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Tutte le misure contenute nel 
D.L. 69/2013 («decreto del fare») 
dopo la conversione in legge 
INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE: Piano città; Fondi sblocca
cantieri; Expo 2015; Infrastrutture strategiche.
SEMPLIFICAZIONE PER L’EDILIZIA: Modifica della sagoma e
ristrutturazione edilizia; Distanze tra edifici; Interventi di edilizia libera;
Permesso di costruire in presenza di vincoli; SCIA e comunicazione di
inizio lavori; Agibilità; Proroga titoli abilitativi e convenzioni
urbanistiche; Tariffe Consiglio superiore dei LL.PP.; Strutture ricettive
all’aperto.
AMBIENTE: Autorizzazione paesaggistica; Acque sotterranee emunte;
Materiali di scavo; Norme Impianti poco inquinanti.
APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI: Anticipazione del prezzo;
Dimostrazione requisiti; Offerte anomale; Appalti su lotti; Garanzia
globale di esecuzione; Subcontratti di fornitura; Banca dati sui
contratti pubblici; Determinazione del prezzo.
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della prima casa; Durc. 
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periodiche attrezzature di lavoro; Semplificazione adempimenti nei
cantieri; Prestazioni lavorative di breve durata. 
FINANZA PUBBLICA: Fondo di garanzia e incentivi alle PMI; 
Utilizzo dei fondi strutturali europei; Indennizzo per ritardi nei
procedimenti amministrativi. 
TESTI NORMATIVI AGGIORNATI: Testo Unico dell’Edilizia; Testo Unico
della sicurezza; Codice dei contratti pubblici e Regolamento di
attuazione; Codice dell’ambiente. 
A cura di Massimo Pipino

Alfonso Mancini

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 è stata pubblicata la L. 9 agosto 2013, n. 98,
recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» (cosiddetto «decreto del fare»).
Sono di seguito illustrate tutte le misure di interesse contenute nell’importante provvedimento. Le dispo-
sizioni introdotte dalla legge di conversione sono in vigore dal 21 agosto 2013, mentre quelle del testo
originario del decreto-legge sono in vigore dal 22 giugno 2013.
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MISURE PER LE INFRASTRUTTURE E LE OPERE PUBBLICHE

Rifinanziamento del Piano città con i fondi strutturali inutilizzati (articolo 9, comma 3-bis)
La norma prevede la possibilità di provvedere al rifinanziamento del Piano Città con i fondi strutturali
2007-2013 che non sono stati utilizzati.
A questo scopo, la norma prevede una rapida analisi e selezione da parte del Ministero per la coe-
sione territoriale, insieme al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per i rapporti con
il Parlamento, dell’ANCI e delle autorità di gestione dei programmi dei fondi strutturali europei interes-
sate, dei progetti già presentati alla Cabina di Regia del Piano città.
Per poter essere finanziati i progetti (o almeno parte di questi) dovranno poter essere immediatamente
cantierabili, avere già acquisito tutte le autorizzazioni richieste e garantire quindi la spesa dei relativi
fondi entro il termine del 31 dicembre 2015 (termine ultimo previsto per lo svolgimento delle procedure
di rendicontazione relative ai fondi europei). La selezione dei progetti dovrà avvenire facendo riferi-
mento a quelli che sono stati presentati dai Comuni del Mezzogiorno, con particolare riferimento alle
Regioni Calabria, Campania e Sicilia, dove i programmi europei presentano i maggiori ritardi in termini
di effettivo utilizzo dei fondi (per opportuna memoria, si ricorda che l’importo dei finanziamenti che
sono stati richiesti ad ottobre 2012 dai comuni del Mezzogiorno ammonta a 4.800 milioni di euro di
cui circa 1.112 milioni in Campania, 541 in Sicilia e 466 in Calabria).
Dall’esame dei progetti, che arriverà a concludersi prevedibilmente nel corso della seconda metà di set-
tembre, scaturirà una selezione dei progetti che sono più rapidamente cantierabili, da finanziare con i
fondi strutturali nell’ambito della riprogrammazione che sarà presentata ad inizio ottobre 2013.

Fondi sblocca cantieri (articolo 18)
Allo scopo di consentire lo sviluppo continuo dei cantieri attualmente in corso e per favorire l’avvio di
nuovi lavori, viene prevista la costituzione di un apposito Fondo, che è stato soprannominato «Fondo
sblocca cantieri». Il Fondo verrà costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed avrà
un ammontare pari a complessivi 2.069 milioni di euro nel quinquennio intercorrente tra il 2013 ed il
2017. Le risorse di competenza del Fondo saranno destinate per i seguenti scopi:

— potenziamento dei nodi di comunicazione;
— potenziamento dello standard di interoperabilità tra i diversi corridoi europei;
— miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari;
— collegamento ferroviario tra la Regione Piemonte e la Valle d’Aosta;
— superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie;
— asse di collegamento tra la strada statale 640 e l’autostrada A19 Agrigento-Caltanissetta;
— pedemontana Veneta;
— Tangenziale Esterna Est di Milano (TEEM).

L’individuazione degli interventi effettivamente finanziabili avverrà per mezzo di uno o più decreti che

Testi normativi
Il testo del provvedimento, coordinato con la legge di conversione, è disponibile sul sito Internet [Fast
Find: NN12345]. In calce alla nota sono invece riportati i testi coordinati di tutti gli articoli e le parti
modificate dal D.L. 69/2013 delle seguenti norme:

— D.P.R. 380/2001 - Testo Unico dell’Edilizia [Fast Find: NN5509];
— D. Leg.vo 81/2008 - Testo Unico della sicurezza [Fast Find: NN9116];
— D. Leg.vo 163/2006 - Codice dei contratti pubblici [Fast Find: NN8121];
— D.P.R. 207/2010 - Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici [Fast Find:

NN10423];
— D. Leg.vo 152/2006 - Codice dell’ambiente [Fast Find: NN8063].

Rifinanziamento del «Piano Città»
Prevista una nuova analisi e selezione dei progetti già presentati alla Cabina di Regia del Piano città
immediatamente cantierabili, con particolare riferimento alle Regioni Calabria, Campania e Sicilia, che
potranno essere rifinanziati.
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dovranno essere emanati da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto-legge (il primo dei decreti in parola è stato emanato a metà luglio
dando il via alla distribuzione della prima tranche del fondo che garantirà risorse per 1.478 milioni. Ne
beneficeranno quattro opere: TEEM, Torino-Aosta, Pedemontana veneta e Agrigento-Caltanissetta - e
due programmi di manutenzione dell’Anas). In particolare, è previsto che con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sia approvato un programma di interventi di manutenzione straordi-
naria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione all’ANAS
Spa. Gli interventi del piano saranno oggetto di una Convenzione che verrà sottoscritta da parte del-
l’ANAS Spa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e approvata con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto, le risorse del Fondo verranno destinate, attraverso delibera CIPE e nei limiti delle disponibilità
annuali, a:

— asse viario Quadrilatero Umbria-Marche;
— linea metropolitana C di Roma - tratta Colosseo-Piazza Venezia a patto che, entro il 15 ottobre

2013, sia completata la tratta della stessa metropolitana da Pantano a Centocelle;
— linea M4 della metropolitana di Milano;
— collegamento Milano-Venezia, secondo lotto Rho-Monza;
— linea 1 della metropolitana di Napoli, asse autostradale Ragusa-Catania e linea AV/AC Napoli-

Bari, tratta Cancello-Frasso Telesino, qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento.
Lo stesso fondo finanzierà, inoltre:

— lo sviluppo degli investimenti previsti dalla Convenzione relativa alle tratte autostradali A24 e
A25 «Strade dei Parchi» per una spesa complessiva di 90,7 milioni di euro (82,2 milioni per il
2013 e 8,5 milioni per il 2014) dei quali 34,2 milioni quali contributo statale e 56,5 milioni di
euro in via di anticipazione che saranno restituiti dalla Regione e dagli enti locali interessati entro
il 31 dicembre 2015;

— il Programma «6.000 campanili», ovvero la realizzazione di un piano di piccole opere da realiz-
zare nei comuni sotto i 5.000 abitanti coinvolgendo il tessuto delle piccole e medie imprese
L’Anci raccoglierà le richieste di contributo, che potranno essere finanziate con somme comprese
tra 500.000 euro e 1 milione di euro. Ogni Comune potrà candidare un solo progetto. A tale
programma sono destinati 100 milioni a valere sulla dotazione del «Fondo sblocca cantieri» pre-
vista per il 2014. Si segnala in proposito che il 30 agosto 2013 il Ministro delle infrastrutture e
trasporti ha firmato il decreto di approvazione della Convenzione con l’ANCI e reso disponibile
un avviso nel quale sono state sintetizzate le informazioni utili per la formulazione della richiesta
[Fast Find: NW3424].

Il decreto prevede ulteriori finanziamenti per un totale di 300 milioni di euro (100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014-2016), da destinare ad un investimento straordinario di edilizia scola-
stica, finanziato dall’INAIL, nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego di
propri fondi e del Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all’articolo 53 del D.L. 5/2012,
da adottare d’accordo con la Presidenza del Consiglio d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca e quello delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la conferenza Unificata
Stato-Regioni-Autonomie locali.

A questi finanziamenti si aggiungono 150 milioni di euro da destinare, per l’anno 2014, ad interventi
urgenti di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali. Il cronopro-
gramma prevede la presentazione delle richieste di finanziamento entro il 15 settembre prossimo,
l’assegnazione dei fondi entro fine ottobre 2013, l’affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014 e
la conclusione degli interventi entro dicembre 2014. Nell’ambito dei suddetti programmi per la messa
in sicurezza degli edifici scolastici, è attribuito ai sindaci e ai presidenti delle province responsabili degli
interventi, fino alla data del 31 dicembre 2014, il ruolo di Commissario governativo, con poteri dero-
gatori rispetto alla normativa vigente, da definire con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri.

Edilizia scolastica
Stanziati 450 milioni di euro complessivi da destinare ad un investimento straordinario di edilizia scolastica
nonché ad interventi urgenti di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.
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Infine, procedure acceleratorie sono previste per la realizzazione del Corridoio tirrenico meridionale
A12-Appia e bretella autostradale Cisterna-Valmontone, degli interventi per la sicurezza ferroviaria già
finanziati e previsti nel Contratto di Programma RFI 2012 non ancora approvato.
La copertura finanziaria del «Fondo sblocca cantieri» deriva in gran parte da risorse già destinate a
grandi interventi infrastrutturali, quali le linee ferroviaria Torino-Lione e Terzo Valico dei Giovi. Tale scelta
nasce dall’esigenza di anticipare, il più possibile, l’impiego delle risorse stanziate, privilegiando opere
di pronta cantierizzazione che potranno produrre effetti reali nell’economia in tempi rapidi.

Expo 2015 (articoli 46-bis e 46-ter, comma 5)
Allo scopo di garantire che le opere indispensabili per l’organizzazione dell’Expo 2015 vengano tem-
pestivamente realizzate, ad integrazione delle disposizioni già previste per l’accelerazione dei programmi
relativi all’Expo 2015 adottate con precedenti decreti-legge, è stato dato al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti il potere di revocare, su proposta del Commissario straordinario per l’Expo, i finanziamenti
statali attribuiti ad opere già finanziate con il D.P.C.M. 22 ottobre 2008, il cui progetto definitivo non
sia stato ancora approvato.
Parallelamente, la norma prevede la possibilità per la società Expo Spa di avvalersi della Consip Spa
quale centrale di committenza e la possibilità per le società in house degli enti locali soci di Expo Spa
di assumere personale a tempo determinato oltre i limiti stabiliti dalla legge per favorire la realizzazione
delle opere infrastrutturali relative all’evento.

Defiscalizzazione delle nuove infrastrutture strategiche (articolo 19, comma 3)
L’articolo 19, comma 3, interviene sulla «defiscalizzazione» delle opere da realizzare in project financing,
senza contributi pubblici (di cui all’articolo 33 del D.L. 179/2012 convertito in legge dalla L. 221/2012).
In particolare vengono apportate modifiche alle disposizioni per incentivare la realizzazione delle nuove
infrastrutture.
Alla lettera a) dell’articolo 19, comma 3, viene abbassato il limite delle nuove opere infrastrutturali da
500 milioni di euro a 200 milioni di euro di rilevanza strategica mediante l’utilizzo di contratti di parte-
nariato pubblico privato. La progettazione definitiva deve essere approvata non più entro il 31
dicembre 2015 ma entro il 31 dicembre 2016 senza contributi pubblici a fondo perduto e senza la
sostenibilità del piano economico-finanziario. In questo caso è riconosciuto al soggetto titolare del con-
tratti di partenariato pubblico privato, incluse le società di progetto, un credito di imposta a valere
sull’IRES e sull’IRAP generate riguardo alla costruzione e gestione dell’opera.

Pertanto la realizzazione, attraverso l’uso di strumenti contrattuali di partenariato pubblico-privato, di
infrastrutture strategiche di importo superiore ai 200 milioni di euro che non prevedono contributi pub-
blici a fondo perduto, permette al titolare del contratto di fruire di un credito di imposta IRES e IRAP e
dell’esenzione dal pagamento del canone di concessione, nella misura necessaria al raggiungimento
dell’equilibrio del piano economico-finanziario. Resta fermo che:

— il credito d’imposta, riconosciuto ai soggetti titolari dei relativi contratti di partenariato pub-
blico/privato (comprese le società di progetto), spetta nella misura massima pari al 50% del
costo dell’investimento connesso alla realizzazione delle infrastrutture;

— sono ammesse al beneficio le opere di importo superiore a 200 milioni di euro, per le quali non
siano previsti contributi pubblici a fondo perduto e sia accertata (dal CIPE) la non sostenibilità
del piano economico/finanziario;

— l’agevolazione consiste in un credito d’imposta a valere sull’IRES/IRAP generate in relazione alla
costruzione e gestione dell’opera.

Il CIPE, con proprie delibere, individuerà l’elenco delle opere che possono accedere alla «defiscalizza-
zione», definendone, in particolare per ciascuna di esse, l’importo dell’agevolazione in funzione del
raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario.
Tali misure sono alternative a quelle di cui all’articolo 18 della L. 183/2011, che prevede la «defiscaliz-

Agevolazioni fiscali per grandi opere in project financing
Abbassato a 200 milioni di euro il limite minimo di importo per le grandi infrastrutture strategiche da
realizzare tramite strumenti di partenariato pubblico-privato che possono usufruire del credito di im-
posta a valere sull’IRES e sull’IRAP generate riguardo alla costruzione e gestione dell’opera.
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zazione» (IRES, IRAP ed IVA) per le nuove infrastrutture (senza limiti di importo) da realizzare con con-
tratti di partenariato pubblico-privato, per le quali sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed
in sostituzione parziale od integrale degli stessi.

MISURE VARIE DI SEMPLIFICAZIONE PER L’EDILIZIA

Si segnala che secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 6, del D.L. 69/2013, le modifiche al Testo
Unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 introdotte dal medesimo art. 30 entrano in vigore dal 21
agosto 2013.

Modifica della sagoma e ristrutturazione edilizia 
(articolo 30, comma 1, lettere a), c) ed e) e comma 4)
Sono state introdotte le seguenti previsioni:

— eliminazione del vincolo della sagoma come prescrizione necessaria ai fini dell’inquadra-
mento degli interventi di demolizione e ricostruzione nella categoria edilizia della ristrutturazione
edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo Unico Edilizia di cui al D.P.R. 380/2001;

— previsione che nell’ambito della categoria della ristrutturazione edilizia possano rientrare anche
gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, purché sia possibile accertarne la
preesistente consistenza;

— previsione che, salvo alcuni casi, gli interventi di ristrutturazione edilizia nonché le varianti minori
ai permessi di costruire in caso di modifica della sagoma non saranno soggette a permesso di
costruire o DIA in alternativa ma a SCIA.

Le suddette disposizioni non trovano però applicazione in riferimento agli immobili sottoposti
a vincoli ai sensi del D. Leg.vo 42/2004 per i quali gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli
interventi di ripristino di edifici crollati e demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia sol-
tanto ove sia rispettata la medesima sagoma.
È stata poi inserita un’ulteriore limitazione nel caso di immobili ricadenti nella zona A del D.M.
1444/1968 o equipollenti. In particolare i Comuni dovranno individuare entro la data del 30 giu-
gno 2014 le aree all’interno delle zone A del D.M. 1444/1968 o di quelle equipollenti nelle
quali prevedere l’esclusione della SCIA per gli interventi di demolizione e ricostruzione, o per
le varianti ai permessi di costruire, che comportino modifiche della sagoma. Nel caso in cui l’ob-
bligo non sia stato adempiuto dall’Amministrazione entro il termine indicato è previsto l’intervento
sostitutivo della regione ed eventualmente la nomina di un commissario ad acta da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

Deroghe in materia di limiti di distanza tra edifici (articolo 30, comma 1, lettera 0a))
La norma, di particolare importanza perché finalizzata ad agevolare e conseguentemente ad incentivare
gli interventi di recupero urbano eliminando alcuni ostacoli operativi che spesso rendono irrealizzabili
tali interventi, sembrerebbe consentire alle Regioni e alle Province autonome di:

— prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie rispetto al D.M. 1444/1968;
— dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a

quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi.
Tali facoltà sono consentite nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque
funzionali ad un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali, ferma restando la com-
petenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse
norme del codice civile e alle disposizioni integrative.

Demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma
Gli interventi di demolizione e ricostruzione, purché non riferiti ad immobili vincolati, possono essere
realizzati nell’ambito della categoria degli “interventi di ristrutturazione edilizia” anche qualora com-
portino modifiche alla sagoma degli edifici. Stessa prescrizione anche per gli interventi di ricostruzione
di edifici crollati o demoliti.
Si rammenta che, fiscalmente, ciò comporta la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali del 
36-50% anche sugli interventi di demolizione e ricostruzione con variazione della sagoma.
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Quanto sopra illustrato si presta peraltro a notevoli dubbi interpretativi ed applicativi. In primo luogo
non è chiaro se la facoltà di derogare ai limiti imposti dal D.M. 1444/1968 si riferisca solo a quelli in
tema di distanza tra fabbricati e, quindi, all’art. 9 del citato decreto ministeriale, oppure si estenda
anche agli ulteriori parametri quali la densità edilizia, l’altezza ecc.
In secondo luogo occorre tenere conto di possibili vincoli di costituzionalità delle disposizioni introdotte,
poiché la Corte Costituzionale ha più volte ritenuto il citato art. 9 del D.M. 1444/1968 dotato di effi-
cacia precettiva inderogabile da parte delle Regioni.

Dichiarazione del tecnico abilitato per interventi di edilizia libera 
(articolo 30, comma 1, lettera b))
Per quanto riguarda gli interventi assoggettati a CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata), è stato
eliminato l’obbligo di avvalersi di un tecnico che non abbia rapporti di dipendenza né con
l’impresa né con il committente (viene modificato l’articolo 6, comma 4, del D.P.R. 380/2001).

Permesso di costruire in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali
(articolo 30, comma 1, lettera d))
Nell’ambito del procedimento relativo al permesso di costruire vengono confermate le modifiche che
sono state apportate all’articolo 20 del D.P.R. 380/2001 in tema di rilascio del permesso di costruire in
presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. In particolare viene prevista:

— la sostituzione del silenzio-rifiuto con l’obbligo per la pubblica amministrazione di esprimersi
con un provvedimento espresso;

— l’eliminazione dell’obbligo di procedere alla convocazione della conferenza di servizi
nell’ipotesi in cui l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela
non compete all’amministrazione del comune in cui è ubicato l’immobile oggetto dell’inter-
vento. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico la norma specifica che resta comunque
fermo quanto previsto dall’articolo 146, comma 9 del D. Leg.vo 42/2004.

Autorizzazioni preliminari alla SCIA e alla comunicazione di inizio lavori 
(articolo 30, comma 1, lettera f))
Viene estesa la procedura dello Sportello unico edilizia anche ai casi in cui sono previste la segnalazione
certificata di inizio attività e la comunicazione di inizio lavori.
In particolare viene previsto che per gli interventi per i quali è necessaria l’autorizzazione/nulla osta di
altre amministrazioni, al soggetto interessato viene riconosciuta la facoltà di rivolgersi direttamente allo
Sportello unico prima della presentazione della SCIA o CIL o contestualmente a questa, per l’acquisi-
zione dei suddetti atti. In tale ultimo caso al soggetto interessato verrà riconosciuta la possibilità di
procedere a dare inizio ai lavori solo in un momento successivo a quello della comunicazione da parte
dello Sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei necessari atti di assenso.

Agibilità (articolo 30, comma 1, lettere g) ed h))
Con il comma 4-bis dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001 sono state specificate ulteriori prescrizioni in merito
alla possibilità di ottenere l’agibilità parziale:

— in caso di singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché siano state non solo
completate ma anche collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli
impianti relativi alle parti comuni;

Permesso di costruire in presenza di vincoli
Sostituito il silenzio-rifiuto con l’obbligo per la pubblica amministrazione di esprimersi con un provve-
dimento espresso.

Certificato di agibilità
Introdotto un nuovo procedimento semplificato attivabile anche oltre i termini ordinariamente prescritti
tramite una dichiarazione del direttore dei lavori o di altro professionista abilitato e con la previsione
del silenzio-assenso.
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— in caso di singole unità immobiliari, purché siano non solo completate ma anche collaudate
le parti strutturali connesse.

Il successivo nuovo comma 5-bis dell’art. 24 del TU edilizia prevede un procedimento alternativo a
quello previsto dai commi 1-5 dell’art. 25 per il rilascio del certificato di agibilità, ed il comma 5-ter
demanda alle leggi regionali la disciplina relativa alle modalità attuative delle disposizioni di cui al
comma 5-bis e all’effettuazione dei controlli.
Nel merito del nuovo procedimento si prevede che ove l’interessato non proponga domanda entro
quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura potrà presentare una dichiarazione del direttore
dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la con-
formità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità. La dichiarazione sarà corredata dalla
medesima documentazione richiesta in via ordinaria, ma a seguito della sua presentazione e della
dichiarazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato l’agibilità si dovrebbe intendere
come immediatamente rilasciata senza la necessità di dover attendere il termine per la for-
mazione del relativo silenzio-assenso.

Proroga titoli abilitativi e convenzioni urbanistiche (articolo 30, comma 3)
Il provvedimento stabilisce la proroga per un periodo di tre anni del termine previsto per l’attuazione
delle convenzioni urbanistiche comunque denominate nonché per l’avvio e per il termine delle opere
che in esse l’atto stesso prevede.

Viene inoltre consentita la proroga «automatica» dei titoli abilitativi edilizi sia per l’inizio lavori
che per il termine di ultimazione degli stessi, con la precisazione che non siano scaduti. Diversa-
mente da quanto previsto in via ordinaria l’interessato non dovrà presentare nessuna richiesta di proroga
né specificare alcuna motivazione o attendere un provvedimento di concessione. Al fine di ottenere la
proroga sarà sufficiente presentare unicamente una comunicazione. Restano salve le diverse discipline
regionali.

Tariffazione delle attività svolte dal Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore
dei lavori pubblici (articolo 30, comma 5-bis)
È previsto che per atti amministrativi:

— già rilasciati alla data del 20 aprile 2013 cioè alla data di entrata in vigore del D.M. 267/2012
(Regolamento riguardante i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici);

— relativi alle seguenti attività svolte dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio
superiore dei lavori pubblici:
– attività connesse con l’applicazione del D.P.R. 246/1993 (Regolamento di attuazione della

direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, da ritenersi opera superato ad opera
del Regolamento UE 305/2011 cui il richiamo va quindi inteso) e attinenti allo svolgimento
delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonché di notifica di altri organismi
e di benestare tecnico europeo;

– attività di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dal
citato Servizio per l’espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori
di prove sui materiali e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce;

– attività ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni,
presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle
costruzioni civili;

i titolari versino entro il 30 giugno 2014, alternativamente:
— l’aliquota percentuale dell’importo totale di cui all’allegato I del D.M. 267/2012, corrispondente

ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati (seppure non specificato chiaramente sem-
bra da intendersi il riferimento ai giorni di validità residua);

— l’importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza.

Durata dei titoli abilitativi edilizi
Possibile la proroga “automatica” dei titoli abilitativi edilizi non scaduti, sia con riferimento al termine
per l’inizio lavori che a quello di ultimazione degli stessi.

Bollettino di Legislazione Tecnica 9/2013 — 699

Speciale decreto-legge 69/2013 («decreto del fare»)



Interventi di nuova costruzione per la sosta e il soggiorno di turisti (articolo 41, comma 4)
Il comma 4 dell’articolo 41, nel contesto delle disposizioni di carattere ambientale, integra la definizione
di interventi di nuova costruzione recata dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001, attraverso una modifica alla
lettera e.5) del comma 1 del medesimo articolo. La finalità è quella di far sì che per le installazioni
posizionate, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto
per la sosta ed il soggiorno di turisti, non sia necessario il permesso di costruire, purché la loro
collocazione sia effettuata in conformità alle leggi regionali applicabili.
Ai sensi della citata lettera e.5) è da considerare come intervento di nuova costruzione «l’installazione
di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers,
case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee».

MISURE IN MATERIA AMBIENTALE

Autorizzazione paesaggistica (articolo 39)
All’articolo 39 sono state apportate delle modifiche in materia di autorizzazione paesaggistica.
Nel caso in cui lavori siano iniziati nei cinque anni dal rilascio, l’autorizzazione si considera
efficace per tutta la durata degli stessi (e non, come previsto inizialmente nel testo originario del
decreto-legge, per un periodo non superiore a dodici mesi).

Per quanto riguarda il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da applicarsi nel
caso in cui gli strumenti urbanistici siano stati adeguati alle prescrizioni d’uso dei vincoli viene prevista
la riduzione da novanta a quarantacinque giorni del termine del parere del Soprintendente e, in caso
di inutile decorso di tale termine, viene prevista l’adozione del provvedimento finale da parte dell’am-
ministrazione competente al posto del silenzio-assenso.
È stata inoltre soppressa la norma che eliminava la possibilità per l’Amministrazione comunale di indire
una conferenza di servizi qualora il soprintendente non avesse espresso il proprio parere sull’intervento
nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. 

Disciplina delle acque sotterranee emunte (articolo 41, commi 1-4)
Viene riscritto l’articolo 243 del Codice ambientale di cui al D. Leg.vo 152/2006 al fine di semplificare
la disciplina delle acque di falda emunte nell’ambito di interventi di bonifica dei siti contami-
nati, chiarendo la non applicazione della disciplina in materia di rifiuti. Prima dell’emanazione
del D. Leg.vo 152/2006, in assenza di una chiara indicazione da parte della normativa previgente, la
tesi prevalente (sostenuta dallo stesso Ministero dell’ambiente) prevedeva che le acque di falda emunte
dovessero essere considerate sempre e comunque quali rifiuti liquidi, con il conseguentemente appe-
santimento delle procedure autorizzative e più laboriose procedure di bonifica. Con l’adozione
dell’articolo 243 del Codice si è invece chiarito che i limiti di emissione applicabili alla fase dello
scarico delle acque emunte sono quelli previsti per le acque reflue industriali. Tuttavia, la dispo-
sizione non ha chiarito in modo esplicito il regime applicabile a dette acque al momento
dell’emungimento.
La principale finalità della disposizione in commento è quindi quella di chiarire la non applicazione della
disciplina vigente in materia di rifiuti. E’ questa infatti la sostanza del nuovo comma 4 dell’art. 243,
secondo cui le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza
soluzione di continuità il punto di prelievo di dette acque con il punto di immissione delle stesse, previo
trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che
provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla Parte III del Codice, che,
tra l’altro, contiene la disciplina degli scarichi idrici (artt. 100-108).
I commi 1 e 2 dell’art. 243 prevedono poi una serie di interventi finalizzati ad impedire e arrestare l’in-
quinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati:

Durata dell’autorizzazione paesaggistica
Estesa l’efficacia quinquennale dell’autorizzazione paesaggistica, nel caso di lavori iniziati nel quin-
quennio decorrente dalla data di rilascio dell’autorizzazione, a tutta la durata dei medesimi lavori.
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— l’adozione delle necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione, anche tramite
conterminazione idraulica con emungimento e trattamento;

— l’individuazione e l’adozione delle migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante
trattamento, o isolare, le fonti di contaminazione dirette o indirette, o, in subordine,
procedere alla bonifica tramite barriera fisica o idraulica, con emungimento e trattamento.

Si fa notare che nel nuovo testo l’emungimento compare sia tra le misure di messa in sicurezza sia tra
quelle di eliminazione delle fonti di contaminazione, caso in cui l’emungimento pare configurarsi come
opzione residuale.
Con riferimento a tale opzione (bonifica tramite barriera fisica o idraulica, con emungimento e tratta-
mento), da perseguire «in subordine», il nuovo testo del comma 1 dell’articolo 243 dispone che in tale
evenienza deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli pro-
duttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio
delle risorse idriche stabiliti nella Parte III del D. Leg.vo 152/2006.
Il nuovo testo del comma 2 limita il ricorso al barrieramento fisico nei soli casi in cui non sia possibile
conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al precedente comma 1 e secondo le modalità dallo stesso pre-
viste.
Il comma 3, relativamente allo scarico delle acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura, chia-
risce che esso deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuarsi presso apposito impianto
di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esi-
stenti ed in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.
Il comma 5 riproduce nella sostanza quanto disposto dal previgente comma 2 relativamente alla pos-
sibilità, in deroga al divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo previsto dal
comma 1 dell’articolo 104 del Codice, ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, di reimmettere,
previo trattamento, le acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte.
Il trattamento delle acque emunte deve garantire un’effettiva riduzione della massa delle sostanze inqui-
nanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente
nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.

Materiali di scavo (articolo 41, commi 2-3-ter)
Il comma 2 dell’articolo 41 reca una disciplina in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo,
derogatoria delle disposizioni dettate dal regolamento di cui al D.M. 161/2012. In particolare, la dispo-
sizione modifica l’art. 184-bis del D. Leg.vo 152/2006 prevedendo l’aggiunta di un comma 2-bis che
limita l’applicazione del D.M. 161/2012 alle sole terre e rocce da scavo che provengono da
attività o opere soggette a VIA (valutazione d’impatto ambientale) o ad AIA (autorizzazione
integrata ambientale).
Viene altresì disposto che il D.M. 161/2012 non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall’art.
109 del citato D. Leg.vo 152/2006, che concernono i seguenti materiali:

— materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
— inerti, materiali geologici inorganici e manufatti;
— materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l’attività di

pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri;
— fondali marini movimentati durante l’attività di posa in mare di cavi e condotte.

Relativamente all’applicazione del D.M. 161/2012 si rammenta altresì che tale decreto non si applica,
per quanto disposto dall’art. 17-bis del D.L. 74/2012, nelle zone di Emilia Romagna, Lombardia e
Veneto colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.

Terre e rocce da scavo
Applicabilità del D.M. 161/2012 alle sole terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere
soggette a VIA o AIA.

Scarico delle acque emunte
Applicabilità anche alla fase dello scarico delle acque emunte dei limiti di emissione previsti per le
acque reflue industriali.
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Il comma 3 dell’articolo 41 innova  le disposizioni in materia di matrici materiali di riporto intro-
dotte dall’art. 3 del D.L. 2/2012 utilizzati per vari scopi, tra i quali la realizzazione di riempimenti e
livellamenti del terreno.
Il testo previgente disponeva l’applicazione ai riporti del D.M. 161/2012 e, nelle more della sua ado-
zione, prevedeva che tali riporti venissero considerati sottoprodotti solo al ricorrere delle condizioni di
cui all’art. 184-bis del D. Leg.vo 152/2006 (origine delle sostanze o degli oggetti da un processo di pro-
duzione, di cui costituiscono parte integrante; utilizzo della sostanza o dell’oggetto, nel corso dello
stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
utilizzo della sostanza o dell’oggetto direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla nor-
male pratica industriale; legalità dell’ulteriore utilizzo).
Il nuovo testo prevede invece, ai fini dell’applicazione dell’art. 185, comma 1, lettere b) e c), del D.
Leg.vo 152/2006, e della conseguente esclusione dal regime dei rifiuti, la sottoposizione delle matrici
materiali di riporto a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’art. 9 del
D.M. 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure sem-
plificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», ai fini
delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee.
Le nuove disposizioni dettate dal comma in esame prevedono poi, a seconda della conformità o meno
ai limiti del citato test di cessione, gli interventi da effettuare. Viene altresì previsto che i costi connessi
alle attività per consentire l’utilizzo dei riporti (nuovo comma 3-bis dell’art. 3 del D.L. 2/2012) siano
posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.
Inoltre il comma 3-bis dell’articolo 41 introduce una disciplina speciale che (ferma restando quella det-
tata dall’art. 49 del D.L. 1/2012) è finalizzata a consentire l’utilizzo dei materiali di scavo provenienti
dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all’interno dei siti di interesse nazionale (SIN),
per la realizzazione, nell’ambito delle medesime aree minerarie dei seguenti interventi:

— reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari;
— altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali.

Gli utilizzi citati sono consentiti al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
— la caratterizzazione dei materiali citati, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accer-

tato concentrazioni degli inquinanti inferiori alle soglie di cui all’Allegato 5 alla Parte IV del D.
Leg.vo 152/2006, in funzione della destinazione d’uso;

— vi sia conformità al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al
D.M. 5 febbraio 1998.

Il comma 3-ter consente infine la restituzione agli usi legittimi delle aree sulle quali insistono i predetti
materiali:
qualora ricorrano, per le citate aree, le medesime condizioni previste dalla precedente disposizione per
i suoli e per le acque sotterranee (cioè valori inferiori alle CSC di cui all’Allegato 5);
previa comunicazione al Ministero dell’ambiente, da parte del soggetto interessato, dei risultati della
caratterizzazione, validati dall’ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) competente
per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.

Gestione delle terre e rocce da scavo (articolo 41-bis)
Il comma 1 dell’articolo, in relazione a quanto disposto dall’art. 266, comma 7, del D. Leg.vo 152/2006,
reca norme volte a disciplinare l’utilizzo come sottoprodotti dei materiali da scavo prodotti nel corso di
attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, in deroga a quanto previsto dal regola-
mento di cui al D.M. 161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce
da scavo). La norma fa riferimento ai materiali da scavo definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del
citato D.M. 161/2012 prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti.

Si fa notare che il richiamo all’art. 266, comma 7, sembra finalizzato a restringere l’applicazione
della disposizione ai piccoli cantieri (dato che a tali cantieri si riferisce il citato comma 7). Il successivo
comma 5 dell’articolo 41-bis estende peraltro l’applicabilità della disciplina in esame ai cantieri più

Materiale proveniente da piccoli cantieri
Assoggettamento delle terre e rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui pro-
duzione non superi i 6.000 metri cubi, al regime dei sottoprodotti.
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grandi purché non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA), visto che in questi casi (e solo in questi casi) resta invece applicabile il
citato D.M. 161/2012, come già illustrato in precedenza. 
Relativamente al disposto dell’art. 266, comma 7, si ricorda che esso ha demandato ad apposito decreto
interministeriale la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi
incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione
non superi i 6.000 metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.
Ciò premesso, il comma 1 dell’articolo 41-bis del D.L. 69/2013 in commenti prevede che l’assoggetta-
mento al regime dei sottoprodotti (di cui all’art. 184-bis del Codice), possa avvenire qualora vi sia la
dimostrazione, da parte del produttore, del rispetto delle seguenti condizioni:

a) che la destinazione all’utilizzo sia certa, direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi
determinati; che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti,
ambientali o altri utilizzi sul suolo, non siano superate le CSC (concentrazioni soglia di con-
taminazione) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV del
Codice, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso
urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione
diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

b) che in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l’utilizzo non determini rischi
per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale
utilizzo delle materie prime;

c) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non sia necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad
alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Il rispetto delle condizioni sopra elencate deve essere attestato dal proponente o dal produttore tramite
dichiarazione resa all’ARPA ai sensi del D.P.R. 445/2000, precisando:

— le quantità destinate all’utilizzo;
— i tempi previsti per l’utilizzo;
— il sito di deposito.

Il deposito non può comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera
nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le
attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica
e igienico sanitaria.
La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione resa all’ARPA sono comunicate
entro 30 giorni al comune del luogo di produzione.
Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità territorialmente competenti il completo uti-
lizzo, secondo le previsioni comunicate, delle terre e rocce da scavo.
Il comma 4 prevede che il trasporto delle terre e rocce da scavo utilizzate come sottoprodotti sia accom-
pagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in
forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli artt. 6 e 7-bis del D. Leg.vo 286/2005.

Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo 
(articolo 41-ter)
L’articolo prevede l’esclusione di talune tipologie di impianti dal novero di quelli assoggettati
all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera dettata dal Titolo I della Parte V del D. Leg.vo
152/2006, integrando rispettivamente gli elenchi degli impianti e delle attività non sottoposti alla pre-
detta autorizzazione e degli stabilimenti per i quali l’autorità competente può adottare autorizzazioni
«in deroga» con un procedimento semplificato.
Tra gli impianti esclusi (impianti ed attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’in-
quinamento atmosferico, cui si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni
specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi di qualità dell’aria e dalle nor-
mative regionali) sono ora previsti:

— i silos per i materiali vegetali;
— gli impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio

delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore ad 1 MW
se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione a biodiesel, ed
uguale o inferiore a 3 MW se alimentati a metano, o a gpl, o a biogas;
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— le cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l’anno di uva e gli stabilimenti di produzione
di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e
di 1000 ettolitri per gli altri prodotti (sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla
produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento
meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effet-
tuate nei predetti stabilimenti);

— i frantoi;
Un’ulteriore disposizione è infine volta a modificare l’elenco delle attività escluse al fine di considerare
non sottoposti all’autorizzazione alle emissioni atmosferiche gli allevamenti effettuati in ambienti con-
finati in cui il numero di capi effettivamente presenti (e non potenzialmente presenti, come previsto
nel testo previgente), sia inferiore a quello indicato per le diverse categorie di animali nella tabella del-
l’allegato.
Il comma 2 dell’articolo 41-ter modifica poi la Parte II dell’Allegato IV alla Parte V del Codice ambientale,
contenente l’elenco di specifiche categorie di stabilimenti, per le quali l’autorità competente può adot-
tare apposite autorizzazioni in forma semplificata (autorizzazioni di carattere generale, nelle quali sono
stabiliti tra l’altro i valori limite di emissione, riferite ad intere categorie di stabilimenti, inclusi, in parti-
colare, quelli elencati nella Parte II dell’Allegato IV) e le modalità di adesione a tali atti autorizzativi. In
particolare, al predetto elenco sono aggiunti i seguenti impianti e stabilimenti:

— gli impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole
non ricompresi nella Parte I dell’Allegato IV;

— gli stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi
nella Parte I dell’ Allegato IV.

MISURE PER GLI APPALTI ED I CONTRATTI PUBBLICI

Anticipazione del prezzo (articolo 26-ter)
Con un provvedimento molto atteso dalle imprese di costruzione operanti nel settore dei lavori pubblici
viene prevista, all’articolo 26-ter, comma 1, in via temporanea, fino al 31 dicembre 2014, la corre-
sponsione obbligatoria da parte delle stazioni appaltanti in favore dell’appaltatore di
un’anticipazione del prezzo pari al 10% dell’importo contrattuale, in deroga al divieto che è pre-
visto dall’articolo 140, comma 1, del D.P.R. 207/2010.
In proposito, al comma 2 viene inoltre previsto che, nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di
durata pluriennale, gli effetti finanziari dell’anticipazione di cui al comma 1 si scontano a valere sui
pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Inoltre, nel caso in cui il contratto cui si riferisce
l’anticipazione venga sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, il comma 3 stabilisce che
l’anticipazione venga effettuata nel primo mese dell’anno successivo.

Per completezza è opportuno segnalare che il testo che era stato licenziato in prima lettura da parte
della Camera prevedeva che l’erogazione dell’anticipazione fosse una mera facoltà, rimessa al potere
discrezionale di scelta che il legislatore riconosce alla stazione appaltante. Il testo che è stato licenziato
in via definitiva dal Parlamento prevede invece che il riconoscimento dell’anticipazione rappresenti
un obbligo per la stazione appaltante e ciò anche in virtù della soluzione relativa al suo impatto
finanziario sul patto di stabilità, che ha trovato l’avallo della Ragioneria Generale dello Stato, consen-
tendo l’approvazione della misura in via obbligatoria.
L’erogazione dell’anticipazione da parte della stazione appaltante resta comunque subordinata alla
costituzione in suo favore di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa il cui importo deve
essere pari a quello dell’anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale da applicare al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto in proporzione al progressivo avanzamento
dei lavori, in rapporto al recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante. L’anticipazione

Anticipazione prezzo all’appaltatore
Obbligo di corresponsione da parte delle stazioni appaltanti in favore dell’appaltatore di un’anticipa-
zione del prezzo pari al 10% dell’importo contrattuale, in via temporanea, fino al 31 dicembre 2014.
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va erogata all’esecutore entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal respon-
sabile del procedimento.
La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispet-
tivi, a norma dell’art. 1282 Codice civile.
Il beneficiario decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrat-
tuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla
data di erogazione dell’anticipazione.
La previsione in commento delinea, così come più sopra è già stato accennato, la soluzione che è stata
trovata in accordo con la Ragioneria Generale dello Stato per ovviare agli effetti finanziari sul patto di
stabilità interno che sarebbero derivati dalla corresponsione, operata da parte della stazione appaltante
in favore dell’appaltatore, dell’anticipazione. L’articolo 26-ter, comma 2 prevede, infatti, che l’anticipa-
zione dovrà essere riassorbita a valere sui pagamenti che sono stati operati a favore dell’appaltatore
nel corso dell’anno in cui è stato sottoscritto il contratto di appalto, sterilizzando, quindi, gli effetti sul-
l’indebitamento netto derivanti dall’uscita di cassa relativa al pagamento dell’anticipazione stessa.
Inoltre, articolo 26-ter, comma 3 prevede che, nel caso in cui i contratti in riferimento ai quali viene
erogata l’anticipazione del 10% siano stati sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno e l’an-
ticipazione non possa essere compensata dai pagamenti effettuati nell’anno contabile in corso,
l’anticipazione sarà corrisposta entro il primo mese dell’anno contabile successivo.

Requisiti relativi alla cifra di affari in lavori (articolo 26, comma 2, lettera a))
Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2, lettera a), del D.L. 69/2013, prevedono la possibilità per
le imprese operanti nel settore dei lavori pubblici, sino al 31 dicembre 2015, di estendere all’ultimo
decennio antecedente la sottoscrizione del contratto con la SOA il periodo utile per la dimostrazione,
in sede di qualificazione, del possesso dei richiesti requisiti concernenti i lavori eseguiti (in categoria e
«di punta»), la cifra di affari in lavori, le attrezzature tecniche e l’organico medio.
Tale modifica permette, inoltre, di eliminare un’asimmetria che era verificabile nella precedente dispo-
sizione transitoria sulla qualificazione SOA, che prevedeva la possibilità per le imprese attive nel settore
degli appalti di opere pubbliche di utilizzare i lavori realizzati negli ultimi dieci anni, mentre per gli altri
requisiti di qualificazione era previsto il riferimento ai migliori cinque anni del decennio antecedente
alla sottoscrizione del contratto con la SOA.

Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria per i servizi tecnici
(articolo 26, comma 2, lettera b))
Prorogata sino al 31 dicembre 2015 la disposizione ove è previsto che il periodo di attività documen-
tabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del
decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Esclusione automatica delle offerte anomale (articolo 26, comma 2, lettera c))
Accogliendo un proposta che era stata formulata a suo tempo dall’Associazione nazionale di categoria,
viene previsto che sia prorogata sino al 31 dicembre 2015 la possibilità, riconosciuta alle stazioni
appaltanti, di applicare l’esclusione automatica delle offerte ritenute anomale per quanto
riguarda gli appalti fino a concorrenza della soglia comunitaria (5.000.000 di euro).

Suddivisione degli appalti in più lotti (articolo 26-bis)
Viene introdotto all’articolo 26-bis, comma 1, l’obbligo, relativo alle stazioni appaltanti, di indicare nella
determina a contrarre, quali sono le ragioni della mancata suddivisione dell’appalto in lotti.

Dimostrazione requisiti 
Proroga a tutto il 2015 dei termini delle disposizioni che consentono di estendere il periodo preso in
considerazione ai fini della partecipazione agli appalti di lavori ed a quelli per servizi tecnici.

Offerte anomale 
Proroga a tutto il 2015 della possibilità di procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale
degli appalti entro la soglia comunitaria.



Inoltre, al comma 1-bis viene precisato che, nell’ambito dei compiti dell’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici, oltre che quello di vigilare sull’osservanza nell’ambito delle gare dei principi generali contenuti
all’articolo 2 del Codice, deve essere posta una particolare attenzione al principio di suddivisione in lotti
funzionali a tutela della piccola e media impresa. Conseguentemente, viene precisato che, tra i dati che
le stazioni appaltanti sono tenute a fornire all’Osservatorio dei contratti pubblici relativamente al con-
tenuto dei bandi, debba essere specificata l’eventuale suddivisione dei lavori in lotti funzionali.

Garanzia globale di esecuzione (performance bond) (articolo 21)
Viene introdotta una disposizione che prevede la proroga al 30 giugno 2014 dell’entrata in vigore della
garanzia globale di esecuzione («performance bond»), prevista dall’articolo 113 del Codice dei contratti
e disciplinata dagli articoli 129 e seguenti del Regolamento.

Subcontratti di fornitura (articolo 30 comma 5-quater)
Mediante una modifica operata sul testo dell’articolo 15 della L. 180/2011 (Statuto delle imprese), viene
stabilito che la previsione di cui al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 118 del Codice dei con-
tratti (che, come noto, prevede che nel caso in cui gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate
del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 giorni, la stazione appaltante sospende il suc-
cessivo pagamento a favore degli affidatari) si applichi ai soli subcontratti di sola fornitura, e non
più anche ai subcontratti di fornitura con posa in opera.
Si tratta di una previsione che suscita una certa perplessità in quanto la formulazione dell’articolo 15,
fino ad oggi in vigore, estendendo ai subcontratti di fornitura con posa in opera la previsione del citato
articolo 118 trovava la sua ragion d’essere nella stretta correlazione esistente tra questa tipologia di
subcontratti con l’andamento dei lavori. Nella fornitura semplice, invece, tale correlazione viene meno,
ben potendo l’appaltatore procurarsi con la stessa fornitura il materiale anche per più cantieri. In tal
caso, si potrebbe perdere il nesso funzionale, richiesto dalla norma, tra il subcontratto e con lo stato di
avanzamento considerato.

Banca dati sui contratti pubblici (articolo 49-ter)
Viene previsto che, per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che siano stati sottoscritti dalle
pubbliche amministrazioni dopo un periodo di tre mesi successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del D.L. 69/2013 in commento (e quindi dal 21 novembre 2013), la documen-
tazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario, è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all’articolo
6-bis del Codice dei contratti.
Al fine di dare attuazione al predetto articolo 6-bis, l’Autorità di Vigilanza è intervenuta istituendo
l’AVCpass, un servizio telematico che, nell’ambito della banca dati dei contratti pubblici, rende possibile
verificare on-line le informazioni relative al possesso dei requisiti da parte dei diversi operatori econo-
mici. L’entrata in funzione del sistema appena accennato, tuttavia, a causa delle necessità manifestate
all’Autorità in termini di assistenza e fabbisogni degli operatori, è stata rimandata dall’AVCP (si veda in
merito il Comunicato del Presidente dell’Autorità emanato in data 13 giugno 2013) al 1° gennaio
2014, data in cui l’utilizzo dell’AVCpass diventerà obbligatorio per tutti gli appalti il cui corrispettivo in
denaro si collochi al di sopra della soglia costituita dai 40.000 euro.
Resta, quindi, da verificare come la nuova disposizione verrà ad incidere su tale differimento, dal momento
che sembrerebbe aver anticipato, seppure di poco, il termine prorogato dall’Autorità di vigilanza.

Determinazione del prezzo nei contratti di appalto pubblici (articolo 32, comma 7-bis)
In materia è stato introdotto il nuovo comma 7-bis all’articolo 32, che apporta alcune modifiche al
Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 163/2006.

Il nuovo comma inserisce il nuovo comma 3-bis all’articolo 82 del Codice, inerente il criterio di determi-
nazione del costo più basso negli appalti pubblici. Ai sensi del richiamato articolo 82 spetta al bando di

Costi del personale negli appalti
Determinazione del prezzo più basso al netto dei costi per il personale, conseguentemente da non
sottoporre a verifica di congruità.
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gara stabilire se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, sia determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, nonché determinare se
il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, sia determinato mediante ribasso sull’importo
dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari. Per i contratti da stipulare parte
a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
Il nuovo comma 3-bis prevede che il prezzo più basso venga altresì determinato al netto delle spese
relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione
collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento
alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In relazione a questa disposizione,
quindi, il costo del personale non figura più quale elemento di prezzo, e quindi non deve
essere più sottoposto a verifica di congruità.
Si ricorda, peraltro, che già l’articolo 4, comma 2, lettera i-bis), del D.L. 70/2011, nello stabilire che nei
contratti pubblici la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aveva previsto un’analoga procedura volta ad escludere
il costo del personale dai criteri per la scelta dell’offerta migliore negli appalti pubblici; successivamente,
tale norma è stata abrogata dall’articolo 44, comma 2, del D.L. 201/2011.

MISURE FISCALI E PREVIDENZIALI VARIE

Responsabilità solidale in ambito IVA (articolo 50)
Tra le principali modifiche che la legge di conversione ha apportato al D.L. 69/2013, vi è sicuramente
l’eliminazione del cosiddetto «DURT - Documento Unico di Regolarità Tributaria» quale docu-
mentazione necessaria per far valere l’esimente dalla solidarietà fiscale in ambito IVA, precedentemente
inserito nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati. Con questa modifica, viene quindi ripristinata
l’originaria previsione dell’articolo 50, D.L. 69/2013 che ha provveduto ad eliminare l’IVA dall’ambito
applicativo della responsabilità solidale (responsabilità che era disciplinata dall’articolo 35, commi
28 e 28-ter, del D.L. 223/2006, convertito dalla L. 248/2006).

Per ciò che concerne, invece, il versamento delle ritenute IRPEF sul reddito dei dipendenti che vengono
impiegati nell’appalto, la disciplina sulla solidarietà continua ad applicarsi secondo le modalità oggi
vigenti, ivi compresa la possibilità di escluderne l’operatività con l’acquisizione di un’autocertificazione
del subappaltatore che attesti l’assolvimento degli adempimenti fiscali.
Pertanto, con riferimento alle ritenute, vengono confermate:

— l’operatività della responsabilità solidale nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore e il regime
sanzionatorio (sanzione amministrativa pecuniaria, di importo compreso tra 5.000 e 200.000
euro) in capo al committente, qualora siano riscontrate inadempienze in capo all’appaltatore o
al subappaltatore;

— la limitazione della responsabilità solidale all’ammontare del corrispettivo dovuto;
— l’esclusione, dalla nuova disciplina, delle stazioni appaltanti pubbliche (di cui all’articolo 3,

comma 33, del D. Leg.vo 163/2006);
— la possibilità, per il committente e per l’appaltatore, di evitare, rispettivamente, la sanzione e la

responsabilità solidale, in caso di acquisizione, prima del pagamento del corrispettivo, della
documentazione (autodichiarazione o asseverazione) attestante il corretto assolvimento degli
adempimenti, già scaduti, connessi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori
dipendenti.

Al di là dell’eliminazione dell’ipotesi di responsabilità solidale in ambito IVA e della cancellazione del
Documento Unico di Responsabilità Tributaria, va tuttavia segnalato che permangono comunque tutte
le criticità legate all’applicazione pratica della disciplina della solidarietà, anche se, attualmente, la si
ritrova circoscritta al versamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori impiegati nell’appalto/subappalto
ed alla corretta applicazione delle norme in materia contributiva e previdenziale.

Responsabilità solidale fiscale
Eliminazione dell’IVA dall’ambito applicativo della responsabilità solidale.
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L’intera normativa, infatti, continuando ad attribuire alle parti contrattuali una responsabilità relativa
ad adempimenti (le verifiche) che sarebbero di competenza eventualmente della stazione appaltante o
delle strutture ispettive dello Stato, mette a rischio la continuità dei pagamenti contrattuali e non assi-
cura alcuna efficacia nei controlli in materia fiscale e contributiva, tenuto conto che le imprese non sono
certo dotate dei poteri ispettivi che fanno capo solo all’Amministrazione finanziaria e che ben difficil-
mente i soggetti delegati dal legislatore all’asseverazione delle dichiarazioni rese da appaltatore e
subappaltatore si prestano ad intervenire.

Misure in materia riscossione dei debiti tributari; impignorabilità della prima casa
(articolo 52)
L’articolo 52, recante «Disposizioni per la riscossione mediante ruolo», introduce una serie di modifiche
al D.P.R. 602/1973, contenente «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito» e modifica la
disciplina della riscossione dei debiti fiscali, intervenendo a favore dei contribuenti che si trovino in situa-
zione di grave disagio economico.
In particolare, è prevista:

— la possibilità di ampliare sino a 120 rate mensili il periodo di rateizzazione che può essere
concesso da Equitalia per il pagamento dei debiti fiscali, ai soggetti che si trovino ad essere in
«comprovata e grave situazione di difficoltà economica». Con la locuzione «comprovata e grave
situazione di difficoltà economica» si intende quella per la quale ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni: accertata impossibilità del contribuente moroso di fare fronte al pagamento
del debito secondo la rateizzazione ordinaria e possibilità di assolvere al pagamento del debito
con una rateizzazione più consistente (sino ad una durata massima pari a 120 rate). In sostanza,
in questi casi, il lasso temporale ammesso per la rateizzazione della somma dovuta all’erario si
allunga da 6 a 10 anni. Lo stesso ampliamento viene concesso anche nel caso di rinnovo della
dilazione, in caso di accertata persistenza della grave situazione di difficoltà del contribuente
non dovuta a sue responsabilità e legata ad eventi a lui estranei (crisi economica), tale da ren-
dere impossibile il rispetto del piano ordinario inizialmente convenuto;

— l’incremento del numero di rate non pagate che determinano per il contribuente moroso la
decadenza dell’accordo di rateizzazione: il loro numero, da 2 rate consecutive, passa a 8 rate
anche non consecutive;

— l’aumento, da 20 mila a 120 mila euro, dell’ammontare minimo del debito per il quale si può
procedere con l’espropriazione degli immobili, a patto che non si tratti dell’abitazione
principale del contribuente moroso in cui il medesimo abita ed ha la residenza anagra-
fica. Nei casi in cui è ammessa l’espropriazione immobiliare (abitazioni non prima casa o di
lusso, così come individuate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 agosto 1969 o
delle categorie catastali A/8 e A/9), il debito minimo a ruolo deve superare 120 mila euro (invece
che 20 mila euro previsto dalla norma precedente). Possono ovviamente essere pignorati tutti
gli altri immobili la cui categoria catastale non è di tipo abitativo come ad esempio gli uffici e
gli studi privati (A/10). La circostanza che Equitalia non possa espropriare l’abitazione del con-
tribuente non impedisce l’iscrizione dell’ipoteca sul medesimo immobile. Ai fini
dell’iscrizione dell’ipoteca è sufficiente che il credito iscritto a ruolo superi i 20.000 euro per la
prima casa e gli 8.000 euro negli altri casi. 

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze verranno stabilite quali sono le modalità attua-
tive di tali modifiche ed i meccanismi di monitoraggio degli effetti che da queste sono stati prodotti.

Semplificazioni e misure varie in materia di DURC (articolo 31)
Viene apportata una modifica all’articolo 13-bis, comma 5 del D.L. n. 52/2012 convertito dalla 
L. 94/2012 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. In particolare viene
estesa la procedura compensativa (prevista dallo stesso articolo 13-bis) in virtù della quale si pro-

Impignorabilità della prima casa
Incremento a 120 mila euro dell’ammontare minimo del debito per il quale si può procedere con
l’espropriazione degli immobili, ed impignorabilità della prima casa (possibile comunque l’iscrizione
di ipoteca).
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cede al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle P.A. di importo
pari ai versamenti contributivi dovuti, anche alle procedure di appalto pubblico e di appalti
privati in edilizia (la modifica è attuata eliminando il riferimento all’articolo 1, comma 1175, della 
L. 296/2006 contenuto nel citato articolo 13-bis, comma 5, del D.L. 52/2012).
Al comma 2 dell’articolo 31 vengono poi apportate modifiche al Codice dei contratti pubblici (D. Leg.vo
n. 163/2006). Nello specifico, in corrispondenza della lettera a) del comma in parola viene menzionata
la modifica dell’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici (requisiti di ordine generale), comma 3, che
sostanzialmente stabilisce che ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione resta fermo
per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l’obbligo di acquisire d’ufficio il DURC,
abrogando l’inciso con cui era stabilito che spettava all’affidatario l’obbligo di presentare la certifica-
zione di regolarità contributiva.
Alla lettera b) viene apportata una modifica all’articolo 118 del D. Leg.vo 163/2006 (subappalto, attività
che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro) comma 6 terzo periodo. Sempre nello stesso spi-
rito della disposizione precedente viene stabilito che è la stazione appaltante ad acquisire d’ufficio
il DURC in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori, esonerando l’affi-
datario e i subappaltatori dal dover trasmettere il DURC per il pagamento dei SAL, disposizione che
infatti è stata abrogata.
I casi in cui il DURC viene acquisito d’ufficio sono i seguenti:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1,
lettera i), del D. Leg.vo 163/2006; 

b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D. Leg.vo 163/2006; 
c) per la stipula del contratto; 
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di con-

formità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
Il comma 3 dell’articolo 31 invece disciplina l’ipotesi in cui un’amministrazione ottenga un DURC che
segnali un’inadempienza contributiva riguardante uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del con-
tratto. In questo caso viene data facoltà alla pubblica amministrazione di trattenere dall’ammontare del
certificato di pagamento l’importo che corrisponde all’inadempienza dell’impresa. Il pagamento di
quanto dovuto viene disposto dalle amministrazioni indicate dall’articolo 3, comma 1 del D.P.R.
207/2010, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi inclusa la cassa edile, in caso di lavori ese-
guiti da imprese di costruzione.

Validità temporale del DURC (articolo 31, comma 5)
Il provvedimento è intervenuto a modificare nuovamente la validità riconosciuta al DURC rilasciato per
i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: 120 giorni a partire dalla data di emissione.
Sono state, inoltre, oggetto di conferma le specifiche fasi in cui viene richiesta l’acquisizione del DURC
che, pertanto, potrà essere utilizzato, sempre che, ovviamente, sia in corso di validità, sia per la verifica
della dichiarazione sostitutiva richiesta alle imprese, che per l’aggiudicazione del contratto nonché per
la stipula del contratto stesso.
È stata introdotta la possibilità di utilizzare il DURC anche per i contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Sarà necessario, invece,
dopo la stipula del contratto, acquisire nuovamente il DURC ogni 120 giorni ed utilizzarlo per ottenere
i pagamenti degli stati di avanzamento lavori e per l’ottenimento del certificato di collaudo, di regolare
esecuzione, di verifica di conformità nonché per l’attestazione di regolare esecuzione. In sostanza, con
detta previsione si consentirebbe per tali adempimenti e nell’ambito dei 120 giorni di validità, l’utilizzo
di un medesimo DURC. Resta fermo, comunque, l’obbligo di acquisizione di un ulteriore nuovo DURC
per il pagamento del saldo finale. È stata inoltre estesa fino al 31 dicembre 2014 la validità del
DURC a 120 giorni per i lavori edili di cui siano committenti soggetti privati.

Estesa validità del DURC
Validità del DURC di 120 giorni dalla data di emissione, anche per lavori edili di cui siano committenti
soggetti privati, e possibilità di utilizzarlo anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi
da quelli per i quali è stato acquisito.
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Esclusione dall’obbligo di disporre del DURC per i lavori privati in economia 
(articolo 31, comma 1-bis)
In sede di conversione è stata introdotta al comma 1-bis dell’articolo 31 la disposizione secondo la
quale, «in caso di lavori privati in edilizia realizzati direttamente in economia dal proprietario dell’im-
mobile non sussiste l’obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli
istituti o agli enti abilitati al rilascio».

Sanatoria in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC (articolo 31, comma 8)
Al comma 8 dell’articolo 31 viene disciplinata una sanatoria in caso di mancanza dei requisiti per il rila-
scio del DURC. In tale ipotesi gli enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o in caso di
annullamento del documento precedentemente rilasciato, invitano il soggetto interessato a regolariz-
zare la propria posizione entro un termine massimo di 15 giorni specificando le motivazioni della
irregolarità. 

MISURE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E NEI CANTIERI
TEMPORANEI E MOBILI

Volontariato (articolo 31, comma 1, 0a))
Viene modificato il testo dell’articolo 3, comma 12-bis, del D. Leg.vo 81/2008, il quale ha disposto l’ap-
plicazione, ai soggetti che esplicano attività di volontariato (ai sensi della L. 266/1991) ed ai volontari
che esplicano servizio civile, delle disposizioni per i lavoratori autonomi previste dall’articolo 21 dello
stesso D. Leg.vo 81/2008. Le modalità di tutela sono individuate con accordi tra il volontario e l’asso-
ciazione di volontariato o l’ente di servizio civile.
In particolare, il nuovo testo estende significativamente l’ambito soggettivo di applicazione del
richiamato articolo 21 ricomprendendo oltre ai soggetti richiamati anche i soggetti che prestano la
propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore
delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni sportive dilettantistiche, nonché
nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. 917/1986 (si tratta dei direttori artistici e dei collaboratori tecnici
che effettuino prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche
che perseguano finalità dilettantistiche, coloro che esercitino direttamente attività sportive dilettanti-
stiche in relazione al CONI, alle Federazioni sportive nazionali, all’UNIRE, agli enti di promozione sportiva
ed a qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche a
condizione che sia riconosciuto dagli organismi citati).

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) 
(articolo 32, comma 1, lettera a))
Vengono modificati i commi 3 e 3-bis dell’articolo 26 del D. Leg.vo 81/2008 (Obblighi connessi ai con-
tratti d’appalto o di somministrazione). Nello specifico la modifica del comma 3 del suddetto articolo
prevede semplificazioni con riferimento alla documentazione relativa agli adempimenti in tema di salute
e sicurezza sul lavoro per quanto concerne il Documento unico di valutazione dei rischi da inter-
ferenze (DUVRI) nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali che dovranno
essere individuati con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Solo in riferi-
mento a tali settori il datore di lavoro committente può scegliere se redigere il DUVRI oppure
individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali,
che sovrintenda al coordinamento e alla cooperazione tra imprese appaltatrici e/o lavoratori auto-
nomi che operano all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva.

DUVRI nei settori a basso rischio
Nei settori a basso rischio possibilità di sostituire il DUVRI con delega da parte del datore di lavoro
committente a proprio incaricato in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali,
che sovrintenda al coordinamento.
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Con la modifica del comma 3-bis dell’articolo 26 del D. Leg.vo 81/2008 viene elevata da due a cinque
uomini-giorno la soglia al di sotto della quale non deve essere predisposto il DUVRI, sempre
che i lavori o i servizi non comportino pericoli derivanti dal rischio di incendio elevato, dallo svolgimento
di attività in ambienti confinati, dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, dalla pre-
senza di atmosfere esplosive o da rischi particolari di cui all’allegato XI del D. Leg.vo n. 81/2008.

Tali adempimenti nel settore delle costruzioni edili si applicano di rado, dal momento che in presenza
di un piano di sicurezza e coordinamento e di un piano operativo di sicurezza non sussiste l’obbligo di
redigere il DUVRI. La disposizione è invece obbligatoria nel caso di affidamento di lavori, servizi e for-
niture all’interno della propria azienda. Pur non trattandosi di una norma che interessa direttamente il
settore delle costruzioni si rileva, tuttavia, che le modifiche apportate dalla legge di conversione del D.L.
69/2013 al quadro normativo preesistente non comportano una semplificazione reale. In primo luogo
va infatti osservato che il DUVRI è, ormai, uno strumento consolidato e ampiamente utilizzato da parte
delle imprese. In secondo luogo perché la facoltà, esercitabile da parte del datore di lavoro committente,
di individuare una figura professionale ad hoc per assolvere ad alcuni adempimenti, piuttosto che pro-
cedere a redigere il DUVRI (ma ciò vale solo per settori a basso rischio che, tra l’altro, dovranno essere
individuati), non sembra andare nella direzione di una vera semplificazione comportando, invece, nuovi
oneri economici a carico delle imprese che sceglieranno di seguire tale strada.

Individuazione delle attività a basso rischio (articolo 32, comma 1, lettera b2))
Viene introdotto, all’articolo 29 del D. Leg.vo 81/2008 (Modalità di effettuazione della valutazione dei
rischi), il comma 6-ter che prevede l’emanazione di un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che individuerà settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali. I datori di
lavoro delle aziende operanti nei settori suddetti potranno dimostrare, attraverso un apposito modello
che dovrà essere definito dal decreto, di aver effettuato la valutazione dei rischi.

Corsi di formazione dei soggetti deputati alla sicurezza adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative 
(articolo 32, comma 1, lettere c) e d))
Vengono introdotte norme finalizzate a evitare la duplicazione di corsi di formazione e aggiornamento,
rispettivamente, per i responsabili e gli addetti del servizio protezione e sicurezza e per i dirigenti, i pre-
posti, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, prevedendo che nelle ipotesi in cui
vi sia sovrapposizione, in tutto o in parte, tra i contenuti di differenti corsi, sia riconosciuto un cre-
dito formativo per il contenuto e la durata della formazione e dell’aggiornamento
corrispondenti già erogati.

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (articolo 32, comma 1, lettera f))
Con le norme in parola sono state introdotte, altresì, disposizioni in materia di verifiche periodiche delle
attrezzature di lavoro al fine di agevolare lo svolgimento delle stesse da parte delle imprese.
Per quanto attiene alle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell’articolo 71 del D. Leg.vo 81/2008, che
disciplina le verifiche sulle attrezzature di lavoro disposte dagli organismi a ciò deputati, sono state
apportate le seguenti modifiche:

— si conferma che l’Istituto deputato alle verifiche è l’INAIL, del quale si avvale il datore di lavoro
per la prima verifica (sempre nel termine di quarantacinque giorni). NB: una successiva modifica
all’art. 71 del D. Leg.vo 81/2008 (nuovo comma 13-bis introdotto dal D.L. 93/2013 ancora in
corso di conversione in legge, ha disposto che «Al fine di garantire  la  continuità e  l’efficienza
dei servizi di soccorso pubblico e di  prevenzione  ed  estinzione  degli incendi, il Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco  può effettuare direttamente  le  verifiche  periodiche   di   cui   al   comma
11, relativamente alle attrezzature riportate nell’allegato  VII  di  cui dispone a titolo di proprietà
o comodato d’uso»);

— si conferma l’obbligo, per l’INAIL, le ASL e l’ARPA, di comunicare al datore di lavoro, entro 15

Obbligo DUVRI
Elevata da due a cinque uomini-giorno la soglia al di sotto della quale non deve essere predisposto il
DUVRI.
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giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza,
senza però obbligo di fornire adeguata motivazione. In questo caso il datore di lavoro può avva-
lersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche. È altresì previsto che l’INAIL, le ASL o
l’ARPA possano avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati, con questi ultimi
che, solamente per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11 (nuovo testo del comma
12), acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla
struttura pubblica titolare della funzione;

— si introduce l’obbligo di conservazione e di messa a disposizione per l’organo di vigilanza dei
verbali redatti in esito alle verifiche effettuate ai sensi dello stesso comma 11.

Adempimenti nei cantieri temporanei o mobili (articolo 32, comma 1, lettere g) e h))
È stato modificato il comma 2, lettera g-bis) dell’articolo 88 del D. Leg.vo 81/2008 (Campo di applica-
zione), tramite il quale si dispone la disapplicazione della disciplina del D. Leg.vo 81/2008, oltre che
ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che
non comportino lavori edili o di ingegneria civile, anche ai piccoli lavori la cui durata presunta non
è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture
per servizi, a condizione che non espongano i lavoratori ai rischi particolari per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, di cui all’Allegato XI dello stesso D. Leg.vo 81/2008 (il testo previgente dispo-
neva che le attività non debbano comportare lavori edili e di ingegneria civile di cui all’allegato X).
L’esclusione, dal campo di applicazione del capo I del Titolo IV del D. Leg.vo 81/2008, dei lavori di entità
non superiore a 10 uomini giorno (ad eccezione di quelli rientranti nell’allegato XI che, comunque, sono
una minoranza) rischia di comportare preoccupanti conseguenze sul piano della «qualificazione» dei
soggetti operanti nei cantieri in quanto avrebbe come conseguenza la non applicazione dell’articolo
90 del D. Leg.vo 81/2008, che prevede, al comma 9, la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle
imprese affidatarie ed esecutrici, che comprende l’esibizione del certificato di iscrizione alla camera di
commercio, l’esibizione del DURC, l’esibizione del Documento di valutazione dei rischi (la cui redazione,
comunque, rimane un obbligo delle imprese), la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti
di sospensione o interdittivi e non si applicherebbe nemmeno l’articolo 99 del D. Leg.vo 81/2008 che
prevede la trasmissione, da parte del committente, alla ASL e alla direzione provinciale del lavoro della
notifica preliminare, elemento fondamentale, ai fini della programmazione delle attività di controllo da
parte degli organi di vigilanza. L’unica effettiva semplificazione per le imprese resterebbe il mancato
obbligo di redazione del Piano Operativo della Sicurezza (POS) che, tra l’altro, non risulta essere un
grosso onere per la stessa.
Inoltre, inserendo il nuovo articolo 104-bis, si demanda ad un decreto interministeriale l’indivi-
duazione di modelli semplificati per la redazione di alcuni documenti relativi ai cantieri (quali
il piano operativo di sicurezza, il piano di sicurezza e coordinamento, nonché il fascicolo dell’opera). 
Infine introducendo il nuovo comma 2-bis dell’articolo 88 si dispone l’applicazione delle dispo-
sizioni concernenti i cantieri temporanei o mobili agli spettacoli musicali, cinematografici e
teatrali e alle manifestazioni fieristiche, tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo
svolgimento delle relative attività. L’individuazione di tali necessità è demandata ad un apposito
decreto interministeriale, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro, da adottare entro il 31 dicembre 2013.

Semplificazione degli adempimenti formali relativi a prestazioni lavorative di breve
durata (articolo 35)
La norma in parola dispone un’integrazione dell’articolo 3 del D. Leg.vo n. 81/2008 cui viene aggiunto
un comma 13-bis.
In particolare viene previsto che per le prestazioni lavorative di breve durata, ossia quelle che implicano
una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative

Disapplicazione norme sulla sicurezza nei cantieri
Disapplicazione della disciplina del D. Leg.vo 81/2008 ai piccoli lavori la cui durata presunta non è su-
periore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per
servizi, a condizione che non espongano i lavoratori ai rischi particolari.
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nell’anno solare di riferimento, siano individuate delle procedure semplificate in merito agli obbli-
ghi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, che tengano conto anche degli obblighi
assolti, da altri datori di lavoro, nei confronti dello stesso lavoratore nel corso dell’anno solare.
All’individuazione di tali procedure si provvederà mediante apposito decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentite la Commissione consultiva perma-
nente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ad ogni modo, nell’ambito del suddetto decreto,
verranno garantiti i livelli generali di tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro e gli obblighi di
cui agli articoli 36, 37 e 41 del citato D. Leg.vo n. 81/2008.

MISURE DI FINANZA PUBBLICA, PROVVIDENZE E SEMPLIFICAZIONI VARIE

Misure economico-finanziarie finalizzate al rafforzamento del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese (articolo 1)
Il decreto interviene per introdurre alcuni cambiamenti nel meccanismo di funzionamento del cosiddetto
«Fondo di Garanzia per le PMI» al fine di renderlo più efficace e di più snella operatività in considera-
zione del protrarsi della difficile crisi congiunturale in atto.
In primo luogo, il decreto prevede che siano aggiornati i criteri di valutazione del merito creditizio che
devono essere applicati da parte degli Istituti di credito alle imprese sia per quanto riguarda l’accesso
alla garanzia del Fondo che per la determinazione dell’accantonamento che deve essere operato in rife-
rimento al rischio intrinseco all’impresa finanziata ed alla tipologia di finanziamento concesso. Viene
inoltre deciso l’innalzamento della misura massima della garanzia diretta con cui il Fondo assiste le ope-
razioni di finanziamento all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, sia per quanto riguarda le
operazioni di anticipazione senza cessione dei crediti vantati dagli operatori economici nei confronti
della Pubblica Amministrazione, sia per le operazioni finanziarie di durata non inferiore a trentasei mesi.
Restano validi i limiti che sono prescritti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dello sviluppo eco-
nomico del 26 giugno 2012 (l’importo massimo che è garantibile da parte del Fondo è pari a 2,5 milioni
di euro; l’importo dell’operazione finanziaria per la quale è richiesta la garanzia non può essere supe-
riore all’ammontare del credito vantato dal prenditore nei confronti della Pubblica Amministrazione).
Inoltre, la misura massima di copertura della garanzia diretta si applica anche alle imprese ubicate nelle
aree di crisi, così come definite dall’art. 27 del D.L. 83/2012.
Infine, sono state messe allo studio misure il cui scopo è quello di introdurre elementi di semplificazione
delle procedure e delle modalità per la presentazione delle richieste di accesso alle operazioni di garan-
zia. Inoltre, il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre misure affinché i vantaggi della garanzia
pubblica che viene erogata dal Fondo (la cosiddetta «ponderazione zero», vale a dire l’azzeramento,
per le operazioni di garanzia diretta e controgaranzia a prima richiesta, dell’assorbimento di capitale
per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita) arrivino effettivamente alle PMI, limi-
tando nei limiti del possibile la garanzia del Fondo alle nuove operazioni di finanziamento.

Incentivi alle PMI (articolo 2)
La norma, sul modello offerto dalla cosiddetta «Legge Sabatini» (L. 1329/1965), prevede la possibilità
di concedere alle PMI finanziamenti agevolati finalizzati all’acquisto, anche mediante opera-
zioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e beni strumentali d’impresa e attrezzature
nuovi di fabbrica e destinati all’uso produttivo. I finanziamenti potranno essere concessi, entro il
31 dicembre 2016, da parte delle banche aderenti all’apposita convenzione che dovrà essere stipulata
tra il Ministero dell’economia e delle finanze, l’ABI e la Cassa Depositi e Prestiti, a valere su di un plafond
all’uopo costituito di importo pari a 2,5 miliardi di euro, incrementabile fino a 5 sulla base delle risorse
disponibili e delle coperture. Si tratterà di operazioni di finanziamento di durata massima di 5 anni, il
cui importo massimo per impresa richiedente non potrà eccedere i 2 milioni (anche frazionato) e che
possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti il Mini-
stero dello sviluppo economico concederà un contributo in conto interessi, erogato in più quote, nella
misura massima e con le modalità che verranno stabilite da un apposito decreto del Ministero dello svi-
luppo economico stesso di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
La norma prevede inoltre che i finanziamenti in parola possano essere garantiti dall’intervento del Fondo
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di garanzia per le PMI nella misura massima dell’80% del loro ammontare e secondo modalità sempli-
ficate e con priorità di accesso che verranno definite con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Accelerazione dell’utilizzo dei fondi strutturali europei e delle risorse del fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (ex-FAS) (articolo 9)
La norma prevede che lo Stato abbia la possibilità di procedere al commissariamento degli enti che si
sono resi responsabili di ritardi nell’impiego dei fondi strutturali europei così da evitare di incorrere nel
taglio dei finanziamenti da parte dell’Unione Europea. Nella fattispecie, viene attribuita allo Stato la
facoltà di intervenire, nel caso in cui si manifestino casi di inerzia o di inadempimento da parte delle
amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, ovvero di sottoutilizzazione dei finanziamenti
messi a disposizione dalla Comunità Europea, sostituendosi all’ente inadempiente ed intervenendo
anche attraverso la nomina di un commissario ad acta. In base alla norma in parola, inoltre, nell’ambito
delle proprie attività, tutte le amministrazioni di livello statale devono dare precedenza ai procedimenti
e atti di natura non regolamentare relativi all’utilizzo dei fondi strutturali europei.
La norma prevede inoltre la possibilità per le amministrazioni responsabili della realizzazione di grandi
progetti inclusi nella programmazione dei fondi strutturali o del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione,
di stipulare un contratto istituzionale di sviluppo e di avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia Spa), anche in qualità di centrale di committenza.

Pagamento dei debiti degli enti che si trovano in conclamata situazione di dissesto
(articolo 12-ter)
La norma prevede che venga destinata una somma pari a 100 milioni di euro a valere sulle anticipazioni
della Cassa Depositi e Prestiti previste dal D.L. 35/2013 rimaste inutilizzate dagli enti locali per il paga-
mento dei creditori degli enti la cui situazione finanziaria è di dissesto che abbiano aderito alla
procedura semplificata prevista dall’art. 258 del D. Leg.vo 267/2000. Dalla norma è tuttavia escluso il
pagamento di debiti fuori bilancio. 
Il pagamento delle imprese creditrici da parte dell’organo di liquidazione deve avvenire entro centoventi
giorni dall’erogazione dell’anticipazione.

Previsione di forme di indennizzo a ristoro dei danni provocati da ritardi nella conclusione del
procedimento (articolo 28)
La norma in parola è finalizzata ad introdurre l’obbligo in capo alla PA di pagare un indennizzo forfet-
tario per ogni giorno di ritardo nella conclusione del procedimento al fine di dare una maggiore certezza
dei tempi amministrativi. Viene così confermata la previsione con la quale si stabilisce che il soggetto
interessato ha diritto ad un indennizzo in caso di ritardo nella conclusione del procedimento
amministrativo nella misura pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo e, comunque, comples-
sivamente non superiore a 2 mila euro.

Al fine di ottenere l’indennizzo l’interessato dovrà, ai sensi dell’articolo 2, comma 9-bis della L. 241/1990,
rivolgersi al soggetto a cui è attribuito il potere sostituivo entro il termine perentorio di venti giorni dalla
scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono più
amministrazioni, l’interessato presenta istanza all’amministrazione procedente, che la trasmette tempe-
stivamente al titolare del potere sostitutivo dell’amministrazione responsabile del ritardo.
Le nuove disposizioni si applicano in via sperimentale, a partire dal 21 agosto 2013, ai proce-
dimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività d’impresa iniziati
successivamente alla medesima data. Decorso un periodo di durata pari a diciotto mesi da tale data
e sulla base di un monitoraggio relativo alla sua applicazione,  le disposizioni in parola potranno essere
confermate, rimodulate o soppresse oppure estese, anche gradualmente, a procedimenti amministrativi
diversi da quelli relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa.

Indennizzo per ritardi della PA
Indennizzo in favore dell’interessato in caso di ritardo nella conclusione del procedimento ammini-
strativo, in misura pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo e complessivamente non superiore a 2
mila euro.
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TESTI NORMATIVI AGGIORNATI

Si riportano qui di seguito i testi coordinati di tutti gli articoli e le parti modificate dal D.L. 69/2013 delle
seguenti norme:

— D.P.R. 380/2001 - Testo Unico dell’Edilizia [Fast Find: NN5509];
— D. Leg.vo 81/2008 - Testo Unico della sicurezza [Fast Find: NN9116];
— D. Leg.vo 163/2006 - Codice dei contratti pubblici [Fast Find: NN8121];
— D.P.R. 207/2010 - Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici [Fast Find:

NN10423];
— D. Leg.vo 152/2006 - Codice dell’ambiente [Fast Find: NN8063].

I testi completi sono disponibili sul sito Internet.

D.P.R. 380/2001 - Testo Unico dell’Edilizia [Fast Find: NN5509]

Art. 2-bis. (L)  Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati 
1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto
di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, dispo-
sizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare
disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati
alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti
urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.

Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino
o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’in
serimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edi-
lizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento
alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, even-
tualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne
la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi
di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costi-
tuiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma
dell'edificio preesistente;

e) «interventi di nuova costruzione», quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del terri
torio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da con
siderarsi tali:
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,

quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti
a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo
ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla nor-
mativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti;

Art. 6 (L)  Attività edilizia libera
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed ebis), l’interessato, unitamente
alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale i dati identificativi
dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista
di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il
quale assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici
approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede
il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis),
sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia per le imprese di cui all’articolo
38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al
presente comma. 



Art. 10 (L)  Interventi subordinati a permesso di costruire
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subor
dinati a permesso di costruire:

...
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in

parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del
volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle
zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che
comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Art. 20 (R)  Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente
o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di
costruire si intende formato il silenzioassenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o
culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il proce
dimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto
dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego
dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il temine per l'ado
zione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respin
ta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto
di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui
all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli
immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma
9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
10. abrogato.

Art. 22 (L)  Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire
che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione
d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le
eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urba
nistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio
attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione del
l’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei
lavori.

Art. 23-bis.  Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla
comunicazione dell'inizio dei lavori
1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può
richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti
di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'inte-
ressato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine
di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo. 
2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza
di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio,
l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico
dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi. 
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei
lavori di cui all'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati,
per la realizzazione dell'intervento edilizio. 
4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle
leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno
2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi
di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della
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sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in
mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione
di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al
primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono
in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della
segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in
sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata
di inizio attività con modifica della sagoma.

Art. 24 (L)  Certificato di agibilità
4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche: 

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi,
qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative
all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali con
nesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; 

b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali con
nesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urba
nizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Art. 25 (R)  Procedimento di rilascio del certificato di agibilità
5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo
di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo
e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora
non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al
progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione: 

a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al
catasto; 

b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati
negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate
secondo la normativa vigente.

5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 5bis e per l'effettuazione dei controlli.

D. Leg.vo 81/2008 - Testo Unico della sicurezza [Fast Find: NN9116]

Art. 3. - Campo di applicazione
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano
servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con
mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398,
e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti
di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di
servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo.
Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione
di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o,
ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto
e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.
...
13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro
di cui all’articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela
di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di
cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della docu-
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mentazione, anche ai fini dell’inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino,
che dimostra l’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione
previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legi-
slativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per
un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento. 
13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della
salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali
di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di
semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sor-
veglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo deter-
minato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.

Art. 6.  Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:
...

g) discutere in ordine ai criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 27. Il sistema di qualificazione delle
imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti per
manenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 

Art. 26.  Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma
2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eli-
minare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando,
limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’ar-
ticolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle
attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di
formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico
conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per
sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato
al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori,
servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli orga-
nismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a
livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione
deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente
comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare
del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. 
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica
ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la
cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal
rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di
attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o
di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto.
Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture
rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o for-
niture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.

Art. 27.  Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), sono
individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico,
e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della
specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati,
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e sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2, nonché sull’applicazione di determinati
standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti
e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

Art. 29.  Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavo
ratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure
standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma
8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono auto
certificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non
si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavo
ratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di
cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano appli
cazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
...
6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indi-
cazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie pro-
fessionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e
relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al
primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori
di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono
dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente
articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai
commi 5 e 6 del presente articolo. 
6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di
cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.

Art. 31.  Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione
e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone
o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici,
secondo le regole di cui al presente articolo.

Art. 32.  Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di preven-
zione e protezione interni ed esterni
5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in
cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il
responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo
per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le moda-
lità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta
formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui
all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati
ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e
b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 37.  Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per
dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei
percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la
durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità
di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta
formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui
all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati
ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e
b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
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Art. 67.  Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio
1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali,
nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere
eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza
competente per territorio i seguenti elementi informativi: 

a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; 
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. 

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell’ambito delle istanze, delle
segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le
modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di com-
prensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i
fini di cui al presente articolo. 
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere
in via telematica all’organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute
con le modalità indicate dal comma 2. 
4. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la
presenza di più di tre lavoratori. 
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le dispo-
sizioni di cui al comma 1.

Art. 71.  Obblighi del datore di lavoro
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro
riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione
e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima
verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni
dalla messa in servizio dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque
giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici
o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate
su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA,
o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma
13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati
abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati
e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate
a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

Art. 73.  Informazione, formazione e addestramento
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una
specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione,
i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le
condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.

Art. 88.  Campo di applicazione
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

...
gbis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e

riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomi-
ni-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi,
che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI.

...
2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici
e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo
svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per
la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.

Art. 104-bis.  Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infra-



strutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati
modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma
1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo
dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.

Art. 225.  Misure specifiche di protezione e di prevenzione
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione pro
fessionale, delle cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà
comunicazione, senza indugio, all’organo di vigilanza. Tale comunicazione può essere effettuata in
via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro.

Art. 240.  Esposizione non prevedibile
3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all’organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di
cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze
dannose o pericolose. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo
degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Art. 250.  Notifica
1. Prima dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica
all’organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica,
anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Art. 277.  Misure di emergenza
2. Il datore di lavoro informa al più presto l’organo di vigilanza territorialmente competente,
nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell’evento, delle cause che lo hanno
determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla
situazione creatasi. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo
degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

D. Leg.vo 163/2006 - Codice dei contratti pubblici [Fast Find: NN8121]

Art. 2.  Principi
1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire
l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economi
camente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a contrarre le sta-
zioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti. I criteri
di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.

Art. 6.  Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
5. L’Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture
nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall’ambito di applicazione del presente codice, al
fine di garantire l’osservanza dei principi di cui all’articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei
principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole
e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica
ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole
procedure di gara.

Art. 7.  Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio, per
contratti di importo superiore a 50.000 euro:

a) entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata,
i dati concernenti il contenuto dei bandi, con specificazione dell’eventuale suddivisione in
lotti ai sensi dell’articolo 2, comma 1bis, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo
di aggiudicazione, definitiva il nominativo dell’affidatario e del progettista;

Art. 38.  Requisiti di ordine generale
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica
l’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo
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per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l’obbligo di acquisire d’ufficio il documento
unico di regolarità contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le
stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai can
didati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all’articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all’articolo 33,
comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

Art. 82.  Criterio del prezzo più basso
3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato
sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione inte-
grativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Art. 118.  Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente
al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in
alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del
cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a
favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appal
tante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione
del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
6. L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito
del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appal
tante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità
relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.

Art. 131.  Piani di sicurezza
2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva per-
manente per la salute e sicurezza sul lavoro e la previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati
modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e
coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.

Art. 143.  Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici
5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere
nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o
in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui uti
lizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all’equilibrio economicofinanziario della concessione.
Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite dall’ammini
strazione aggiudicatrice unitamente alla approvazione ai sensi dell’articolo 97 del progetto posto
a base di gara, e costituiscono uno dei presupposti che determinano l’equilibrio economicofinan
ziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell’articolo 153, le predette modalità di
utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite dall’amministrazione aggiudicatrice nell’ambito
dello studio di fattibilità. All’atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre
di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque
denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.
8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economicofinan
ziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata
superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del
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prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all’importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle
modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano
l’equilibrio economicofinanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle
premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione
appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari
che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o che comunque incidono sull’equilibrio del piano eco-
nomico-finanziario, previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), comportano la sua necessaria
revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite
la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il
concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove
condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione
del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente. Al fine di assicurare il rientro del
capitale investito e l’equilibrio economicofinanziario del Piano Economico Finanziario, per le
nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita
fino a cinquanta anni.
8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la con-
venzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui varia-
zioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano,
comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico
finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché
la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.

Art. 144.  Procedure di affidamento e pubblicazione del bando 
3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il
piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità
dell’opera. Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto
che l’amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione
delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte,
al fine di verificare l’insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della
finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggior-
nando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti
dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l’importo
delle misure di defiscalizzazione di cui all’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all’ar-
ticolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, nonché l’importo dei contributi pubblici, ove previsti.
3-ter. Il bando può prevedere che l’offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o
più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione, anche in conside-
razione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario. 
3-quater. L’amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione
stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento
o in mancanza della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all’articolo
157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro
mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del con-
cessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme
di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel
caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avrà diritto ad alcun
rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di
gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno
stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga valido limi-
tatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.

Art. 153.  Finanza di progetto
21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario
nell’operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all’articolo 144, commi
3bis, 3ter e 3quater.

Art. 169-bis. - Approvazione unica progetto preliminare
1. Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il CIPE può valutare il progetto
preliminare, istruito secondo le previsioni dell’articolo 165, ai fini dell’approvazione unica dello
stesso, assicurando l’integrale copertura finanziaria del progetto. In caso di opere finanziate a
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carico della finanza pubblica, la delibera CIPE relativa al progetto preliminare deve indicare un
termine perentorio, a pena di decadenza dell’efficacia della delibera e del finanziamento, per
l’approvazione del progetto definitivo. In caso di approvazione unica del progetto preliminare,
che comporta gli effetti dell’articolo 165 comma 7, il progetto definitivo è approvato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e del Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare per i profili di rispettiva
competenza, sentito il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica eco-
nomica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui al presente articolo e
sempre che siano rispettate le condizioni previste al comma 2. Il Dipartimento per la program-
mazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri si
pronuncia entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente i quali il decreto può essere comunque
adottato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce al CIPE comunicazione periodica
sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e sullo stato di avanzamento delle opere.
3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o con
traente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE
e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni
genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di quarantacinque
giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere
interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per
il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le carat
teristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali
e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Nei trenta giorni successivi
il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute dalle pubbliche ammi
nistrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute
nel progetto preliminare approvato e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte le condizioni
di cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto di cui al comma 1. In
caso di criticità procedurali, tali da non consentire il rispetto del predetto termine di trenta giorni
per l’adozione del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei
Ministri per le conseguenti determinazioni.

Art. 174.  Concessioni relative a infrastrutture
4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario
nell’operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi
3-bis, 3ter e 3quater.

Art. 175.  Promotore e finanza di progetto
5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario
nell’operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi
3bis, 3-ter e 3quater.

Art. 253.  Norme transitorie
9-bis. In relazione all’articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione
del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta,
del requisito dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell’adeguato organico
medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data
di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimo
strazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell’esecuzione di
un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2015,
sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto
con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche
alle imprese di cui all’articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico
organizzativo, nonché agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste.
15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2015
per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnicoprofessionale ed economicofinanziaria, il
periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente
o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le
modalità ivi previste. 
20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui
agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di
cui all’articolo 28.
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D.P.R. 207/2010 - Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici 
[Fast Find: NN10423]

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto
(con l’art. 21, comma 1) che: «Il termine previsto dall’articolo 357, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, già prorogato ai sensi dell’articolo 1, comma
2, del decretolegge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2012, n. 119, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014». 
Si riporta il testo dell’art. 357, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207.

Art. 357. - Norme transitorie
5. Le disposizioni della parte II, titolo VI, capo II (sistema di garanzia globale), si applicano ai
contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere da un anno
successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui gli inviti a presentare le offerte siano
inviati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

D. Leg.vo 152/2006 - Codice dell’ambiente [Fast Find: NN8063]

Art. 184-bis - Sottoprodotto 
2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle
previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da
attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambien-
tale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dal-
l'articolo 109 del presente decreto.

Art. 243. Gestione delle acque sotterranee emunte
1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre
ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle
acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere
individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento
secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette;
in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità
tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità
alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella
parte terza. 
2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire
altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste. 
3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali
o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto
di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali
esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei. 
4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza solu-
zione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo
trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che pro-
vengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza. 
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa
la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte.
A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche
qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo
e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse
anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere
altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espres-
samente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego. 
6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze
inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione
presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.
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ALLEGATI ALLA PARTE II

Allegato II - Progetti di competenza statale 
7-quater) Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3bis, del decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni;

Allegato III - Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di trento e di Bolzano 
v) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse

geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-
bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni.

Allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle
province autonome di trento e bolzano
2. Industria energetica ed estrattiva

...
b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’art. 2, comma

2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclu-
sione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo
11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie;

ALLEGATI ALLA PARTE V

Allegato IV - Impianti e attività in deroga

Parte I  Impianti ed attività di cui all’articolo 272, comma 1
1. Elenco degli impianti e delle attività:
...

m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonché
silos per i materiali vegetali.

...
vbis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio

delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW,
se alimentati a bio-masse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel,
e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas.

...
z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti

è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per
allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l’allevamento il cui ciclo produttivo
prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

...
kkbis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di pro-

duzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per
i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipen-
dentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addi-
zione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime
e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera. 

kkter) Frantoi.

Parte II  Impianti ed attività di cui all’articolo 272, comma 2
1. Elenco degli impianti e delle attività:

vbis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole
non ricompresi nella parte I del presente allegato"; 

...
oobis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi

nella parte I del presente allegato. 
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