
Decreto-Legge sulle liberalizzazioni 
e la crescita economica:
panoramica delle novità
In attesa della conversione in legge del D.L. 1/2012 (cosiddetto
decreto «cresci Italia» o «decreto liberalizzazioni»), presentiamo una
panoramica sintetica ma completa delle numerose novità introdotte
dal provvedimento. 
Si segnalano in particolare le norme sulle tariffe professionali e sul
tirocinio, sulla tutela della concorrenza nel mercato delle professioni,
sulle infrastrutture e le opere pubbliche, sul regime fiscale delle
immobiliari che operano nel campo dell’housing sociale e sugli
impianti fotovoltaici in aree agricole. 

A cura di Dino de Paolis

Èstato pubblicato sulla G.U. Suppl. Ord. 24/01/2012, n. 18/L, il D.L. 24/01/2012, n. 1, recante dispo-
sizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. Si tratta del primo

atto di quella che è stata denominata la «fase 2» del piano del Governo Monti, che dopo le pesanti
misure sui tagli introdotte dal D.L. 201/2011, mira a favorire la crescita economica attraverso un com-
plesso di misure basate essenzialmente sullo stimolo alla libera concorrenza ed alla realizzazione di
nuove infrastrutture.
Al momento di redigere queste note è in corso l’iter di conversione in legge del provvedimento, che si
annuncia complesso e potenzialmente foriero di diversi cambiamenti nel testo. Per questo motivo rite-
niamo opportuno proporre una sintetica panoramica di tutte le novità, riservando gli approfondimenti
al prossimo numero del Bollettino.

TUTELA DELLA CONCORRENZA E LIBERA INIZIATIVA ECONOMICA

Con l’obiettivo di rendere effettivamente libera l’iniziativa economica privata, l’art. 1 del provvedimento
dispone l’abrogazione, a far data dal 24/01/2012, di tutte le norme che prevedono, per l’avvio di un’at-
tività economica, limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso
dell’amministrazione, il cui contenuto non sia giustificato da un interesse generale, costituzionalmente
rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità.
In pratica limiti, programmi e controlli restano in vigore solo se necessari alla tutela della sicurezza, della
libertà e della dignità di cittadini, lavoratori, e consumatori, della salute, dell’ambiente e dell’utilità
sociale, nel rispetto degli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

Meccanismo di attuazione
Superando i precedenti meccanismi individuati dai pregressi numerosi tentativi del legislatore di ade-
guare le normative statali, regionali ed amministrative ai principi di libertà individuale e di concorrenza
sanciti dalla Costituzione e dal diritto dell’Unione Europea, (art. 29, commi 1-bis e 2-4 del D.L. 98/2011;
art. 3 del D.L. 138/2011; art. 34 del D.L. 201/2011), il comma 3 dell’art. 1 del provvedimento in com-
mento individua un nuovo meccanismo di rimozione dall’ordinamento statale delle norme in contrasto
coi menzionati principi, autorizzando il Governo ad adottare entro il 31/12/2012, uno o più regola-
menti di delegificazione finalizzati a:

— individuare le attività che necessitano di un preventivo atto di assenso;
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— disciplinare i requisiti per l’esercizio delle altre attività;
— disciplinare i termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di controllo ex post da parte dell’am-

ministrazione.

Applicazione nelle Regioni e negli enti locali
Il comma 4 dell’art. 1 pone l’obbligo di adeguamento delle Regioni, delle Province e dei Comuni ai
principi sopra indicati entro il medesimo termine del 31/12/2012, parametro che costituirà, a decor-
rere dal 2013, elemento di valutazione della virtuosità degli enti locali ai fini del nuovo patto di stabilità
interno di cui all’art. 20 del D.L. 98/2011. A tal fine è previsto che la Presidenza del Consiglio comunichi
entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero dell’economia e delle finanze gli enti che hanno ottem-
perato alle procedure previste.
Sempre in tema di adeguamento delle Regioni e degli enti locali alle norme a tutela della concorrenza
e della libera iniziativa economica, l’art. 4 del provvedimento in esame contiene un’ipotesi di utilizzo
del potere sostitutivo statale nei confronti delle Regioni, legata alla rimozione di norme sub-statali limi-
tative della concorrenza. In particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è chiamata a monitorare
la normativa regionale e locale e ad individuare e segnalare eventuali disposizioni contrastanti con la
tutela della concorrenza; in assenza di rimozione di tali disposizioni, il Consiglio dei Ministri potrà inter-
venire in via sostitutiva.

Esclusioni
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina liberalizzatoria sopra descritta il trasporto di
persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari, i servizi di comunicazione e le attività spe-
cificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

CLAUSOLE VESSATORIE NEI CONTRATTI TRA PROFESSIONISTI E CONSUMATORI

L’art. 5 del provvedimento introduce una tutela amministrativa contro le clausole vessatorie, che si
aggiunge a quella civilistica già esistente  (1). Mediante l’introduzione di una nuova disposizione nel 
D. Leg.vo 206/2005 (Codice del consumo) all’Autorità garante della concorrenza e del mercato si attri-
buisce il potere di dichiarare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra
professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto
o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari (2).
Tale dichiarazione è esercitata d’ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, e la norma ne legit-
tima la diffusione mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità
e sul sito dell’operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria.
Una modalità non contenziosa, ma di volontaria sottoposizione alla competenza amministrativa del-
l’Autorità, è la facoltà di previo interpello con il quale i professionisti e le imprese interessate possono
sottoporre al giudizio dell’autorità la vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti
commerciali con i consumatori.
Le pronunce dell’Autorità adottate ai sensi delle disposizioni sopra descritte sono ricorribili dinanzi al TAR.
Le norme in commento non incidono sugli aspetti contrattuali civilistici, per cui è fatta salva la giurisdizione
del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sull’eventuale risarcimento del danno.
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(1) Nelle transazioni che prevedono l’impiego di contratti in serie attraverso moduli o formulari a stampa, l’art. 1341 del
Codice Civile prevede che le cosiddette «clausole vessatorie», ossia le clausole che pregiudicano ingiustificatamente l’inte-
resse del consumatore/utente, debbano essere specificamente approvate per iscritto, e quindi risultare non solo
potenzialmente conoscibili, ma effettivamente conosciute dall’aderente.
(2) Si rammenta che l’art. 33 del D. Leg.vo 206/2005 dispone che nei contratti conclusi tra consumatore e professionista
(soggetto esercente un’attività economica in modo abituale come attività professionale) che hanno a oggetto la cessione
di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico
del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La norma dà un elenco detta-
gliato di clausole che, fino a prova contraria, si presumono vessatorie. Fra queste rientrano le clausole che limitano la
responsabilità del professionista o le azioni spettanti al consumatore; che vincolano il consumatore lasciando libero il pro-
fessionista di eseguire o meno la prestazione a suo carico; che impongono al consumatore penali eccessive; che consentono
al professionista di recedere dal contratto senza preavviso o di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali o di
aumentare il prezzo o di sostituire altri a se stesso nel rapporto col consumatore o di stabilire come foro competente per le
eventuali controversie quello di una località diversa dalla residenza o dal domicilio elettivo del consumatore.
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE DEI PROFESSIONISTI

Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del provvedimento in esame, la parte del D. Leg.vo 206/2005 che si
occupa di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole e altre comunicazioni commerciali tra
professionisti e consumatori, si applicherà anche alle
pratiche commerciali scorrette tra professionisti e
microimprese.
La disposizione, finalizzata ad una più diffusa tutela
del consumatore attraverso la parificazione di fatto
della microimpresa al consumatore singolo, prevede
in pratica l’estensione a quest’ultima delle tutele giu-
risdizionali contenute nell’art. 27 del Codice del
consumo contro le pratiche scorrette dei professionisti. 
La definizione che la norma fornisce di «microim-
prese» fa sì che vi possano peraltro rientrare anche i professionisti stessi, che si troverebbero in tal modo
ad essere, a seconda dei casi, soggetti da tutelare o soggetti dalle cui pratiche commerciali scorrette
tutelare consumatori e microimprese. 
Sempre a proposito delle microimprese la disposizione stabilisce che per queste la tutela in materia di
pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal D. Leg.vo
145/2007 (3).

PROFESSIONISTI: ABROGAZIONE TARIFFE E DURATA TIROCINIO

Il decreto-legge in commento interviene ancora una volta sul tema delle libere professioni regolamentate,
dopo le molte recenti novità introdotte dal D.L. 201/2011, dalla L. 183/2011 e dal D.L. 138/2011. Si ricorda
a tale proposito, in estrema sintesi, che l’art. 3, comma 5, del D.L. 138/2011 (come modificato dai due suc-
cessivi provvedimenti) prevede l’emanazione entro il 13/08/2012, di appositi regolamenti di riforma degli
ordinamenti professionali in conformità ai principi indicati nelle lettere da a) a g) del medesimo comma 5.
L’art. 10 della L. 183/2011 ha inoltre consentito la costituzione di società per l’esercizio di attività profes-
sionali regolamentate secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile.
Per approfondimenti sul tema della liberalizzazione delle professioni si rimanda all’articolo pubblicato
sul Bollettino 1/2012, dal titolo «Professioni, ordinamento e previdenza: la riforma a regime dopo il
decreto Salva Italia», contenente un completo riepilogo dell’intervento di riforma.

Definitiva abrogazione delle tariffe professionali
Il comma 1 dell’art. 9 del D.L. 1/2012 abroga le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema
ordinistico, con la sola eccezione del caso in cui la liquidazione della parcella professionale sia
effettuata dal giudice. Il comma 2 dispone infatti che nel caso di liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con
decreto del ministro vigilante. È altresì previsto che con decreto ministeriale siano stabiliti i parametri

Norme a rischio «bocciatura» con la conversione in legge

Le novità sulle libere professioni contenute nell’art. 9 del D.L. 1/2012 ed illustrate di seguito sono forte-
mente indiziate di essere modificate o soppresse in fase di conversione in legge del decreto. Infatti l’esame
parlamentare del DDL di conversione ha subito fatto registrare una proposta di soppressione dell’intero
articolo 9 da parte della Commissione giustizia del Senato. 
Per un aggiornamento tempestivo si rimanda al sito Internet.

Decreto liberalizzazioni

Bollettino di Legislazione Tecnica 2/2012 — 111

(3) Provvedimento che reca norme di attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva
84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole, per tale intendendosi qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la
sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e
che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo
motivo, sia idonea a ledere un concorrente.

Microimprese

La nuova lettera d-bis dell’art. 18, comma 1,
del D. Leg.vo 206/2005 definisce le
microimprese come qualsiasi «entità, società
di persone o associazioni, che, a prescindere
dalla forma giuridica esercitano un’attività
economica artigianale e altre attività a titolo
individuale o familiare».
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per oneri e contribuzioni alle casse professionali ed agli archivi, precedentemente basati sulle tariffe.
Tali parametri non possono in ogni caso costituire base per la pattuizione del compenso tra professio-
nista e cliente, pena la nullità della relativa clausola.
Il comma 6 dell’art. 9 abroga la lettera d) dell’art. 3, comma 5, del D.L. 138/2011, contenente norme
sulle tariffe non più applicabili viste le ulteriori novità introdotte.
Il comma 3 stabilisce infine, riprendendo in parte quanto già disposto nei precedenti interventi sulle

libere professioni sopra citati, che il compenso per le
prestazioni professionali deve essere pattuito per
iscritto al momento del conferimento dell’incarico
professionale. Il professionista deve rendere noto al
cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo
tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili
dal momento del conferimento alla conclusione
dell’incarico e deve altresì indicare i dati della
polizza assicurativa per i danni provocati nel-
l’esercizio dell’attività professionale (4).
In ogni caso la misura del compenso, previamente
resa nota al cliente con preventivo scritto se questi
lo richiede, deve essere adeguata all’importanza del-

l’opera e va pattuita in modo onnicomprensivo. L’inottemperanza alle prescrizioni in commento
costituisce illecito disciplinare del professionista.

Durata e modalità del tirocinio professionale
Il comma 5 dell’art. 9 del D.L. 1/2012 ribadisce quanto già previsto dal D.L. 201/2011, e cioè che la durata
del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a 18 mesi, introdu-
cendo anche alcune novità sulle modalità del suo svolgimento. Il tirocinio potrà infatti essere svolto:

— per i primi 6 mesi, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea
di primo livello o della laurea magistrale o
specialistica, qualora sia stata stipulata una
convenzione quadro tra i Consigli nazionali
degli Ordini ed il Ministero dell’istruzione,
università e ricerca;

— dopo il termine del corso di laurea, presso
pubbliche amministrazioni, in presenza di analoghe convenzioni stipulate tra i Consigli nazio-
nali degli Ordini e il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica.

Il fatto che la norma sulla durata del tirocinio sia stata scorporata dall’impianto complessivo dell’art.
3, comma 5, del D.L. 138/2011 comporta, a parere di chi scrive, che la stessa è di immediata appli-
cazione, salvo possibili modifiche in fase di conversione in legge, e non più rinviata al termine di
adozione dei regolamenti di riforma degli ordinamenti professionali. 
Il comma 6 dell’art. 9 in commento modifica poi la lettera c) dell’art. 3, comma 5, del D.L. 138/2011,
sopprimendone il secondo, il terzo e il quarto periodo. Tra le parti soppresse vi è dunque anche quella
che recita  «Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commi-
surato al suo concreto apporto».

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Le norme contenute negli artt. 17-20 del D.L. 1/2012 recepiscono le istanze contenute in una recente
segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha chiesto di promuovere, nel
settore degli impianti di distribuzione di carburante, lo sviluppo di operatori indipendenti ed impianti
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Polizza assicurativa obbligatoria

L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa
sarà vigente alla data di entrata in vigore dei
regolamenti di riordino degli ordinamenti
professionali previsti dal D.L. 138/2011, e
comunque al più tardi entro il 13/08/2011.
Se però il professionista ha già stipulato
una polizza, l’obbligo di indicarne gli
estremi ha decorrenza dal 24/01/2012,
data di entrata in vigore del D.L. 1/2012 in
commento.

(4) L’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale è prevista
dall’art. 3, comma 5, del D.L. 138/2011, nell’ambito dei principi cui dovranno uniformarsi i futuri decreti di riordino degli
ordinamenti professionali che, come si è visto, dovranno essere emanati entro il 13/08/2012. È quindi da ritenere che le
nuove disposizioni non comportino un anticipo della decorrenza dell’obbligo di stipulare la polizza. Qualora peraltro la
polizza sia già stata stipulata, decorre invece immediatamente l’obbligo di indicarne gli estremi.

Tirocinio: decorrenza della durata massima

La norma che prevede la durata massima del
tirocinio in 18 mesi è di immediata applicazione.
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multimarca (5). Secondo l’Antitrust in particolare, la piena liberalizzazione delle forme contrattuali con-
sentirebbe, da un lato, di aumentare l’autonomia del gestore rispetto al soggetto proprietario
dell’impianto incentivando, ad esempio, forme di aggregazione di piccoli operatori nell’attività di approv-
vigionamento, mentre dall’altro potrebbe consentire alle società petrolifere di rifornire anche punti
vendita non appartenenti alla propria rete, rendendo così possibile la nascita di impianti multimarca.

Liberalizzazione delle tipologie contrattuali
Dunque il comma 1 dell’art. 17 stabilisce che a decorrere dal 30/06/2012 vi è la possibilità, per i gestori
di impianti di distribuzione titolari anche dell’autorizzazione petrolifera, di rifornirsi liberamente
da qualsiasi produttore o rivenditore, nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea e salvo
rinegoziare le condizioni economiche e l’uso del marchio. La perdita di efficacia dei patti di esclusiva opera,
da tale data, per la parte eccedente il 50% della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la
parte eccedente il 50% di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita.
Viene inoltre estesa la liberalizzazione delle forme contrattuali, già prevista dal comma 12 dell’art. 28
del D.L. 98/2011, a tutte le relazioni tra proprietari degli impianti e gestori (e dunque anche a quelle
relative all’utilizzo delle infrastrutture, che attualmente è regolato solo attraverso il comodato gratuito),
consentendo l’utilizzo di tutte le tipologie contrattuali previste dall’ordinamento ed eliminando il vincolo
della tipizzazione tramite accordi aziendali, nella prospettiva di sviluppare una rete distributiva mag-
giormente indipendente dalle compagnie petrolifere.
Pertanto si prevede che, fermo restando quanto disposto con il citato D. Leg.vo 32/1998, in aggiunta
agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero di somministrazione, possono essere adottate,
alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per l’affidamento e l’ap-
provvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali
e comunitarie, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra orga-
nizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori, depositati presso
il Ministero dello sviluppo economico. A tale dicastero competerà anche dettare i criteri in base ai quali
si stabilirà un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli
eventuali canoni già pagati, dell’avviamento e degli andamenti del fatturato, che saranno applicabili
anche al caso in cui i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, si
accordino per l’effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso.

Individuazione e chiusura degli impianti incompatibili
Il comma 4 dell’art. 17 incide sulla norma, a sua volta contenuta nell’art. 28, comma 4, del D.L.
98/2011, che obbliga i Comuni alla individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi
del D.M. 31/10/2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative
regionali di settore. Vi si prevede ora che i Comuni non possono rilasciare ulteriori autorizzazioni
o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili.

Installazione ed utilizzo apparecchiature per il rifornimento self-service
L’obbligo di adeguare gli impianti di distribuzione dei carburanti con apparecchiature per la modalità
di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato è fissato, per gli impianti esistenti, al
31/12/2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecu-
niaria da determinare in rapporto all’erogato dell’anno precedente, fino ad un massimo di 5.000 Euro
per ogni mese di ritardo nell’adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di deca-
denza dell’autorizzazione amministrativa.
L’adeguamento è in ogni caso consentito solo a condizione che l’impianto sia compatibile sulla base
dei criteri di cui al citato D.M. 31/10/2001 ed alle eventuali normative regionali.
Sempre a tale proposito, l’art. 18 del D.L. 1/2012 prevede che, nel rispetto delle norme di circolazione
stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali
definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti
vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la moda-
lità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
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(5) Secondo l’Antitrust il maggiore ostacolo allo sviluppo in senso concorrenziale del mercato è il vincolo alle forme con-
trattuali contenuto nel D. Leg.vo 32/1998,  il quale impone la cessione dell’impianto dal proprietario al gestore in comodato
gratuito e il corrispondente contratto di fornitura in esclusiva del prodotto.
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NORMATIVA TECNICA PER LE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA IN BASSA TENSIONE

Per il comma 4 dell’art. 21 è abrogata la L. 08/03/1949, n. 105. Di conseguenza, il comma 5 dispone
che la normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione dei sistemi elettrici di
distribuzione in bassa tensione diventa la norma CEI 8-6.

MISURE PER LE INFRASTRUTTURE, LE OPERE E GLI EDIFICI PUBBLICI

Project bond
L’art. 41 del D.L. 1/2012 sostituisce l’art. 157 del D. Leg.vo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici),
prevedendovi la possibilità, per le società di progetto, di emettere obbligazioni destinate alla sottoscri-
zione da parte di «investitori qualificati», come definiti dal D. Leg.vo 58/1998. Dette obbligazioni sono
nominative e non possono essere trasferite a soggetti che non siano investitori qualificati.
Si prevede poi che i titoli e la relativa documentazione di offerta riportino chiaramente ed evidenzino
distintamente un avvertimento circa l’elevato profilo di rischio associato all’operazione. Si ammette
infine  che tale emissione di obbligazioni possa avvenire, sino all’avvio della gestione dell’infra-
struttura da parte del concessionario, anche in assenza di garanzia ipotecaria, che può essere
sostituita da una generica garanzia prestata «dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati»,
secondo modalità che dovranno essere definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche
L’art. 42 introduce il diritto di prelazione in capo al proponente di proposte di finanza di progetto, per
la realizzazione di infrastrutture strategiche. In particolare viene sostituito il comma 14 dell’art. 175 del
Codice dei contratti pubblici, articolo già in precedenza integralmente sostituito dall’art. 41, comma 5-
bis, del D.L. 201/2011, con la introduzione di una nuova procedura per la finanza di progetto delle
infrastrutture strategiche.
Il nuovo testo come detto introduce il diritto di prelazione in favore del proponente-promotore.
È inoltre previsto che se il proponente apporta le modifiche richieste in fase di approvazione del pro-
getto da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica, assume la
denominazione di promotore e la proposta:

— viene inserita nella lista delle infrastrutture strategiche da ritenersi prioritarie (art. 161 del
Codice);

— è posta a base di gara per l’affidamento di una concessione, cui partecipa il promotore con
diritto di prelazione di cui è data evidenza nel bando di gara.

Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie
L’art. 43 del D.L. 1/2012 disciplina la realizzazione e gestione di infrastrutture carcerarie mediante il
sistema della finanza di progetto. Il comma 1 prevede in particolare che al fine di realizzare gli interventi
necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all’eccessivo affollamento delle
carceri si ricorre alla procedura di finanza di progetto disciplinata dall’art. 153 del D. Leg.vo 163/2006:

— in via prioritaria e fermo restando quanto previsto in materia di permuta;
— previa analisi di convenienza economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza pub-

blica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo previsto dal successivo comma 2.
Il comma 2 a sua volta prevede che al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico –
finanziario dell’investimento, l’amministrazione aggiudicatrice riconosce al concessionario, a
titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell’infrastruttura e dei servizi connessi, a esclu-
sione della custodia, le cui modalità sono definite al momento dell’approvazione del progetto, da
corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell’infrastruttura. La concessione ha durata non
superiore a 20 anni, ed inoltre è a esclusivo rischio del concessionario l’alea economico-finanziaria della
costruzione e della gestione dell’opera.
Un successivo decreto del Ministro della giustizia disciplinerà condizioni, modalità e limiti di attuazione delle
disposizioni sopra illustrate, in coerenza con le specificità, anche ordinamentali, del settore carcerario.
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Contratto di disponibilità
L’art. 44 del provvedimento introduce nel Codice dei contratti pubblici una nuova fattispecie di partenariato
pubblico privato: il «contratto di disponibilità», disciplinato dal nuovo art. 160-ter del D. Leg.vo 163/2006.
Attraverso questa nuova fattispecie sono affidate, a rischio e a spesa dell’affidatario, la costru-
zione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di
proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo.
Si intende per «messa a disposizione» l’onere, assunto a proprio rischio dall’affidatario, di assicurare
all’amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell’opera, nel rispetto dei parametri di funzio-
nalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli
eventuali vizi, anche sopravvenuti.
L’affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adegua-
mento monetario secondo le previsioni del contratto:

— un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità
dell’opera, e proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità
della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi altro motivo non rientrante tra i rischi a carico
dell’amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3 del nuovo art. 160-ter del D. Leg.vo
163/2006.

— l’eventuale riconoscimento di un contributo in corso d’opera, comunque non superiore al
50% del costo di costruzione dell’opera, in caso di trasferimento della proprietà dell’opera
all’amministrazione aggiudicatrice;

— un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e
all’eventuale contributo in corso d’opera di cui al punto precedente, al valore di mercato residuo
dell’opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà
dell’opera all’amministrazione aggiudicatrice.

Piano economico finanziario (PEF) per le opere di interesse strategico
L’art. 45 integra gli elementi che devono corredare il piano economico e finanziario (PEF) che accom-
pagna la richiesta di assegnazione, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, delle risorse finanziarie per i progetti delle infrastrutture di interesse strategico di cui all’art.
4, comma 134, della L. 350/2003, ove sono richieste una analisi costi-benefìci ed un piano economico-
finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall’opera.
In particolare il comma 1, cui si rimanda per ogni dettaglio, elenca i contenuti integrativi del piano eco-
nomico e finanziario, mentre il comma 2 demanda ad un successivo decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti la possibilità di introdurre eventuali modifiche ed integrazioni a tale elenco.

Opere d’arte negli edifici pubblici
L’art. 47 rimodula la percentuale della spesa totale per nuove costruzioni di edifici pubblici che deve
essere destinata al loro abbellimento mediante opere d’arte.
In particolare viene sostituito l’art. 1, comma 1, della L. 717/1949, il cui nuovo testo obbliga le Ammi-
nistrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e
tutti gli altri Enti pubblici che provvedano all’esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici, a desti-
nare all’abbellimento di essi, mediante opere d’arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto
non inferiore alle seguenti percentuali:

— 2% per gli importi pari o superiori ad 1 mln di Euro ed inferiori a 5 mln di Euro;
— 1% per gli importi pari o superiori a 5 mln di euro ed inferiori a 20 mln di Euro;
— 0,5% per gli importi pari o superiori a 20 mln di Euro.

Il testo previgente prevedeva che, per le medesime finalità indicate dal nuovo testo, la percentuale da
destinare fosse sempre del 2%.
Il comma 2 del nuovo art. 1 della L. 717/1949 esclude da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di
edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché
gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a 1 mln di Euro.
L’applicazione delle disposizioni in questione è limitata agli edifici pubblici per i quali, al
24/01/2012, non sia stato pubblicato il bando per la realizzazione dell’opera d’arte relativa
all’edificio.
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Progettazione delle opere pubbliche
L’art. 52 reca modifiche al D. Leg.vo 163/2006 ed al relativo regolamento di attuazione adottato con
D.P.R. 207/2010  in tema di definizione dei livelli di progettazione. In particolare la nuova formulazione
dell’art. 93, comma 2, del Codice consente di omettere il progetto preliminare o il progetto defi-
nitivo, a patto che:

— il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per quello omesso;
— siano garantiti i requisiti di qualità dell’opera e la rispondenza alle relative finalità, la conformità

alle norme ambientali e urbanistiche ed il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal
complessivo quadro normativo nazionale e comunitario.

È inoltre previsto che le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione
dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa, al
fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse.

Affidamento infrastrutture strategiche in base al progetto definitivo
L’art. 55 del provvedimento modifica l’art. 177 del D. Leg.vo 163/2006, che disciplina l’aggiudicazione
delle concessioni e degli affidamenti di infrastrutture strategiche a contraente generale, prevedendo
che questa avvenga mediante procedura ristretta. In particolare il comma 2, oggetto della modifica,
prevedeva che per l’affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare, mentre
in base alla modifica è ora consentito di porre a base di gara anche il progetto definitivo.
La relazione illustrativa afferma che il maggior livello di definizione del progetto definitivo, rispetto a
quello preliminare, consente di facilitare la bancabilità dell’opera.

REGIME IVA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (HOUSING SOCIALE)
L’art. 57 reca una serie di modifiche al D.P.R. 633/1972 recante la disciplina dell’Imposta sul valore
aggiunto (IVA), dirette ad assoggettare all’imposizione IVA le operazioni relative ad interventi su fab-
bricati destinati ad alloggi sociali. Si prevede inoltre la possibilità, per le imprese che operano nel settore
immobiliare, di optare per la contabilizzazione separata relativamente alle operazioni di cessione di
immobili abitativi in esenzione IVA.
Come si legge nella relazione illustrativa, le norme in esame sono dirette ad estendere il beneficio della
compensazione dell’IVA relativa alla cessione e alla locazione degli immobili per uso abitativo anche ai
soggetti che operano nel settore del cosiddetto «housing sociale», dal momento che dette operazioni,
non essendo imponibili IVA in base alla normativa previgente, non consentivano alle imprese di portare
a compensazione l’IVA a credito relativa agli immobili.

Locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali
Rispetto alla normativa previgente, per effetto della modifica all’art. 10, comma 1, numero 8), del citato
D.P.R. 633/1972, viene data la possibilità al locatore di manifestare espressamente opzione per l’assog-
gettamento all’imposizione IVA con riferimento alle locazioni di fabbricati abitativi, di durata non
inferiore a 4 anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fab-
bricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 (6).

Cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali
Per effetto della modifica all’art. 10, comma 1, lettera 8-bis) del medesimo D.P.R. 633/1972, sono ora
assoggettate ad IVA le cessioni per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato
l’opzione per l’imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a 4 anni
in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali, sempre
come definiti dal citato D.M. 22/04/2008.
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(6) Si ricorda che il D.M. 22/04/2008 definisce all’articolo 1 come «alloggio sociale» l’unità immobiliare adibita ad uso resi-
denziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di
ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di
alloggi nel libero mercato. L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale
costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Rientrano nella predetta defi-
nizione gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche
- quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla
locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.
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Contabilità separata ai fini IVA per le immobiliari di vendita
Prevista anche una modifica all’art. 36, comma 3, del D.P.R. 633/1972, il quale disciplina l’applicazione
dell’IVA nei confronti dei soggetti che esercitano più attività, prevedendo la possibilità di optare per
l’applicazione separata dell’imposta relativamente ad alcune delle attività esercitate.
La possibilità di adottare una contabilità separata, in precedenza prevista per i soggetti che effettuano
locazioni esenti da imposta di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che compor-
tano la riduzione della percentuale di detrazione, è estesa anche ai soggetti che effettuano cessioni
esenti rientranti nella suddetta tipologia.

Aliquota IVA ridotta
Prevista infine una modifica al n. 127-duodevicies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972,
per effetto della quale sono soggette all’aliquota del 10%, oltre alle locazioni di immobili di civile abi-
tazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata, le locazioni di
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal già citato D.M.
22/04/2008.

ALTRE DISPOSIZIONI VARIE

Terre e rocce da scavo
L’art. 49 del provvedimento demanda la regolamentazione dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo ad
un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60
giorni. La relazione che accompagna il disegno di legge di conversione indica quale finalità della dispo-
sizione quella di eliminare i costi per lo smaltimento delle terre e rocce da scavo come rifiuti, laddove
esse possano essere reimpiegate nella costruzione, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice
dell’ambiente.

Imposta municipale propria (IMU)
L’art. 56 introduce la possibilità per i Comuni di disporre la riduzione fino allo 0,38% dell’aliquota di
base dell’Imposta municipale propria (IMU) per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni
caso locati. Detta riduzione deve essere comunque limitata ad un periodo non superiore a 3 anni
dalla data di ultimazione dei lavori.

Piano nazionale di edilizia abitativa - Semplificazione procedure
L’art. 58 del provvedimento modifica l’art. 11, comma 4, del D.L. 112/2008, relativo alle procedure di
approvazione degli accordi di programma per la realizzazione degli interventi del Piano nazionale di
edilizia abitativa, previsto dal medesimo art. 11 e successivamente attuato con il D.P.C.M. 16/07/2009.
La disposizione del citato comma 4, sulla quale era già intervenuto il recente D.L. 201/2011, prevede,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa delibera CIPE e d’intesa con la Con-
ferenza unificata, l’approvazione di appositi accordi di programma.
La nuova modifica introdotta, per accelerare ulteriormente le procedure di approvazione, prevede che
l’intesa con la Conferenza unificata debba essere resa nella seduta del CIPE con la quale sono
approvati gli accordi di programma. Inoltre, le rimodulazioni degli interventi previsti dagli accordi
sono parimenti approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e sempre con
decreto del medesimo Ministero sono approvati tutti gli atti aggiuntivi finalizzati all’utilizzo di nuove
economie o di nuove risorse finanziarie resesi disponibili. Conseguentemente, il comma 2 dell’art. 58
in commento modifica anche il comma 2 dell’art. 4 del citato D.P.C.M. 16/07/2009, introducendo iden-
tica modifica (7).
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(7) Si rammenta, in merito all’attuazione di tali disposizioni, che il CIPE, con la Delibera 05/05/2011, n. 16, ha espresso
parere favorevole sugli schemi di accordi di programma tra il Ministero e le regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto e Provincia autonoma di
Trento, e che successivamente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in data 15/10/2011, ha sottoscritto gli accordi
di programma con i suddetti enti locali. Tali accordi attiveranno investimenti pubblici e privati per circa 2,7 mld di Euro, da
destinare prioritariamente a nuclei familiari a basso reddito, giovani coppie, anziani, studenti fuorisede, sfrattati non per
morosità ed immigrati regolari a basso reddito residenti da 10 anni in Italia.
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Ulteriori semplificazioni sono introdotte dal comma 3 dell’art. 58, il quale stabilisce che agli accordi di
programma si applichino le disposizioni dell’art. 41, commi 4 e 5, del D.L. 201/2011, che recano misure
per le opere di interesse strategico.
In particolare il comma 4, al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione
delle opere pubbliche, prevede che le delibere del CIPE relative ai progetti di opere pubbliche vengano
formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma, che deve avvenire entro
30 giorni decorrenti dalla seduta in cui è assunta la delibera.
Il comma 5 introduce inoltre la riduzione di un terzo dei tempi per la registrazione da parte delle Corte
dei Conti delle delibere del CIPE relative alle opere strategiche sottoposte al controllo preventivo della
Corte stessa.

Impianti fotovoltaici su suolo agricolo
L’articolo 65 esclude dai benefici previsti dal D. Leg.vo 28/2011 gli impianti solari fotovoltaici collocati
a terra in aree agricole, salvaguardando peraltro l’incentivo in favore degli impianti che abbiano con-
seguito il titolo abilitativo entro il 24/01/2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge), oppure
degli impianti in relazione ai quali alla medesima data sia stata presentata richiesta per il con-
seguimento del titolo (8).
In entrambi i casi è richiesto l’ulteriore requisito che l’impianto entri in esercizio entro il 24/01/2013,
e che gli impianti rispettino le condizioni indicate dai commi 4 e 5 del citato D. Leg.vo 28/2011, peraltro
abrogati dal successivo comma 4 dell’art. 65.

Si prevede inoltre che rimangano agevolati gli impianti fotovoltaici costruiti a copertura di serre
di produzione agricola, come definite dall’art. 20, comma 5, del D.M. 06/08/2010, con l’applicazione
a questi della tariffa prevista per gli impianti foto-
voltaici realizzati su edifici (art. 65, comma 3).
Viene in tal modo introdotta una disciplina diversa
rispetto a quella di cui al D.M. 05/05/2011 (cosid-
detto «Quarto Conto energia»), che riconosceva a
tali impianti una tariffa di incentivazione pari alla
media aritmetica fra la tariffa spettante per gli
impianti fotovoltaici realizzati su edifici e la tariffa
spettante per gli altri impianti fotovoltaici. Al fine di
garantire la permanenza della coltivazione sotto-
stante si impone peraltro l’obbligo, contenuto anche
nell’art. 14 del citato D.M. 05/05/2011, di garantire
nelle serre un rapporto di proiezione al suolo di
superficie coperta dai pannelli fotovoltaici non supe-
riore alla metà della superficie totale della serra stessa. In sostanza la serra deve poter ricevere almeno
il 50% di luce per consentirne l’utilizzo ai fini di coltivazione.

Le norme del D. Leg.vo 28/2011 abrogate ma ancora da considerare per gli impianti che
restano agevolati ai sensi dell’art. 65 del D.L. 1/2012

Si ricorda che l'articolo 10 del citato D. Leg.vo 28/2011, nel testo antecedente all'entrata in vigore del D.L.
in esame, prevede al comma 4, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agri-
cole, l'accesso agli incentivi a condizione che:

— ciascun impianto abbia potenza nominale non superiore a 1 MW;
— nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una

distanza non inferiore a 2 Km;
— non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo

nella disponibilità del proponente.
Il comma 5 prevede la non applicazione dei suddetti limiti per i terreni abbandonati da almeno 5 anni 5.
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(8) Il titolo abilitativo per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree agricole è costituito, ai sensi
del D. Leg.vo 387/2003, dall’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, la quale costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico.

Serre di produzione agricole

L’art. 20, comma 5, del D.M. 06/08/2010
definisce «serre fotovoltaiche» quelle «nelle
quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli
elementi costruttivi della copertura o delle
pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata
dell’erogazione della tariffa incentivante, a
serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla
floricoltura. La struttura della serra, in metallo,
legno o muratura, deve essere fissa, ancorata
al terreno e con chiusura eventualmente
stagionalmente rimovibile».
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