
Nell’assegnazione delle risorse si tiene conto della capacità di spesa degli enti locali nell’utilizzo delle
risorse assegnate nell’annualità precedente, premiando le regioni virtuose con l’attribuzione di una
quota non superiore al 20%, aggiuntiva rispetto all’entità di risorse spettanti in sede di riparto.

Infrastruttura di rete internet per gli edifici scolastici (articolo 11, comma 4-octies) 
Per gli edifici scolastici di nuova edificazione l’infrastruttura di rete internet è compresa tra le
opere edilizie necessarie da parte degli enti locali responsabili dell’edilizia scolastica.

Contenimento dei consumi energetici negli edifici scolastici (articolo 11, comma 4) 
Per favorire il contenimento dei consumi energetici del patrimonio scolastico e, ove possibile, la conte-
stuale messa a norma dello stesso, gli enti locali proprietari di immobili scolastici possono ricorrere, ai
fini del contenimento della spesa pubblica, ai contratti di servizio energia di cui al D.P.R. 412/1993 (1),
da stipulare anche nelle forme del partenariato pubblico-privato (art. 3, comma 15-ter, del D. Leg.vo
163/2006). 

Infrastrutture di comunicazione elettronica ed a banda larga 

Banda larga (articolo 14, comma 1) 
L’art. 14, comma 1, autorizza la spesa di 150 milioni di Euro per il completamento del Piano Nazionale
Banda Larga (2). 

Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioe-
lettrici (articolo 14, comma 2) 
Il comma 2 dell’art. 14 modifica l’art. 87, comma 5, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui
al D. Leg.vo 259/2003, che disciplina i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comuni-
cazione elettronica per impianti radioelettrici.
In particolare è ora previsto che il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta,
entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture,
il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta, mentre il termine per la for-
mazione del silenzio-accoglimento dell’istanza riprende dal momento dell’avvenuta
integrazione documentale (il testo previgente prevedeva che il termine iniziasse nuovamente a decor-
rere dal principio).

Riduzione delle interferenze con gli impianti televisivi domestici (articolo 14, comma 2-bis) 
Il comma 2-bis dell’art. 14 affida ad un regolamento del Ministero dello sviluppo economico la defini-
zione delle modalità di intervento da porre a carico degli operatori di telecomunicazione, al
fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda
degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica.
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(1) Contratti caratterizzati dall’affidamento del complesso delle attività (fornitura del vettore energetico; interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria diretti alla riduzione dei consumi energetici) ad un unico fornitore. 
(2) Il Piano Nazionale Banda Larga, autorizzato dalla Commissione europea, si pone l’obiettivo di azzerare il digital
divide in Italia consentendo l’accesso alla banda larga a tutta la popolazione oggi esclusa dalla network society. Il
piano è mirato all’eliminazione del deficit infrastrutturale presente in oltre 6 mila località del Paese, i cui costi di svi-
luppo non possono essere sostenuti dal mercato, poiché economicamente non redditizi. Per maggiori informazioni
si veda il sito http://www.sviluppoeconomico.gov.it 



Gli interventi saranno finanziati a valere su un fondo costituito con i contributi degli operatori di tele-
comunicazioni assegnatari delle frequenze in banda 800 MHz e gestito privatamente dagli operatori
interessati, in conformità alle previsioni del regolamento.

Esecuzione di opere civili e scavi per le infrastrutture a banda larga e ultralarga e di comunicazione elet-
tronica (articolo 14, commi 3 e 4) 
Il comma 3 dell’art. 14 disciplina il procedimento per l’individuazione di specifiche tecniche delle ope-
razioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga nell’intero territorio nazionale, chiarendo
che devono prioritariamente essere utilizzati gli scavi già attualmente in uso per i sottoservizi.
Il procedimento prevede un decreto del Ministro dello sviluppo economico per la definizione: 

— della superficie massima di manto stradale che deve essere ripristinata a seguito di una deter-
minata opera di scavo; 

— dell’estensione del ripristino del manto stradale sulla base della tecnica di scavo utilizzata, quali
trincea tradizionale o minitrincea, proporzionalmente alla superficie interessata dalle opere di
scavo; 

— delle condizioni di scavo e di ripristino del manto stradale a seguito delle operazioni di scavo,
proporzionalmente all’area d’azione.

Il successivo comma 4 modifica il comma 7 dell’art. 88 del citato D. Leg.vo 259/2003, che disciplina il
procedimento per l’autorizzazione all’esecuzione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico
per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. In particolare è ora previsto che: 

— trascorso il termine di 45 giorni (in precedenza erano previsti 90 giorni) dalla presentazione
della domanda, senza che l’Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedi-
mento espresso ovvero abbia indetto un’apposita conferenza di servizi, la medesima si intende
in ogni caso accolta; 

— nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200
metri, il termine è ridotto a 15 giorni (in precedenza erano previsti 30 giorni); 

— nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei
su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti, il termine è ridotto a 10 giorni. 

Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate delle strade (articolo 14, comma 5) 
Il comma 5 dell’art. 14 modifica l’art. 66, comma 3, del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice
della strada di cui al D.P.R. 495/1992, il quale disciplina gli attraversamenti in sotterraneo o con strutture
sopraelevate delle strade. In particolare la richiamata norma prevede che: 

— la profondità, rispetto al piano stradale, dell’estradosso dei manufatti protettivi degli
attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente approvata dall’ente proprie-
tario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di
traffico;

— la profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere infe-
riore a 1 m.

Sulla base delle modifiche introdotte è ora previsto inoltre che per le tecniche di scavo a limitato
impatto ambientale la profondità minima può essere ridotta a condizione che sia assicurata la
sicurezza della circolazione e garantita l’integrità del corpo stradale per tutta la sua vita utile, in base a
valutazioni della tipologia di strada, di traffico e di pavimentazione.
La modifica illustrata è introdotta facendo salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 15-bis, del D.L.
112/2008 che, in materia di profondità minima dei lavori di scavo per l’installazione delle reti e degli
impianti di comunicazione in fibra ottica, stabilisce che la possibile riduzione della profondità viene
condizionata alla circostanza che l’ente gestore dell’infrastruttura civile non comunichi spe-
cifici motivi ostativi entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività che,
secondo il comma 4 dello stesso art. 2 del citato D.L. 112/2008, deve essere presentata all’Amministra-
zione territoriale competente da parte dell’operatore della comunicazione, entro 30 giorni dall’inizio
dei lavori. 

Installazione di condutture di energia elettrica (articolo 14, commi 6 e 7) 
Il comma 6 dell’art. 14 aggiunge un nuovo comma 2-bis al comma 2 dell’art. 95 del citato D. Leg.vo
259/2003. Detto articolo dispone al comma 1 che nessuna conduttura di energia elettrica, anche se
subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo
progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi
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delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica, mentre il
successivo comma 2 individua le classi di linee elettriche per le quali è previsto il nulla osta.
Il nuovo comma 2-bis dispone che per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di
classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel D.P.R.
1062/1968 (Regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, recante norme tecni-
che per la disciplina della costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree esterne), realizzate in cavi
cordati ad elica, il nulla osta è sostituito da una attestazione di conformità del gestore.
Il comma 7 aggiunge infine un nuovo comma 4-bis all’art. 91 del D. Leg.vo 259/2003, il quale disciplina
le limitazioni legali della proprietà ai fini del passaggio dei fili o cavi senza appoggio, anche senza il
consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di
edifici ove non vi siano finestre o altre aperture praticabili a prospetto. Il nuovo comma 4-bis dispone
che l’operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della propria rete in fibra ottica,
può in ogni caso accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e
manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elet-
tromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati
e di nuova costruzione. 

Autocertificazione attivazione banda ultralarga (articolo 14, comma 10-ter) 
Il comma 10-ter introduce una misura di semplificazione finalizzata all’attivazione della banda
ultra-larga, attraverso la sostituzione dell’art. 35, comma 4, del D.L. 98/2011.
Il nuovo testo prevede che siano soggetti ad autocertificazione di attivazione da inviare conte-
stualmente all’attuazione dell’intervento all’ente locale e all’ARPA gli interventi sulle seguenti
tipologie di impianti, che comunque risultino con potenza massima in singola antenna inferiore o
uguale a 10 W e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 mq

— gli impianti di cui all’art. 87-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D. Leg.vo
259/2003;

— gli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti
radioelettrici per l’accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico.

Nel testo previgente tale disposizione prevedeva che, in deroga alla procedura autorizzatoria generale
prevista dall’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D. Leg.vo 259/2003, siano sog-
gette unicamente a comunicazione contestuale all’attivazione dell’impianto, comunicazione da
effettuarsi all’ente locale nonché alle ARPA, responsabili dell’effettuazione dei controlli in materia di
inquinamento elettromagnetico ai sensi dell’art. 14 della L. 36/2001, le procedure per l’installazione e
la modifica di una serie di impianti che comunque abbiano una potenza massima in singola antenna
inferiore o uguale a 7 W e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 mq ed in par-
ticolare:

— impianti radioelettrici, con particolare riferimento all’installazione di torri, di tralicci, di impianti
radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per
reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e con-
tribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle
emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multi-
punto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, indicati all’art. 87 del Codice delle
comunicazioni elettroniche;

— impianti per tecnologie UMTS per i quali, in base all’articolo 87-bis del medesimo Codice delle
comunicazioni elettroniche, è richiesta la sola denuncia di inizio attività;

— impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per
l’accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico.

Rispetto al testo previgente, quindi:
— la comunicazione viene sostituita con un’autocertificazione;
— la procedura si applica agli impianti punto- punto e punto-multipunto fino a 10 W e

non fino a 7 W (rimanendo inalterato il requisito della superficie radiante).
Non si fa più menzione delle tipologie di impianti di cui all’art. 87 del D. Leg.vo 259/2003, per
i quali potrebbe tornare ad applicarsi quanto previsto dal medesimo art. 87, e cioè un’artico-
lata procedura autorizzatoria, in luogo della semplice comunicazione.
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Incentivi fiscali per la realizzazione di infrastrutture (articolo 33, commi da 1 a 3)
Le nuove norme introdotte delineano tre distinte modalità di sostegno alla realizzazione di nuove opere
infrastrutturali, le cui procedure sembrano essere sostanzialmente analoghe:

— in via sperimentale, il credito d’imposta per nuove opere di importo superiore a 500
milioni di Euro;

— l’esenzione dal pagamento del canone di concessione, sempre per nuove opere di
importo superiore a 500 milioni di Euro, che è cumulabile con la misura precedente;

— la defiscalizzazione per nuove opere incluse in piani o programmi di amministrazioni pub-
bliche previsti a legislazione vigente.

La procedura autorizzatoria prevista dall’art. 87 del D. Leg.vo 259/2003 (Codice delle comu-
nicazioni elettroniche) per le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti
radioelettrici
L’art. 87, ai commi da 3 a 10, prevede che l’istanza di autorizzazione debba risultare conforme al
modello A dell’Allegato 13 del medesimo D. Leg.vo 259/2003, realizzato al fine della sua acquisi-
zione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti
elettromagnetiche di origine industriale.
L’istanza deve inoltre essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni
elettromagnetiche, attraverso l’utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non
appena emanate.
In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più
operatori.
Copia dell’istanza ovvero della denuncia viene inoltrata all’ente locale, che si pronuncia entro 30 giorni
dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza dif-
fondere i dati caratteristici dell’impianto.
Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di rice-
zione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta.
Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del pro-
cedimento convoca, entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi,
alla quale prendono parte i rappresentanti delle amministrazioni degli enti locali interessati, nonché
dell’ARPA ed un rappresentante dell’Amministrazione dissenziente. La conferenza di servizi deve pro-
nunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L’approvazione, adottata a maggioranza
dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni
e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della
convocazione e dell’esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia
espresso da un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela
del patrimonio storico-artistico, la decisione viene rimessa al Consiglio dei Ministri.
Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del pro-
getto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli enti locali
possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulte-
riori forme di semplificazione amministrativa. (Si veda anche la modifica all’art. 87, comma
5, del D. Leg.vo 259/2003 già segnalata al paragrafo «Procedimenti autorizzatori relativi alle
infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici» in merito alla decor-
renza dei termini per la formazione del silenzio-accoglimento).
Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12 mesi dalla
ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-accoglimento.
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Credito d’imposta in favore dei soggetti titolari di contratti di partenariato pubblico privato
L’art. 33 disciplina ai commi 1 e 2 un credito d’imposta in favore di alcuni soggetti titolari di contratti
di partenariato pubblico privato per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali. In particolare l’age-
volazione si applica, in via sperimentale, per favorire la realizzazione di nuove infrastrutture: 

— di importo superiore a 500 mln di Euro mediante l’utilizzazione dei contratti di Partenariato
Pubblico-Privato (PPP) di cui all’art. 3, comma 15-ter, del Codice dei contratti pubblici di cui al
D. Leg.vo 163/2006 la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31/12/2015;

— per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto; 
— per le quali sia accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2 dell’art. 33 in commento,

la non sostenibilità del piano economico finanziario.
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito di imposta a valere sull’IRES e sull’IRAP
generate in relazione alla costruzione e gestione dell’opera, di cui può beneficiare il soggetto
titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto.
Il credito di imposta: 

— è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del
piano economico finanziario, e comunque entro il limite massimo del 50% del costo del-
l’investimento;

— non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP; 
— è posto a base di gara per l’individuazione dell’affidatario del contratto di PPP e successivamente

riportato nel contratto. 
Il comma 2 disciplina il procedimento per l’accertamento della non sostenibilità del piano economico
e finanziario, che come si è visto è condizione indispensabile per l’accesso al credito d’imposta. L’ac-
certamento è disposto dal CIPE con propria delibera, previo parere del Nucleo di consulenza per
l’Attuazione e Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS).
Il comma 2-bis, con una modifica all’art. 10 del D.L. 269/2003, introduce tra i crediti che l’Agenzia
delle entrate è autorizzata a certificare il credito di imposta per le opere infrastrutturali. Ai
sensi del nuovo comma 1-bis del predetto articolo 10, l’attestazione del credito di imposta chiesto
a rimborso deve essere rilasciata dall’Agenzia delle Entrate entro 40 giorni dalla richiesta del contri-
buente, decorsi i quali l’attestazione si intende rilasciata.

Esenzione dal canone di concessione per le grandi opere
Ai sensi del comma 2-ter, per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 500
milioni di Euro previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare mediante l’utiliz-
zazione dei contratti di partenariato pubblico-privato, per le quali è accertata la non sostenibilità del piano
economico finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto l’esenzione dal pagamento
del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano
economico finanziario. Al fine di assicurare la sostenibilità economica dell’operazione di partenariato
pubblico-privato, la predetta esenzione può essere utilizzata anche cumulativamente al credito d’imposta
di cui al comma 1. Nel complesso le due misure non potranno superare il 50% del costo dell’investimento,
tenendo conto anche del contributo pubblico a fondo perduto (comma 2-quater).

Nuove infrastrutture, incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche
Il comma 3 dell’art. 33 modifica l’art. 18 della L. 183/2011 (Legge di stabilità per il 2012), che ha intro-
dotto agevolazioni fiscali in favore delle società di progetto, finalizzate a favorire la realizzazione di
nuove infrastrutture, incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con con-
tratti di Partenariato Pubblico Privato.
Tra le modifiche più rilevanti introdotte vi è l’inclusione dei soggetti concessionari tra i potenziali inte-
ressati alle norme, nonché la possibilità di fare ricorso alle suddette misure anche per le infrastrutture
di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con contratti di PPP, nel caso in
cui risulti necessario ripristinare l’equilibrio del piano economico finanziario.
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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Valori di attenzione e valori limite di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettroma-
gnetici (articolo 14, comma 8, lettere a), b) e c))
L’art. 14, comma 8, dispone, confermando sostanzialmente quanto previsto dal D.P.C.M.
08/07/2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per
la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici gene-
rati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GH), che:

— i valori di attenzione (3) indicati nella Tabella 2 dell’Allegato B al citato D.P.C.M. 08/07/2003
si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a lungo ter-
mine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei
seguenti casi:
– all’interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non infe-

riori a 4 ore giornaliere;
– solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti abitativi per permanenze non inferiori

a 4 ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne, quali balconi, terrazzi e cortili
(esclusi i tetti ed i lastrici solari di copertura), come definite nelle Linee Guida che
dovranno essere elaborate dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA ed approvate dal Ministero
dell’Ambiente;

— in caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con
frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione
(4) di cui alla Tabella 1 dell’Allegato B al citato D.P.C.M. 08/07/2003. Tali valori devono
essere rilevati ad un’altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio, secondo una media calco-
lata su qualsiasi intervallo di sei minuti. I valori di attenzione (Tabella 2 dell’Allegato B al
citato D.P.C.M. 08/07/2003) devono invece sempre essere rilevati ad un’altezza di m. 1,50
sul piano di calpestio, ma con una media dei valori nell’arco delle 24 ore; 

— i valori di immissione (5) dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a
frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, calcolati o misurati all’aperto nelle aree inten-
samente frequentate, non devono superare i valori indicati nella Tabella 3 dell’Allegato B del
citato D.P.C.M. 08/07/2003, determinati ad un’altezza di m 1,50 sul piano di calpestio come
media dei valori nell’arco delle 24 ore (6).

Tecniche di misurazione, di rilevamento e previsionali (articolo 14, comma 8, lettera d)) 
La lettera d) dell’art. 14, comma 8, dispone: 

— quanto alle tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione: 
– sono da adottare quelle indicate nella norma CEI 211-7 (Guida per la misura e la valutazione

dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 KHz – 300 GHz, con riferimento
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(3) Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), della L.36/2001, viene definito «valore di attenzione» il valore di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato
negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai
fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla
legge. 
(4) Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), della L. 36/2001, viene definito «limite di esposizione» il valore di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della
salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei
lavoratori. 
(5) Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), della L. 36/2001, viene definito «limite di esposizione» il valore di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della
salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei
lavoratori. 
(6) Il D.P.C.M. 08/07/2003 stabilisce all’art. 4, riguardo alle modalità di calcolo e di rilevazione, che i valori di immis-
sione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz
devono essere rilevati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano, con una media riferita a qualsiasi
intervallo di sei minuti. Si precisa inoltre che per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate
ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.



all’esposizione umana), o nelle specifiche norme emanate successivamente dal Comitato Elet-
trotecnico Italiano (CEI); 

– per determinare il mancato superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità,
definito per la progressiva minimizzazione dell’esposizione, si potrà anche fare riferimento a
metodologie di estrapolazione basate sui dati tecnici e storici dell’impianto; 

— quanto alle tecniche di calcolo previsionale: 
– si fa riferimento a quelle indicate nella norma CEI 211-10, (Guida alla realizzazione di una

Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta fre-
quenza) o specifiche norme emanate successivamente dal CEI; 

– per la verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità,
le istanze per l’installazione degli impianti per telefonia mobile e per gli apparati di radio-tele-
comunicazione, previste dal D. Leg.vo 259/2003 saranno basate su valori medi nell’arco delle
24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d’antenna
con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell’emissione
degli impianti nell’arco delle 24 ore; 

– si demanda all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e alle le
Agenzie per la Protezione dell’Ambiente Regionali (ARPA) e delle province autonome di Trento
e Bolzano (APPA) l’individuazione dei fattori di riduzione di potenza in apposite Linee Guida
soggette ad aggiornamento semestrale; 

– laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici nei quali debbono essere rilevati valori
di attenzione, i calcoli previsionali dovranno tenere in conto i valori di assorbimento del campo
elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici stessi.

Sanzioni (articolo 14, commi 9 e 10) 
I commi 9 e 10 dell’art. 14 demandano alle regioni territorialmente competenti l’irrogazione
delle sanzioni amministrative relative: 

— al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione per i campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz; 

— al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione per i campi elettrici e magnetici
alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti; 

— al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l’attuazione dei piani di risanamento. Si
ricorda in proposito che la L. 36/2001 ha attribuito l’esercizio delle funzioni di controllo e di vigi-
lanza sanitaria e ambientale alle Amministrazioni Provinciali e Comunali mediante le strutture
delle ARPA, mentre ha rimesso ad un successivo decreto l’individuazione delle autorità compe-
tenti all’irrogazione delle sanzioni previste dalla medesima legge (art. 15, comma 3). I successivi
decreti in data 08/07/2003 non hanno tuttavia individuato l’autorità competente ad irrogare le
sanzioni, contrariamente a quanto indicato dall’art. 15 comma 3 della L. 36/2001, e conseguen-
temente, in assenza di un dispositivo che provveda ad individuare l’ente autorizzato ad irrogare
le sanzioni, l’art. 15 della L 36/2001 resta di fatto non applicato. Inoltre, in mancanza di
regolazione della materia alcune regioni individuano nei Comuni l’autorità competente ad irro-
gare le sanzioni. Le nuove norme introdotte mirano dunque a colmare questo vuoto normativo. 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere (articolo 34, comma 4)
Viene introdotto nella procedura di VIA delle grandi opere, un termine di 30 giorni entro i quali i sog-
getti pubblici ed i privati interessati possono rimettere eventuali osservazioni al Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio, ai fini delle valutazioni di propria competenza.

Impianti sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (articolo 36, commi 7 e 7-bis)
Sono introdotte una serie di modifiche agli allegati alla Parte II del D. Leg.vo 152/2006 (Codice dell’am-
biente) che elencano gli impianti assoggettati alla valutazione di impatto ambientale:

— l’Allegato IV, che elenca gli impianti sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valu-
tazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento
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e di Bolzano (VIA regionale). Nel dettaglio, la modifica riguarda il punto 2, lettera m), in cui
vengono inseriti nella lettera m) anche gli impianti idroelettrici con potenza nominale di con-
cessione superiore a 250 kW, purché si tratti di impianti per la produzione di energia idroelettrica
realizzati dai consorzi di bonifica ed irrigazione utilizzando le acque dei canali consortili, come
stabilito dall’art. 166 del D. Leg.vo 152/2006, su canali o condotte esistenti, senza incremento
di portata derivata, come previsto dal D.M. 06/07/2012 (Attuazione dell’art. 24 del decreto legi-
slativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da
impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici). In tal modo viene adeguato il limite di
potenza di concessione per la quale non è richiesta la VIA da 100 a 250 kW per gli impianti
suddetti. La modifica risponde allo scopo di semplificare la procedura per l’installazione di
piccoli impianti complementari ad opere che già dispongono di una concessione di
derivazione per uso irriguo e di bonifica. Si tratta infatti di piccoli impianti, senza alcun
impatto di carattere ambientale, tenuto conto che la compatibilità da questo punto di vista è
comunque assicurata dal Genio Civile o dall’Autorità di bacino;

— l’Allegato II, che elenca i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di compe-
tenza statale (VIA statale) viene integrato con l’aggiunta dei seguenti tipi di elettrodotti aerei:
– elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di tra-

smissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza
superiore a 10 Km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lun-
ghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

– elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica
di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lun-
ghezza superiore a 3 Km, qualora disposto all’esito della verifica di assoggettabilità di cui
all’art. 20;

— all’Allegato III, che elenca i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di com-
petenza regionale (VIA regionale), la lettera z) viene modificata al fine di precisare che non
tutti gli elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore
100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km sono sottoposti a VIA regionale, ma solo
quelli non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

— analoga modifica viene apportata al punto 7, lettera z), dell’Allegato IV, al fine di chiarire
che sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA regionale non tutti gli elettrodotti
aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e
con tracciato di lunghezza superiore a 3 km, ma solo quelli non facenti parte della rete elet-
trica di trasmissione nazionale.

È infine prevista dal comma 7-bis dell’art. 36 una modifica al comma 8 dell’art. 6 del D. Leg.vo
152/2006 relativo alle soglie dimensionali dei progetti elencati negli allegati III e IV. Il testo previgente
del citato comma 8 dispone che per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all’interno di aree natu-
rali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono dimezzate. La modifica in esame integra il
disposto del comma 8 prevedendo che le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie
dimensionali dei progetti di cui all’allegato II, punti 4-bis e 4-ter, relativi agli elettrodotti
facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.

IMPIANTI TERMICI

Caratteristiche tecniche degli impianti termici civili (articolo 34, comma 52)
Il comma 52 dell’art. 34 reca modifiche all’art. 285 del D. Leg.vo 152/2006 in cui sono disciplinate le
caratteristiche tecniche che devono essere rispettate dagli impianti termici civili di potenza termica nomi-
nale superiore al valore di soglia di 0,035 MW.
La nuova disposizione prevede l’adeguamento, entro il 01/09/2017, degli impianti termici civili
che, prima dell’entrata in vigore della disposizione in commento, sono stati autorizzati ai
sensi del titolo I della parte V del D. Leg.vo 152/2006, e che, a partire da tale data, ricadono
nel successivo titolo II. L’obbligo di adeguamento è escluso qualora i singoli terminali, siano e ven-
gano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore.
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Scarichi degli impianti termici degli edifici (articolo 34, comma 53)
Il comma 53 dell’art. 34 riscrive la norma dettata dal comma 9 dell’art. 5 del D.P.R. 412/1993 relativa
all’obbligo, per gli impianti termici siti nei condomini, di collegamento a camini, canne fumarie
o sistemi di evacuazione con sbocco sopra il tetto dell’edificio.
L’obbligo viene reso generale e l’unica eccezione viene ammessa in caso di installazione di
generatori di calore a gas a condensazione aventi prestazioni energetiche conformi alla
norme tecniche UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502. In tali casi viene previsto che il posi-
zionamento dei terminali di tiraggio avvenga in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129.

CONTRATTI PUBBLICI

Requisito della cifra d’affari realizzata nei contratti pubblici (articolo 33-bis)
L’art. 33-bis ha stabilito che fino al 31/12/2015, ai fini della qualificazione degli esecutori dei lavori,
per la dimostrazione, da parte dell’impresa, del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti
mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai
migliori 5 anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.
La modifica è stata realizzata attraverso l’aggiunta del comma 19-bis all’art. 357 del D.P.R. 207/2010
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici). Tale disciplina transitoria
permane quindi fino al 31/12/2015, in sostituzione di quella ordinariamente prevista dall’art. 61,
comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, il quale dispone che per gli appalti di importo a base di gara superiore
a Euro 20.658.000 (classifica VIII di importo illimitato) l’impresa, oltre alla qualificazione conseguita
nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore
a 2,5 volte l’importo a base di gara. Tale requisito deve essere comprovato secondo quanto previsto
all’art. 79, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.

Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (articolo 33-ter)
L’art. 33-bis, introdotto durante l’esame al Senato, disciplina l’istituzione, presso l’Autorità per la vigi-
lanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti. Le
stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l’obbligo:

— di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe Unica presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
(BDNCP) istituita dall’art. 62-bis del D. Leg.vo 82/2005;

— di aggiornare annualmente i dati identificativi.
Si demanda all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici la definizione, con propria delibera, delle
modalità operative e di funzionamento della Anagrafe Unica.

Svincolo delle garanzie di buona esecuzione (articolo 33-quater)
L’art. 33-quater reca alcune modifiche alle norme riguardanti le garanzie di buona esecuzione previste
dal Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 163/2006.
La prima modifica riguarda il comma 3 dell’art. 113 del Codice, e dispone la riduzione dal 25 al
20% della quota dell’importo della garanzia non svincolabile in corso di esecuzione del con-
tratto e, conseguentemente, l’incremento dal 75 all’80% di quella svincolabile.
Si ricorda che l’art. 113, comma 1, obbliga l’esecutore del contratto a costituire una garanzia fideius-
soria del 10% dell’importo contrattuale. Viene inoltre previsto che, in caso di aggiudicazione con ribasso
d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria venga aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20%.
Il comma 3, ora oggetto della modifica, dispone in merito allo svincolo della garanzia prevedendo che
essa venga progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione. Lo svincolo, nei
termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del conces-
sionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, la cui funzione è quella di coprire gli oneri per
il mancato od inesatto adempimento e, pertanto, cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
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La seconda modifica introduce, con il nuovo Capo IV inserito nel Titolo I (Contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria) della Parte III (Contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture nei settori speciali), ed in particolare con il nuovo art. 237-bis del Codice, viene defi-
nita una procedura specifica volta allo svincolo della garanzia laddove, qualora l’opera sia
concretamente messa in esercizio, non intervenga lo svincolo a causa della mancata approvazione for-
male del collaudo.
Nello specifico, il comma 1 del nuovo art. 237-bis prevede lo svincolo automatico delle garanzie di
buona esecuzione, per la parte corrispondente alle opere poste in esercizio, nei casi di eser-
cizio protratto per oltre un anno delle opere realizzate nell’ambito dell’appalto poste, in tutto
o in parte, in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa.
Si dispone poi che una quota massima del 20% sia svincolabile solo all’emissione del certificato di col-
laudo ed alle condizioni di cui al successivo comma 2, oppure decorso il termine contrattualmente
previsto per l’emissione del certificato di collaudo nel caso in cui non venga emesso entro tale termine
per motivi non ascrivibili a responsabilità dell’appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo del-
l’ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.
Viene poi introdotta una clausola a garanzia della committenza con la quale si prevede che, nell’ipotesi
di vizi o difformità dell’opera non rimossi dall’appaltatore entro un anno dall’esercizio delle opere, l’ente
aggiudicatore, che ha rilevato e contestato tali vizi o difformità, comunica all’istituto garante, entro il
predetto termine di un anno dall’entrata in esercizio delle opere, l’entità delle somme, corrispondenti
al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20% prevista
al comma 1 e fino alla concorrenza dell’intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non
interviene lo svincolo automatico delle garanzie.
In merito all’applicabilità delle nuove norme:

— in relazione all’art. 113, comma 3, relativo alla riduzione della quota dell’importo della garanzia
non svincolabile ed all’incremento di quella svincolabile, esso si applica ai contratti i cui bandi
o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto in esame, e cioè a partire dal
20/12/2102 (la data di entrata in vigore della L. 221/2012 di conversione del D.L. 179/2012 è
il 19/12/2012), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai con-
tratti in cui, alla data del 19/12/2012 non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare
le offerte;

— in merito alle norme recate dal nuovo art. 237-bis sulle opere in esercizio, esse si applicano ai
contratti già affidati al 19/12/2012 per i quali, alla medesima data, è spirato il termine
previsto dal nuovo art. 237-bis, comma 1. Il termine per lo svincolo automatico comincia a
decorrere da tale data e ha durata di 180 giorni.

Revisione triennale dell’attestazione SOA (articolo 33-quinquies)
L’art. 33-quinquies ha disposto la proroga di un anno, dal 31/12/2012 al 31/12/2013, del termine
di cui all’art. 1, comma 3, lettera d), del D.L. 73/2012, che prevedeva, in sede di verifica triennale del-
l’attestazione SOA, una tolleranza del 50% in luogo del 25% indicato nell’art. 77, comma 6, del D.P.R.
207/2010, relativamente alla congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e
costo del personale dipendente.
Per effetto della disposizione in commento, il citato comma 6, dell’art. 77, del D.P.R. 207/2010 prevede
che, in sede di verifica triennale dell’attestazione SOA, la verifica di congruità tra cifra di affari
in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente è effettuata con
riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del
termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di
attestazione originaria, con una tolleranza, fino al 31/12/2013, del 50% e successivamente,
con tolleranza del 25%.

Spese per la pubblicazione dei bandi (articolo 34, comma 35)
Il comma 35 dell’art. 34 pone a carico dell’aggiudicatario dei contratti pubblici le spese per la pubblica-
zione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani, prevedendo che, per i bandi e gli avvisi delle stazioni
appaltanti pubblicati successivamente al 01/01/2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo
periodo del comma 7 dell’art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’art. 122 del D. Leg.vo 163/2006
siano rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
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VARIE

Obbligo per professionisti e imprese di accettare pagamenti con il bancomat (articolo 15,
commi 4 e 5)
Si prevede ai commi 4 e 5 dell’art. 15, che a decorrere dal 01/01/2014 i soggetti privati che effettuano
l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali (imprese e professionisti),
sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito (in pratica il bancomat).
Occorrerà quindi che tutti i professionisti stipulino convenzioni, attraverso la propria banca di riferi-
mento, con i circuiti interbancari, per dotarsi del terminale POS per accettare pagamenti, in questa
prima fase anche solo con bancomat, con il quale generalmente non vengono applicate commis-
sioni a carico del «merchant» (cioè l’impresa o il professionista che accetta il pagamento elettronico)
proprio perché, essendo il bancomat una «carta di debito», il relativo importo viene direttamente pre-
levato dal conto corrente bancario del soggetto pagatore.
Ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell’art. 15 in commento, l’estensione degli obblighi ad ulte-
riori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili (e dunque anche a carte di
credito e ricaricabili) potrà essere disposta con i previsti decreti ministeriali recanti la disciplina di attua-
zione della disposizione in commento.

Superamento del dissenso espresso in sede di conferenza dei servizi da una regione o pro-
vincia autonoma (articolo 33-octies)
La disposizione interviene a seguito della sentenza della Corte costituzionale 179/2012, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina della conferenza di servizi nella parte in
cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una
Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro
trenta giorni, l’intesa richiesta, il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo
con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.
L’articolo in esame, sostituendo la disciplina dichiarata incostituzionale contenuta nell’art. 14-quater,
comma 3, ultimo periodo, della L. 241/1990, introduce dunque una procedura volta a superare le diver-
genze tra Stato e regione attraverso le reiterate trattative richieste dalla Corte costituzionale.

La disciplina introdotta dall’articolo prevede che qualora il motivato dissenso sia espresso da una
Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del rag-
giungimento dell’intesa, entro 30 giorni dalla rimessione della questione alla delibera del Consiglio
dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione
della medesima Regione o Provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate,
attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volontà dell’amministrazione sulle decisioni di competenza.
In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione
di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l’intesa non è raggiunta
nel termine di ulteriori 30 giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio
con le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le
soluzioni progettuali alternative a quella originaria.
Ove non sia comunque raggiunta l’intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative,
con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare
i punti di dissenso.

La sentenza della Corte Costituzionale 179/2012
Secondo la Corte, la previsione dell’intervento unilaterale dello Stato come mera conseguenza auto-
matica del mancato raggiungimento dell’intesa costituisce una violazione del principio di leale
collaborazione, con conseguente sacrificio delle sfere di competenza regionale. In particolare, la pre-
visione di un termine esiguo (30 giorni) rende complesso e difficoltoso lo svolgimento di una
qualsivoglia trattativa, attribuendo automaticamente al Governo il potere di deliberare, senza che
siano previste le necessarie «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a supe-
rare le divergenze».
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Se all’esito delle predette trattative l’intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Mini-
stri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle
Province autonome interessate.

Valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche (articolo 34, comma 14)
Il comma 15 dell’art. 34 reca alcune modifiche al D. Leg.vo 228/2011 in materia di valutazione degli
investimenti relativi ad opere pubbliche. Dalle modifiche introdotte consegue che nel Documento Plu-
riennale di Pianificazione di cui all’art. 2, comma 8, del D. Leg.vo 228/2011 devono rientrare i progetti
di opera pubblica finanziati come interventi speciali ai sensi del D. Leg.vo 88/2011, e che nel medesimo
Documento sia indicato per ciascuna opera elencata anche il relativo codice unico di progetto (CUP).

Impianti geotermici (articolo 34, comma 28)
Il comma 28 dell’art. 34 introduce una precisazione riguardante la potenza nominale installata negli
impianti pilota. In particolare viene integrato l’art. 1 del D. Leg.vo 11/02/2010, n. 22, inserendo un
nuovo comma secondo cui per gli impianti pilota che, per il migliore sfruttamento ai fini speri-
mentali del fluido geotermico, necessitano di una maggiore potenza nominale installata al
fine di mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW verrà determinato
in funzione dell’energia immessa nel sistema elettrico.

Concessioni demaniali marittime (articolo 34-duodecies)
L’articolo in questione proroga di 5 anni, dal 31/12/2015 al 31/12/2020, la scadenza delle concessioni
demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. La proroga è stata attuata con una modifica all’art.
1, comma 18 del D.L. 194/2009 (convertito dalla L. 25/2010) il quale, in attesa della revisione della legi-
slazione nazionale in materia, aveva prorogato sino al 31/12/2015 le concessioni demaniali
marittime per finalità turistico-ricreative che erano in essere al 30/12/2009 (data di entrata in
vigore del decreto-legge in questione).
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