
NORME PER LO SVILUPPO, LA SEMPLIFICAZIONE E LA COMPETITIVITÀ
CONVERSIONE IN LEGGE D.L. 112/2008
TRACCIABILITÀ COMPENSI PROFESSIONALI - IMPIANTI NEGLI EDIFICI - COMPENSI AI TECNICI DELLA P.A.
INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA - MODIFICHE AL D. LEG.VO 81/2008
CONSULENZE NELLE P.A. - PIANO DI EDILIZIA ABITATIVA - NORMA «TAGLIA-LEGGI»

(Nota a cura di Dino de Paolis)

È stata pubblicata sulla G.U. n. 195 del 21.08.2008 la L. 6.8.2008, n. 133, di
conversione del D.L. 112/2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economi-
co, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria.

Con questo provvedimento, unitamente alle disposizioni recate dalle altre due leggi
di conversione dei DD.LL. 93/2008 e 97/2008, pubblicate in questo stesso fascicolo, il
Governo ha inteso anticipare una gran parte della «manovra finanziaria» per il 2009,
restituendo alla vera e propria legge finanziaria approvata a fine anno il proprio ruolo
di provvedimento contenente unicamente disposizioni concernenti i flussi di entrate e
spese dello Stato.

Ne è testimonianza il comma 1-bis dell’art. 1 del provvedimento in commento, il
quale dispone appunto che per il 2009, in via sperimentale, la finanziaria si limiterà
a contenere disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con esclusio-
ne quindi di norme finalizzate allo sviluppo economico.

Il testo del D.L. 112/2008 in oggetto ha subìto nel corso delle discussioni came-
rali varie modifiche, alcune delle quali anche sostanziali, che introducono nuovi ambi-
ti di intervento della norma e non solo correzioni di natura meramente formale. Segue
dunque un’analisi complessiva delle principali tematiche di interesse.

Installazione infrastrutture a banda larga (art. 2)

L’art. 2 introduce norme che mirano alla semplificazione degli interventi per l’in-
stallazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica. Questi
interventi sono infatti realizzabili mediante il semplice ricorso alla denuncia di ini-
zio attività e le relative opere sono a tutti gli effetti assimilate alle opere di urba-
nizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7, del D.P.R. 380/2001 (strade residen-
ziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione del-
l’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato).

L’operatore della comunicazione deve quindi presentare allo sportello unico per
l’edilizia, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, la denuncia di inizio atti-
vità, corredata dagli elaborati progettuali e da una relazione dettagliata che attesti la
conformità dell’intervento alla normativa vigente. Il comma 6 prevede per la D.I.A.
presentata un’efficacia massima di tre anni, con obbligo da parte dell’interessato di
comunicare la data di fine lavori allo sportello unico.

Dunque nei casi in esame la sussistenza del titolo edilizio abilitante all’effettua-
zione dei lavori è dimostrata tramite copia della denuncia, dalla quale risulti la data
di ricevimento e la documentazione a corredo presentata, nonché gli atti di assenso
eventualmente necessari (si veda più avanti).

È inoltre previsto che l’operatore della comunicazione, senza dover sopportare
oneri, possa utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti le infrastrutture civili già
esistenti a qualsiasi titolo di proprietà pubblica o comunque in titolarità di conces-
sionari pubblici, menzionando detta evenienza nella D.I.A. con anche l’indicazione
delle infrastrutture esistenti delle quali intende avvalersi. In tal caso sarà concordato
un equo indennizzo qualora dall’esecuzione delle opere possa derivare un pregiudizio
alle infrastrutture esistenti.
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È infine prevista l’applicazione alle fattispecie sopra descritte degli artt. 90 e 91
del D. Leg.vo 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), concernenti la disci-
plina delle espropriazioni per pubblica utilità finalizzate alla realizzazione delle opere
in oggetto e le limitazioni legali alla proprietà. Detti articoli si applicano anche alle
opere occorrenti per la realizzazione di impianti di comunicazione in fibra ottica
su immobili di proprietà privata.

In particolare il comma 14 dell’art. 2 in commento prevede che i soggetti pub-
blici non possano opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti ed impian-
ti interrati in fibra ottica, fatto salvo che si tratti di opere ricadenti su beni facenti
parte del patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti territoriali, o che si possa
configurare turbativa allo svolgimento di pubblici servizi. In questi casi l’occupazio-
ne del suolo pubblico non necessità di un autonomo titolo abilitativo.

Disposizioni particolari sono dettate per i casi in cui l’immobile interessato dal-
l’intervento sia sottoposto a vincolo. Se la tutela spetta alla stessa amministrazione
comunale, il termine di trenta giorni antecedente l’inizio dei lavori entro il quale va
presentata la D.I.A. decorre dalla di rilascio del relativo atto di assenso, in mancan-
za del quale la denuncia è priva di effetti.

Se invece la tutela del vincolo non compete all’amministrazione comunale, ove
l’atto di assenso dell’amministrazione competente non sia allegato alla denuncia, l’uf-
ficio comunale indice una conferenza di servizi, ed il termine di trenta giorni decor-
re dall’esito della conferenza di servizi. Anche in questo caso se l’esito non è favore-
vole la denuncia è priva di effetti.

Il diniego dell’autorizzazione ad effettuare gli interventi richiesti, motivato dall’as-
senza di una delle condizioni legittimanti o da specifici motivi di sicurezza, incolu-
mità o salute pubblica, è notificato all’interessato, con l’indicazione delle eventuali
modifiche che si rendono necessarie per conseguire l’assenso dell’amministrazione.

Al termine dei lavori deve essere rilasciato, da parte del progettista o di un tec-
nico abilitato, il certificato di collaudo, da presentare allo sportello unico, attestan-
te anche la conformità dell’intervento al progetto presentato. Per tutto quanto non
previsto si applica la disciplina di cui all’art. 23 (Disciplina della denuncia di inizio
attività) del D.P.R. 380/2001, nonché il regime sanzionatorio del medesimo decreto.

Piano nazionale di edilizia abitativa (artt. 11 e 13)

L’art. 11 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proponga un
piano nazionale di edilizia abitativa, da attuarsi con il coinvolgimento di capitali pub-
blici e privati, che individui misure finalizzate a garantire su tutto il territorio nazio-
nale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo. Il piano dovrà poi essere
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del
Cipe, entro il 21.10.2008 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in
commento).

Dunque obiettivo del piano è l’aumento dell’offerta di alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica, da destinare prioritariamente a prima casa in favore delle categorie
sociali elencate al comma 2 dell’art. 11, svantaggiate nell’accesso al libero mercato
degli alloggi, tra le quali si segnala anche l’inserimento degli immigrati regolari.

Più nello specifico il piano si articolerà attraverso attività di recupero di immo-
bili esistenti o di costruzione di nuovi, tenendo conto delle effettive situazioni di disa-
gio specifiche di ciascuna realtà territoriale. Detti interventi dovranno essere realiz-
zati nel rispetto di criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni
inquinanti.

In concreto gli strumenti attraverso i quali si conta di reperire le risorse necessa-
rie sono i seguenti:

— costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione ed all’incre-
mento dell’edilizia abitativa;

— alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti
di legittimo titolo;[M
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— promozione degli interventi da parte di privati con lo strumento del project
financing, secondo le modalità più avanti specificate;

— agevolazioni in favore delle cooperative edilizie costituite tra i soggetti desti-
natari degli interventi in esame;

— realizzazione di programmi integrati di edilizia sociale secondo quanto più
avanti specificato.

PROMOZIONE DELL’INTERVENTO DI PRIVATI IN PROJECT FINANCING

Come accennato, una delle modalità attraverso le quali potranno essere realizzati
gli interventi facenti parte del piano di edilizia abitativa è l’intervento di capitali pri-
vati tramite lo strumento del project financing. Norme specifiche sono individuate
dai commi 4 e seguenti dell’art. 11 in commento, il quale prevede la realizzazione di
programmi integrati di promozione dell’edilizia sociale e di riqualificazione urbana,
rapportati a singole situazioni di degrado e disagio sociale di specifiche realtà territo-
riali, attraverso la stipula di appositi accordi di programma.

I programmi di cui al comma 4 sono dunque finalizzati alla realizzazione di inter-
venti atti a migliorare e diversificare l’abitabilità, in particolare in zone caratterizzate
da degrado delle costruzioni e dell’ambiente urbano, anche tramite interventi di sosti-
tuzione edilizia, conseguendo in tal modo un aumento dei livelli di vivibilità, salubri-
tà, sicurezza e sostenibilità ambientale di contesti urbani degradati.

Gli interventi in oggetto, che potranno essere attuati, in alternativa al project
financing, con le modalità previste per la realizzazione di lavori relativi a infra-
strutture strategiche e ad insediamenti produttivi, di cui agli artt. 161 e seguenti del
D. Leg.vo 163/2006, potranno prevedere:

— il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori, con possibi-
lità di prevedere come corrispettivo la realizzazione di alloggi da destinare a
locazione a canone agevolato ovvero all’alienazione in favore delle categorie
beneficiarie degli interventi;

— incrementi premiali dei diritti edificatori in funzione della dotazione di ser-
vizi e spazi pubblici;

— la riduzione del prelievo fiscale o degli oneri di costruzione ed incentivi al
mercato delle locazioni;

— la costituzione di fondi immobiliari.
Ai fini della realizzazione degli interventi in questione l’alloggio sociale è identifica-

to, ai fini della esenzione dalla procedura di comunicazione e di autorizzazione come
«aiuto di Stato», prevista dal Trattato UE, rifacendosi alla definizione individuata dal
recente D.M. 22.4.2008, recante «Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione
dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Tratta-
to istitutivo della Comunità europea».

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO (ART. 13)

Parte integrante delle politiche per la casa introdotte dal decreto in esame sono le
misure finalizzate a valorizzare gli immobili residenziali patrimonio degli IACP, di cui
all’art. 13. È infatti previsto che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.L.
112/2008, su iniziativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministe-
ro per i rapporti con le regioni, sia promossa la conclusione di accordi con regioni
ed enti locali, aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli
immobili di proprietà di detti istituti.

Ai fini della conclusione di detti accordi occorrerà tenere conto della determina-
zione del prezzo di vendita in proporzione al canone di locazione, del riconoscimen-
to del diritto di opzione in favore del legittimo assegnatario, a patto che questi non
sia in mora con il pagamento dei canoni di locazione e non sia proprietario di altra
abitazione, e della destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di inter-
venti volti alla riduzione del disagio abitativo.
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Il comma 3-bis, inserito in fase di conversione in legge, dispone inoltre l’istitu-
zione di un Fondo speciale di garanzia per sostenere le spese connesse all’acquisto
della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.

Segnaliamo infine il comma 3-ter, il quale prevede la possibilità di cedere in pro-
prietà agli aventi diritto gli alloggi realizzati ai sensi della L. 640/1954, relativa alla
dismissione di abitazioni malsane.

Semplificazione del corpus normativo - Cosiddetto «Taglia-leggi» (art. 24)

Tra i vari interventi di semplificazione previsti dal decreto in commento, di particola-
re rilevanza è quello previsto dall’art. 24 (cosiddetto «taglia-leggi»). Si tratta dell’annuncia-
to intervento di snellimento dell’ordinamento normativo, che in pratica prevede l’abrogazio-
ne, a far data dal 24.8.2008, di tutte le disposizioni elencate nell’Allegato A. Si tratta di
ben 3.370 disposizioni obsolete, o comunque ritenute superate e non più applicabili.

Il comma 1-bis inserito in fase di conversione in legge prevede che il Governo
individui anche le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate perché
connesse con le norme comprese nel suddetto elenco.

L’elenco completo delle norme tagliate è consultabile sul sito Internet, alla sezio-
ne «I testi della normativa».

Controlli imprese soggette a certificazione (art. 30)

Un ulteriore intervento di snellimento burocratico riguarda le imprese soggette a cer-
tificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato a livel-
lo europeo. Per dette imprese i controlli svolti dagli enti certificatori sostituiscono a tutti
gli effetti le attività amministrative di verifica, anche ai fini dell’eventuale aggiornamen-
to o rinnovo della licenza all’esercizio dell’attività. In queste fattispecie dunque l’autori-
tà amministrativa si limiterebbe ai controlli aventi ad oggetto l’attualità e la completezza
della certificazione, fatto salvo peraltro il rispetto della normativa comunitaria.

Sarà un successivo regolamento ministeriale, previo parere della Conferenza uni-
ficata Stato, regioni e province autonome, ad individuare gli ambiti nei quali trova
applicazione le disposizioni sopra illustrate, le quali a loro volta entreranno in vigo-
re contestualmente all’entrata in vigore del suddetto regolamento.

Tracciabilità compensi ai professionisti e norme antiriciclaggio (art. 32)

Sono state confermate anche in fase di conversione in legge le disposizioni volte
all’alleggerimento delle norme concernenti gli obblighi di tracciabilità dei compensi ed
antiriciclaggio a carico dei professionisti.

Il comma 3 dell’art. 32 abroga dunque i commi 12 e 12-bis dell’art. 35 della L.
248/2006 (di conversione del cosiddetto «decreto Bersani» [BLT n. 9/2006]), concer-
nenti l’obbligo per i professionisti di tenere uno o più conti correnti dedicati all’atti-
vità professionale e di ricevere pagamenti oltre un certo importo esclusivamente
mediante mezzi tracciabili, e non in contanti.

Dunque in pratica a far data dal 25.6.2008 è caduto l’obbligo in capo ai pro-
fessionisti di riscuotere i compensi professionali mediante assegni non trasferibili,
bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale, ovvero mediante siste-
mi di pagamento elettronico.

Inoltre il comma 1 del medesimo art. 32 modifica l’art. 49 del D. Leg.vo 231/2007
(Decreto antiriciclaggio), relativo alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al por-
tatore. Con la modifica viene di nuovo innalzato da € 5.000 a € 12.500 il limite
massimo entro il quale sono ammessi pagamenti in contanti o con assegni trasfe-
ribili. Dunque professionisti e imprese potranno accettare tali metodi di pagamen-
to entro un limite di € 12.500.[M
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Impianti negli edifici (art. 35)

È abrogato l’art. 13 del D.M. 37/2008, in materia di installazione di impianti negli
edifici [BLT n. 4/2008]. Detto articolo introduceva le controverse norme relative alla
documentazione da consegnare all’avente causa in occasione di trasferimenti immobi-
liari a qualsiasi titolo (compravendita, locazione, ecc.), già ampiamente commentate
ed oggetto di dibattito. Dunque scompare l’obbligo di inserire nei contratti la clau-
sola di garanzia.

In pratica il Governo ha deciso di abrogare per il momento solo la norma più
problematica dell’impianto normativo introdotto dal D.M. 37/2008, prevedendo altresì
di mettere mano entro breve a tutta la disciplina della sicurezza degli impianti negli
edifici.

È infatti prevista, entro il 31.12.2008 (scadenza anticipata rispetto a quella del
31.3.2009 inizialmente prevista nel decreto-legge), l’emanazione di uno o più decreti
che, rivedendo quanto già previsto dal citato D.M. 37/2008 e presumibilmente abro-
gandolo definitivamente, disciplinino il complesso delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici mediante la semplifi-
cazione degli adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le impre-
se, e provvedendo altresì alla definizione di un reale sistema di verifiche degli impian-
ti medesimi, a vantaggio di sicurezza, ed alla revisione della relativa disciplina san-
zionatoria.

Sempre in merito alle compravendite ed alle locazioni immobiliari, sia di interi
immobili che di singole unità immobiliari già dotati dell’attestato di certificazione
energetica ai sensi dei commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater dell’art. 6 del D. Leg.vo
192/2005 [BLT n. 3/2007] e successive modifiche ed integrazioni, il comma 3 del-
l’art. 35 in commento ha eliminato l’obbligo di allegare la certificazione all’atto di
trasferimento o di consegnarla al conduttore. Sono state conseguentemente abolite le
sanzioni previste dal D. Leg.vo 192/2005 per la violazione dei suddetti obblighi, non
più vigenti.

Sportello unico delle attività produttive - Impresa in un giorno (art. 38)

È previsto che l’attività di impresa possa essere avviata immediatamente, nei casi
in cui sia sufficiente la presentazione della denuncia di inizio attività allo sportello
unico delle attività produttive, la cui disciplina dovrà peraltro essere oggetto di rior-
dino con successivo regolamento ministeriale.

All’esito del suddetto riordino lo sportello unico per le attività produttive dovrà
rappresentare l’unico punto di accesso per l’imprenditore in relazione a tutte le vicen-
de amministrative riguardanti la sua attività produttiva.

Da segnalare infine che in caso di presentazione di progetti relativi ad impian-
ti produttivi in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un
termine di trenta giorni per la formulazione delle osservazioni ostative da parte
delle amministrazioni interessate ovvero per l’attivazione di una conferenza di ser-
vizi. Scaduto detto termine ed in assenza della convocazione della conferenza l’am-
ministrazione procedente può concludere comunque il procedimento, anche in
assenza dell’avviso degli altri soggetti coinvolti.

Sanzioni previste dal D. Leg.vo 81/2008 (art. 39, c. 12 e art. 41, c. 11 e 12)

Gli artt. 39 e 41 del provvedimento in esame apportano alcune lievi modifiche
all’impianto sanzionatorio previsto dal recente D. Leg.vo 81/2008 in materia di tute-
la della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito esaminate.
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TESSERINO DI RICONOSCIMENTO DEI LAVORATORI

Il comma 12 dell’art. 39, sopprimendo alcune parole contenute nell’art. 55, comma
4, lettera h), del D. Leg.vo 81/2008, relativo alle sanzioni a carico del datore di lavo-
ro e del dirigente, abolisce la sanzione amministrativa pecuniaria di importo com-
preso tra € 2.500 e 10.000 per la violazione dell’obbligo di munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le generalità
del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, nell’ambito dello svolgimento di atti-
vità in regime di appalto e di subappalto, previsto dall’art. 18, comma 1, lettera u),
del medesimo decreto.

Tale obbligo, fedelmente riprodotto anche dal comma 8 dell’art. 26, resta comun-
que sanzionato ai sensi della successiva lettera m) del citato art. 55, comma 4, il
quale prevede, sempre a carico del datore di lavoro o del dirigente, una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 100 e 500 per ciascun lavora-
tore. Dunque in pratica è stata eliminata una duplicazione nelle sanzioni previste per
la fattispecie in esame.

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Tra le fattispecie al cui verificarsi è prevista la possibilità di comminare, ai sensi
dell’art. 14, comma 1, del D. Leg.vo 81/2008, il provvedimento di sospensione dell’at-
tività imprenditoriale, viene esclusa, in base al comma 11 dell’art. 41, quella relativa
all’accertamento di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento
dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale. È di conseguenza elimi-
nata anche la norma che prevedeva, in queste ipotesi, la possibilità di revocare il prov-
vedimento di sospensione solo in caso di accertamento del ripristino delle regolari con-
dizioni di lavoro.

Riduzione consulenze e collaborazioni nella P.A. (art. 46)

L’art. 46 del provvedimento, facendo seguito alle modifiche già introdotte dall’art.
3, comma 76, della L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008 [BLT n. 1/2008]), intervie-
ne ulteriormente sul comma 6 dell’art. 7 del D. Leg.vo 165/2001 in tema di collabo-
razioni e consulenze nella pubblica amministrazione.

LA NOVITÀ INTRODOTTA DALLA FINANZIARIA 2008

Si ricorda in proposito che il citato comma 6 dell’art. 7 del D. Leg.vo 165/2001
disponeva, dopo la novella introdotta dalla finanziaria 2008, che «…le amministra-
zioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro auto-
nomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare
e comprovata specializzazione universitaria…».

La norma era stata interpretata in senso restrittivo dalla circolare n. 2/2008 del
Dipartimento Funzione pubblica del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella
P.A., nella quale si affermava come requisito minimo necessario il possesso della lau-
rea magistrale o di titolo equivalente. Detta interpretazione comportava l’esclusione
dalla possibilità di stipulare contratti di lavoro autonomo con la pubblica ammini-
strazione dei tecnici diplomati e laureati triennali.

LE ULTERIORI MODIFICHE ORA INTRODOTTE

L’art. 45 in commento interviene ulteriormente sull’argomento, meglio specifican-
do i limiti ed i presupporti di legittimità. In particolare, dal punto di vista della for-
mazione richiesta, è previsto che le pubbliche amministrazioni possano conferire inca-
richi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. L’in-
troduzione dell’inciso «anche» di fatto amplia il margine di discrezionalità nell’asse-
gnazione degli incarichi in oggetto, i cui limiti vengono peraltro specificati dall’elen-
cazione di cui alla nuova formulazione del comma 6 dell’art. 7 del D. Leg.vo
165/2001. In particolare occorre che:[M

an
ov

ra
 fi

na
nz

ia
ria
]

720 —  B LT   A n n o  L X X V  -  n u m e r o  9 / 2 0 0 8  —



— l’oggetto dell’incarico corrisponda alle competenze attribuite dall’ordinamen-
to all’amministrazione conferente;

— la P.A. abbia preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di sfrutta-
re risorse interne;

— la prestazione sia di natura temporanea e altamente qualificata;
— sia preventivamente determinata la durata, il luogo, l’oggetto ed il compen-

so della prestazione.
È inoltre ora previsto che il requisito della comprovata specializzazione universi-

taria venga meno qualora si tratti di contratti d’opera relativi ad attività che devono
essere svolte da parte di professionisti iscritti in ordini o albi, ferma restando sempre
la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. In altri termini, per gli
incarichi afferenti attività riservate a tecnici iscritti ad ordini e collegi, l’iscrizione
all’albo tiene luogo del requisito della specializzazione universitaria.

Ricognizione ed alienazione immobili degli enti locali (art. 58)

Nell’ottica di procedere al riordino ed alla valorizzazione degli immobili di pro-
prietà di regioni, province, comuni ed altri enti locali, ciascun ente è tenuto ad indi-
viduare tutti i beni immobili ricadenti nel proprio territorio, non strumentali all’eser-
cizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o alienazione. Viene in
tal modo redatto il «Piano delle alienazioni immobiliari», allegato al bilancio di pre-
visione di ciascun ente.

Da segnalare che l’inclusione di un immobile nel piano ne determina la classifi-
cazione come patrimonio disponibile e ne determina la destinazione urbanistica. Infat-
ti la deliberazione comunale di approvazione del Piano costituisce variante allo
strumento urbanistico generale.

Detta variante non necessità di verifiche di conformità ad eventuali atti di piani-
ficazione sovraordinata di competenza provinciale o regionale, fatto salvo il caso in
cui sia relativa a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico gene-
rale, ovvero comporti variazioni volumetriche di entità superiore al 10% rispetto a
quanto assentito. In tal caso la verifica di conformità è comunque richiesta e deve
essere effettuata tassativamente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Compensi ai tecnici delle P.A. (art. 61, commi 8 e 9)

Una rilevante novità introdotta in fase di conversione in legge riguarda la disci-
plina dei compensi destinati ai tecnici interni alle P.A. per le attività connesse all’ese-
cuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nella fattispecie è stato intro-
dotto l’art. 61, che al comma 8 prevede, a partire dal 2009, una riduzione di detto
compenso, previsto dall’art. 92, comma 5, del D. Leg.vo 163/2006, dal 2% allo 0,5%
dell’importo posto a base di gara.

Il comma 9 del medesimo articolo prevede altresì una riduzione pari al 50% del
compenso spettante ai dipendenti pubblici per l’attività di collaudo svolta in rela-
zione a contratti di lavori, servizi e forniture, nonché per l’attività di componente
o di segretario del collegio arbitrale, con efficacia retroattiva sui compensi non
ancora riscossi in riferimento a procedimenti arbitrali o collaudi in corso alla data
di entrata in vigore della legge in commento (22.8.2008).
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Ulteriori disposizioni segnalate con articoli e commi di riferimento

Si segnalano infine le seguenti ulteriori disposizioni, delle quali è pubblicato il
testo ma non commentate nella nota, con gli articoli ed i commi di riferimento.

Art. 6-quater Revoca delle assegnazioni effettuate dal Cipe al 2006 a valere sulle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate

Art. 6-quinquies Istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi volti al
potenziamento delle rete infrastrutturale di livello nazionale, compre-
se le reti di telecomunicazione ed energetiche.
Vincolo di concentrazione di almeno l’85% delle risorse del Fondo
nelle regioni del Mezzogiorno.

Art. 6-sexies Ricognizione e riprogrammazione di risorse destinate agli interventi
nelle aree sottoutilizzate.
Intese istituzionali di programma con le regioni.

Art. 7 Princìpi guida della strategia energetica nazionale: diversificazione
delle fonti; competitività; fonti rinnovabili ed efficienza energetica;
energia nucleare; ricerca e sviluppo; sostenibilità ambientale; protezio-
ne sanitaria della popolazione e dei lavoratori.
Conferenza nazionale per l’energia e l’ambiente.
Riduzione emissioni di anidride carbonica.

Art. 8 Legge obiettivo per lo sfruttamento di idrocarburi: divieto di prospe-
zione nel golfo di Venezia, elenco dei giacimenti marginali, abrogazio-
ne di incentivi.

Art. 10 Estensione dei finanziamenti derivanti dal «Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese» agli interventi per la realizzazione di infra-
strutture strategiche nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni,
sulla base di programmi predisposti dal Ministero per lo sviluppo eco-
nomico.

Art. 12 Revoca delle concessioni TAV (Alta Velocità): continuazione dei rap-
porti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali
con RFI S.p.A. e conseguente disciplina dei rapporti contrattuali.
Misura degli indennizzi liquidati dalla pubblica amministrazione a
seguito della revoca di atti amministrativi che incida su rapporti con-
trattuali.

Art. 14 Expo Milano 2015: stanziamento complessivo di fondi pari a circa 
€ 1,5 mld; nomina del Sindaco di Milano a commissario straordi-
nario del Governo; istituzione degli organismi per la gestione della
attività e individuazione dei criteri per la ripartizione dei fondi.  

Art. 14-bis Infrastrutture militari: procedure per la dismissione; istituzione di un
Fondo per la riallocazione delle funzioni nonché per le esigenze di
funzionamento, ammodernamento e manutenzione delle strutture in
dotazione alle Forze armate.

Art. 19 Abolizione a decorrere dall’1.1.2009 dei limiti al cumulo tra pensio-
ne e redditi di lavoro dipendente o autonomo.

Artt. 21-23 Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determina-
to, dei contratti occasionali di tipo accessorio e del contratto di
apprendistato.

Art. 23-bis Disciplina dell’affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rile-
vanza economica: prevalenza sulle discipline di settore incompatibili;
affidamento mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
rispetto dei princìpi del trattato UE; possibilità di affidamento simul-
taneo di più servizi; divieto per alcuni soggetti di acquisire la gestio-
ne di ulteriori servizi; delega regolamentare al Governo; abrogazione
di norme incompatibili; salvaguardia di procedure già avviate.
Servizio idrico integrato: cessazione entro il 31.12.2010 delle conces-
sioni non rilasciate tramite procedure ad evidenza pubblica.
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Artt. 25-27 Programma per la riduzione degli oneri amministrativi e relativa dele-
ga regolamentare al Governo; pubblicità e valutazione dei risultati.
Soppressione di enti pubblici con esclusione di enti-parco, enti di
ricerca ed ordini professionali; attribuzione alle amministrazioni vigi-
lanti delle funzioni degli enti soppressi; indicazione dei Ministeri com-
petenti a proporre i regolamenti di riordino degli enti pubblici; dele-
ga legislativa al Governo per il riordino degli enti di ricerca.
Riduzione del consumo di carta nella amministrazioni pubbliche.

Art. 28 Razionalizzazione di strutture tecniche statali: istituzione dell’ISPRA,
la cui disciplina sarà definita con successivi decreti ministeriali, e
conseguente soppressione dell’APAT, INFS e ICRAM.
Componenti della Commissione istruttoria per l’autorizzazione inte-
grata ambientale IPPC.
Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla pro-
grammazione e gestione degli interventi ambientali.

Art. 29 Trattamento dei dati personali: semplificazione per i soggetti che trat-
tano soltanto dati personali non sensibili, fatta eccezione per lo stato
di salute dei propri dipendenti o collaboratori a progetto.

Art. 39 Libro unico del lavoro: istituzione e contenuti; scadenze per la com-
pilazione; delega a successivo decreto ministeriale per la definizione
di modalità per la tenuta e la conservazione; sanzioni.

Art. 48 Risparmio energetico: obbligo per le pubbliche amministrazioni di
approvvigionarsi di energia mediante le convenzioni Consip o comun-
que a prezzi equivalenti o inferiori a quelli da questa praticati.

Art. 61, cc. 2 e 3 Abbassamento dal 2009 del tetto alle spese annue per studi e consu-
lenze a soggetti estranei alla pubblica amministrazione fino ad un
massimo del 30% di quanto speso nel 2004.

Art. 63, cc. 4 e 5 Autorizzazione di spesa a favore delle Ferrovie dello Stato.
Utilizzo da parte dell’Anas della disponibilità giacenti.

Art. 63, c. 12 Fondo per la promozione ed il sostegno allo sviluppo del trasporto
pubblico locale.

Art. 78 Disposizioni urgenti per Roma capitale.

Art. 83, cc. 28-bis-28-quater Spese per alberghi, ristoranti e di rappresentanza. Trattamento ai fini
dell’Iva e delle imposte dirette.

Art. 83-bis, cc. 17 e 18 Liberalizzazione installazione ed esercizio impianti di distribuzione di
carburante.

(Si omette il testo coordinato del decreto, consultabile sul sito web, 
alla sezione «I testi della normativa»)
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