
LEGGE COMUNITARIA 2008
ACUSTICA AMBIENTALE - ACCERTAMENTO COMPRAVENDITE IMMOBILIARI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA - ARBITRATI NEGLI APPALTI PUBBLICI

È stata pubblicata sulla G.U. n. 161 del 14/07/2009 la L. 07/07/2009, n. 88, Legge
Comunitaria per il 2008 provvedimento che ogni anno reca disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza alla UE, con criteri e scadenze
per il recepimento di direttive, norme per l’adeguamento a sentenze della Corte di
Giustizia, ecc..

Queste brevi note illustrano le disposizioni di maggiore interesse, corredandole con
stralci del provvedimento, il cui testo completo è consultabile dagli Abbonati sul
nostro sito Internet.

Acustica ambientale

L’articolo 11 del provvedimento delega il Governo ad emanare uno o più decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni in materia di tutela dell’ambiente esterno
e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, di requisiti acustici passivi degli
edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale.

I provvedimenti di riassetto del settore dovranno mirare a garantire la piena
integrazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del 22.06.2002,
nonché provvedere ad armonizzare le disposizioni della citata direttiva con le
previsioni contenute nella L. 447/1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico
[Banca Dati Online]) e del D. Leg.vo 194/2005 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE
relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale [Banca Dati
Online]). Andranno inoltre definiti criteri per la progettazione, esecuzione e
ristrutturazione di costruzioni edilizie ed infrastrutture di trasporto.

Al fine di completare definitivamente il quadro normativo sulla materia il comma
4 dell’art. 11 vincola il Governo, entro il termine del 29/01/2010 (sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge in commento, il medesimo termine fissato per
l’adozione dei decreti legislativi), ad adottare tutti gli atti di propria competenza già
previsti dalla legislazione vigente, nonché al loro coordinamento ed aggiornamento
anche alla luce di quanto sarà disposto dagli emanandi decreti legislativi.

Requisiti acustici passivi degli edifici nelle compravendite

Di rilievo la disposizione, contenuta nel comma 5 dell’art. 11, che prevede la non
applicabilità della disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei
loro componenti, determinati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e), del D. Leg.vo
447/1995, ai rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di immobili edificati dopo
l’entrata in vigore della legge comunitaria in commento. Tali requisiti sono individuati
dal D.P.C.M. 05/12/1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
[Banca Dati Online].

Il provvedimento abroga inoltre l’art. 10 del D. Leg.vo 194/2005, il quale prevedeva
l’istituzione di un comitato tecnico di coordinamento per l’armonizzazione della
normativa in materia.

L. 88/2009.

Art. 11. - (Delega al Governo per il riordino della disciplina 
in materia di inquinamento acustico)

1. Al fine di garantire la piena integrazione nell’ordinamento nazionale delle
disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/ CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale, e di assicurare la coerenza e l’omogeneità della normativa di settore, il
Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i princìpi e criteri diret-
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tivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazio-
ni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decre-
ti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tute-
la dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, di requi-
siti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in
conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto spe-
ciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle relative norme
di attuazione.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti prin-
cìpi e criteri direttivi:

a) riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particola-
re riferimento all’armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26
ottobre 1995, n. 447, con quelle recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

b) definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle
costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché determinazione
dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell’impianto normativo
comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimen-
to alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
giugno 2002.

3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, con il Ministro delle infrastrutture e dei traspor-
ti nonché con gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla
data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i pro-
fili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei
pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presen-
te comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per
l’esercizio della delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Contestualmente all’attuazione della delega di cui al comma 1 ed entro lo stes-
so termine il Governo provvede all’adozione di tutti gli atti di sua competenza pre-
visti dalla legislazione vigente e al loro coordinamento e aggiornamento, anche alla
luce di quanto disposto dagli emanandi decreti legislativi di cui al comma 1.

5. In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici
passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e),
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e,
in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti suc-
cessivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L’articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, è abrogato.
7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica.

Valore normale negli accertamenti immobiliari

Di grande importanza la revisione della disciplina sulla determinazione della base
imponibile, ed i conseguenti poteri di accertamento in capo all’Amministrazione
finanziaria, nell’ambito delle compravendite immobiliari. Con le disposizioni di seguito
commentate è stata sostanzialmente riallineata la disciplina interna a quanto previsto
dalla direttiva 2006/112/CE, chiudendo in questo modo la procedura d’infrazione già
avviata nei confronti dell’Italia.

In pratica il provvedimento in esame:
— ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), tramite l’art. 24, comma 4,

lettera f), ha sostituito il comma 3 dell’art. 54 del D.P.R. 633/1972 eliminando
dalle rettifiche analitiche, con norma che ha avuto decorrenza già a far data
dal 15/07/2009, secondo quanto disposto dal comma 9 dell’art. 24, la
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presunzione di infedeltà della dichiarazione fondata sul confronto con il
valore normale nelle transazioni immobiliari.
La nuova versione del comma 3 dell’art. 54 prevede che dal punto di vista
strettamente tecnico l’amministrazione finanziaria potrà basarsi su tali valori
per gli accertamenti, ma le presunzioni che ne potrà ricavare non saranno
più automatiche ma semplici. In altre parole dovrà essere l’Ufficio a
dimostrare la veridicità della presunzione, e la conseguente sottofatturazione
di operazioni imponibili, e non il contribuente a dimostrare il contrario,
come accadeva in precedenza;

— ai fini delle imposte sul reddito: tramite l’art. 24, comma 5, ha riscritto il
comma 1 dell’art. 39 del D.P.R. 600/1973, con norma entrata invece in vigore
insieme a tutto il resto della legge in commento il 29/07/2009, escludendo
la possibilità di fare riferimento al valore normale quale parametro per
procedere alla rettifiche delle dichiarazioni;

— ai fini della determinazione del valore normale nell’Iva: tramite l’art. 24,
comma 4, lettera c), ha ridefinito le modalità per la determinazione del
valore normale, di cui all’art. 14 del D.P.R. 633/1972;

— ai fini della determinazione della base imponibile nell’Iva: tramite l’art. 24,
comma 4, lettera b), ha infine rivisto l’art. 13 del citato D.P.R. 633/1972,
specificando che non saranno più tassate al valore normale le operazioni
relative ad autoconsumo, assegnazioni e destinazione a finalità estranee.

L. 88/2009.

Art. 24. - (Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie)

(Omissis)
4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono

apportate le seguenti modifiche:
(Omissis)
b) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: 

«Art. 13. (Base imponibile) — 1. La base imponibile delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corri-
spettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali,
compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri
verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integra-
zioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. 
2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:

a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della
pubblica autorità, dall’indennizzo comunque denominato; 

b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal com-
missionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma
dell’articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal com-
missionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pat-
tuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazio-
ni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui
al terzo periodo del terzo comma dell’articolo 3, rispettivamente dal
prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della
provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal manda-
tario, aumentato della provvigione;

c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma del-
l’articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo
dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano
tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e al secon-
do periodo del terzo comma dell’articolo 3, dalle spese sostenute dal
soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi; 

d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all’articolo 11, dal valore
normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;

e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazio-
ne, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dal-
l’ufficio doganale all’atto della temporanea importazione.
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3. In deroga al comma 1:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per

il quale l’esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del
comma 5 dell’articolo 19, anche per effetto dell’opzione di cui all’arti-
colo 36-bis, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni
e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le
operazioni sono effettuate da società che direttamente o indirettamente
controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa società che controlla il predetto soggetto;

b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l’eserci-
zio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell’ar-
ticolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e
dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le
operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o
indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto; 

c) per le operazioni imponibili, nonché per quelle assimilate agli effetti del
diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l’esercizio
del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell’artico-
lo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei
servizi se è dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le ope-
razioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indi-
rettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono con-
trollate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto; 

d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle
apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre
di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata
dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la
base imponibile è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto
un corrispettivo inferiore a tale valore.

4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e
le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cam-
bio del giorno in cui è stata effettuata l’operazione e, in mancanza, secondo
il cambio del giorno antecedente più prossimo.
5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importa-
zione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis.1 o di altre
disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata mol-
tiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo
determinato ai sensi dei commi precedenti»; 

c) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. (Determinazione del valore normale) — 1. Per valore normale si
intende l’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo sta-
dio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la
prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza,
ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in que-
stione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione. 
2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi ana-
loghe, per valore normale si intende:

a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili
o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si
effettuano tali operazioni;

b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per
l’esecuzione dei servizi medesimi.

3. Per le operazioni indicate nell’articolo 13, comma 3, lettera d), con decre-
to del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per
l’individuazione del valore normale»;

(Omissis)
f) all’articolo 54, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L’ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa
ispezione della contabilità del contribuente qualora l’esistenza di operazioni
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o
l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla
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detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da ver-
bali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma
dell’articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o
da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti,
nonché da altri atti e documenti in suo possesso».

5. Il primo comma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

«Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del

bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell’eventuale prospetto di
cui al comma 1 dell’articolo 3;

b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo
VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifica-
zioni;

c) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella
dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai ver-
bali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell’ar-
ticolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del
numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previ-
ste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei con-
fronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell’uf-
ficio;

d) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella
dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture con-
tabili e dalle altre verifiche di cui all’articolo 33 ovvero dal controllo della
completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta
delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei
dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’articolo 32.
L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiara-
te è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste
siano gravi, precise e concordanti».

6. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 14,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dal comma 4, lettera c), del presente articolo, è emanato entro centoven-
ti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data dalla quale
trovano applicazione le disposizioni del suddetto decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore da parte del
datore di lavoro nei confronti del personale dipendente si assume come valore nor-
male quello determinato a norma dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e
al netto dell’imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo.

(Omissis)
9. Le altre disposizioni di cui ai commi 4 e 7 si applicano a decorrere dal gior-

no successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge;
tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2008 per le quali sia
stata già applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il tratta-
mento fiscale applicato.

(Omissis)

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

L’art. 39 della legge in esame prevede una modifica all’art. 90, comma 11 del D.
Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza sul lavoro) relativa all’obbligo, nei cantieri
in cui sia prevista la presenza di più imprese, di nominare il coordinatore per la
progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione.
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La procedura di infrazione comunitaria

La precedente formulazione della norma in questione stabiliva l’esenzione dal
suddetto obbligo, nell’ambito dei lavori privati, per gli interventi non soggetti a
permesso di costruire. Prima ancora, sotto la vigenza del vecchio D. Leg.vo 494/1996,
era prevista invece la nomina del coordinatore per la progettazione nei cantieri con
almeno 200 uomini-giorno o in presenza di rischi particolari. La norma aveva già
dato adito alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 25 luglio
2008 (causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200), con la quale lo Stato
italiano è stato condannato ad attenersi alle indicazioni fornite con la direttiva
92/57/CEE, relativa all’obbligo del committente di designare uno o più coordinatori
per la progettazione nel caso in cui in un cantiere temporaneo o mobile operino più
imprese, indipendentemente da altre condizioni quali l’entità del cantiere o la presenza
nello stesso di particolari rischi.

La richiamata sentenza della Corte di giustizia ha specificato chiaramente che non
è consentita alcuna restrizione per quanto concerne l’obbligo di designare coordinatori.
L’obbligo di designare un coordinatore deve essere considerato quale regola di
applicazione generale nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, considerato che
questi ultimi costituiscono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi
particolarmente elevati.

Sulla base di ciò, la Corte di giustizia ha dichiarato che la Repubblica italiana è
venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della citata direttiva 92/57/CEE,
non avendo provveduto alla corretta trasposizione nell’ordinamento italiano della
medesima direttiva.

La nuova formulazione della norma

In attuazione di quanto affermato dalla richiamata sentenza, l’art. 39, comma 1,
lettera a), modificando come detto il comma 11 dell’art. 90 del D. Leg.vo 81/2008,
prevede che l’obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione nei
cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea,
non si applica esclusivamente ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire
in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad € 100.000. In
tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sarebbero svolte dal
coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

In sede di esame della disposizione presso la VIII Commissione ambiente della
Camera dei Deputati si è peraltro sottolineato come anche nella nuova formulazione
sussistono ipotesi di non applicazione dell’obbligo di designazione del coordinatore per
la progettazione, la cui compatibilità con la normativa comunitaria non è certa. Viene
inoltre confermato un regime particolare per i lavori privati, che non ha motivo di
essere sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori.

Dunque alla luce della nuova formulazione il committente deve nominare il
coordinatore per la progettazione contestualmente alla nomina del progettista solo
se si verificano tutte le seguenti tre condizioni:

1. nel cantiere sono coinvolte più di una impresa, anche se non
contemporaneamente;

2. i lavori sono soggetti a permesso di costruire, vale a dire non sono lavori
liberi o soggetti a D.I.A.;

3. l’importo dei lavori supera € 100.000.
Di conseguenza, sotto € 100.000 il coordinatore per la progettazione può non

essere nominato anche se il lavoro è soggetto a permesso di costruire.

Ulteriori funzioni del coordinatore per la progettazione

La lettera b) del comma 1 dell’art. 36 aggiunge inoltre la lettera b-bis) all’articolo
91, comma 1, dello stesso D. Leg.vo 81/2008, in base alla quale tra gli obblighi del
coordinatore per la progettazione  rientra anche il coordinamento ai fini
dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1.

Queste ultime prevedono che il committente, o il responsabile dei lavori, in fase
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di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche,
nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si debba
attenere ai principi e alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori contenute nel precedente articolo 15. Lo stesso comma, inoltre, al fine di
permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle
fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro,
dispone che il committente o il responsabile dei lavori debbano prevedere nel progetto
la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

L. 88/2009.

Art. 39. - (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione 
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni: 

a) all’articolo 90, il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non
soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque
di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinato-
re per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei
lavori»;

b) all’articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1».

Arbitrati negli appalti pubblici

L’art. 44 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riassetto
delle disposizioni in materia di ricorsi nell’ambito delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici, volti a recepire nell’ordinamento italiano la direttiva 2007/66/CE
del 11.12.2007 [EuroBLT n. 1/2008].

L. 88/2009.

Art. 44. - (Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive

89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’effi-
cacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui
all’articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2007/66/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive
89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’effi-
cacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato. Decor-
si quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti
dal comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispet-
to delle medesime procedure di cui al citato comma 1.

3. Ai fini della delega di cui al presente articolo, per stazione appaltante si inten-
dono i soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e suc-
cessive modificazioni, e ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o
nazionale, al rispetto di procedure o princìpi di evidenza pubblica nell’affidamento di
contratti relativi a lavori, servizi o forniture. I decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2,
nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: 

a) circoscrivere il recepimento alle disposizioni elencate nel presente articolo e
comunque a quanto necessario per rendere il quadro normativo vigente in
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tema di tutela giurisdizionale conforme alle direttive 89/ 665/CEE e
92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE, previa verifica della
coerenza con tali direttive degli istituti processuali già vigenti e già adegua-
ti, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale, e inserendo
coerentemente i nuovi istituti nel vigente sistema processuale, nel rispetto del
diritto di difesa e dei princìpi di effettività della tutela giurisdizionale e di
ragionevole durata del processo;

b) assicurare un quadro processuale omogeneo per tutti i contratti contemplati
dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ancor-
ché non rientranti nell’ambito di applicazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, e operare un recepimento unitario delle direttive 89/665/CEE e
92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE;

c) assicurare il coordinamento con il vigente sistema processuale, prevedendo le
abrogazioni necessarie; 

d) recepire integralmente l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 89/665/CEE e
l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla
direttiva 2007/66/CE, prevedendo, inoltre, che la stazione appaltante, tempe-
stivamente informata dell’imminente proposizione di un ricorso giurisdizio-
nale, con una indicazione sommaria dei relativi motivi, si pronunci valutan-
do se intervenire o meno in autotutela;

e) recepire gli articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), della direttiva 89/665/CEE e gli
articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), della direttiva 92/13/CEE, come modificati
dalla direttiva 2007/66/CE, fissando un termine dilatorio per la stipula del
contratto e prevedendo termini e mezzi certi per la comunicazione a tutti gli
interessati del provvedimento di aggiudicazione e degli altri provvedimenti
adottati in corso di procedura;

f) recepire l’articolo 2, paragrafo 6, e l’articolo 2-quater della direttiva
89/665/CEE, nonché l’articolo 2, paragrafo 1, ultimo capoverso, e l’articolo 2-
quater della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE,
prevedendo:
1) che i provvedimenti delle procedure di affidamento sono impugnati entro

un termine non superiore a trenta giorni dalla ricezione e i bandi entro
un termine non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione; 

2) che i bandi, ove immediatamente lesivi, e le esclusioni sono impugnati
autonomamente e non possono essere contestati con l’impugnazione del-
l’aggiudicazione definitiva, mentre tutti gli altri atti delle procedure di affi-
damento sono impugnati con l’aggiudicazione definitiva, fatta comunque
salva l’eventuale riunione dei procedimenti; 

3) che il rito processuale davanti al giudice amministrativo si svolge con la
massima celerità e immediatezza nel rispetto del contraddittorio e della
prova, con razionalizzazione e abbreviazione dei vigenti termini di depo-
sito del ricorso, costituzione delle altre parti, motivi aggiunti, ricorsi inci-
dentali; 

4) che tutti i ricorsi e scritti di parte e provvedimenti del giudice hanno
forma sintetica; 

5) che tutti i ricorsi relativi alla medesima procedura di affidamento sono
concentrati nel medesimo giudizio ovvero riuniti, se ciò non ostacoli le
esigenze di celere definizione; 

g) recepire l’articolo 2, paragrafi 3 e 4, della direttiva 89/665/CEE e l’articolo 2,
paragrafi 3 e 3-bis, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva
2007/66/CE, prevedendo la sospensione della stipulazione del contratto in
caso di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento di
aggiudicazione definitiva, accompagnato da contestuale domanda cautelare e
rivolto al giudice competente, con i seguenti criteri:
1) la competenza, sia territoriale che per materia, è inderogabile e rilevabile

d’ufficio prima di ogni altra questione; 
2) la preclusione alla stipulazione del contratto opera fino alla pubblicazione

del provvedimento cautelare definitivo, ovvero fino alla pubblicazione del
dispositivo della sentenza di primo grado, in udienza o entro i successivi
sette giorni, se la causa può essere decisa nel merito nella camera di con-
siglio fissata per l’esame della domanda cautelare; 
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3) il termine per l’impugnazione del provvedimento cautelare è di quindici
giorni dalla sua comunicazione o dall’eventuale notifica, se anteriore; 

h) recepire gli articoli 2, paragrafo 7, 2-quinquies, 2-sexies e 3-bis della diretti-
va 89/665/CEE e gli articoli 2, paragrafo 6, 2-quinquies, 2-sexies e 3-bis della
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, nell’ambito
di una giurisdizione esclusiva e di merito, con i seguenti criteri:
1) prevedere la privazione di effetti del contratto nei casi di cui all’articolo

2- quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 89/665/CEE e all’ar-
ticolo 2-quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 92/13/CEE,
con le deroghe e i temperamenti ivi previsti, lasciando al giudice che
annulla l’aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli inte-
ressi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti retroattiva o limi-
tata alle prestazioni da eseguire; 

2) nel caso di cui all’articolo 2-sexies, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE
e all’articolo 2-sexies, paragrafo 1, della direttiva 92/13/CEE, lasciare al giu-
dice che annulla l’aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento
degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti del con-
tratto e relativa decorrenza, e sanzioni alternative;

3) fuori dei casi di cui ai numeri 1) e 2), lasciare al giudice che annulla l’ag-
giudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coin-
volti nei casi concreti, tra privazione di effetti del contratto e relativa
decorrenza, ovvero risarcimento per equivalente del danno subìto e com-
provato; 

4) disciplinare le sanzioni alternative fissando i limiti minimi e massimi delle
stesse; 

i) recepire l’articolo 2-septies della direttiva 89/665/CEE e l’articolo 2-septies
della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, preve-
dendo i termini minimi di ricorso di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), dei
citati articoli 2-septies, e il termine di trenta giorni nel caso di cui al para-
grafo 2 dei citati articoli 2-septies;

l) recepire gli articoli 3 e 4 della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 8 e 12 della
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, individuando
il Ministero competente e il procedimento; 

m)dettare disposizioni razionalizzatrici dell’arbitrato, secondo i seguenti criteri:
1) incentivare l’accordo bonario;
2) prevedere l’arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile;
3) prevedere che le stazioni appaltanti indichino fin dal bando o avviso di

indizione della gara se il contratto conterrà o meno la clausola arbitrale,
proibendo contestualmente il ricorso al negozio compromissorio successi-
vamente alla stipula del contratto;

4) contenere i costi del giudizio arbitrale;
5) prevedere misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbi-

trale.
4. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, nei limiti temporali ivi previsti.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. 

6. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dall’attuazione del
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazio-
ne vigente.
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