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TUTTI I TERMINI PROROGATI DAL 
DECRETO-LEGGE “MILLEPROROGHE” 
210/2015 (L. 21/2016) 

Grandi impianti di combustione; Smaltimento in discarica rifiuti; 
Esclusione automatica delle offerte anomale; Affidamento servizi 
tecnici; Pubblicazione avvisi e bandi di gara; Attestazione SOA; 
Anticipazione del prezzo negli appalti; Qualificazione del contraente 
generale; Requisito della cifra d’affari realizzata nei contratti 
pubblici; Adeguamento antincendio edifici scolastici e strutture 
ricettive; Esercizio associato funzioni nei piccoli comuni; 
Trasferimento immobili agli enti territoriali; Commissioni censuarie; 
Processo amministrativo digitale; Bonifiche da ordigni bellici; 
Formazione installatori impianti a fonti rinnovabili; Salvamento 
acquatico; Mutui nei comuni colpiti da calamità; Terremoto Emilia 
Romagna, Lombardia e Veneto; Revisione generale trattori agricoli; 
Norme Tecniche sbarramenti di ritenuta; Accise combustibile per 
cogenerazione. 

A cura di Dino de Paolis (*) 
 
 
Presentiamo di seguito la rassegna di tutti i termini in scadenza prorogati dal consueto 
decreto-legge “Milleproroghe” (D.L. 210/2015 convertito in legge dalla L. 21/2016, in 
vigore dal 27/02/2016). 
Accanto a ciascuna scadenza, per i necessari approfondimenti, sono riportati i riferimenti 
alle voci dello scadenzario online (codice “Fast Find” sotto al titolo della scadenza) dove 
è possibile trovare anche tutti i riferimenti alle fonti normative da consultare ed accedere 
ai relativi testi aggiornati. 
 
 
  

                                                            

(*) Direttore editoriale Legislazione Tecnica. 
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AMBIENTE 
 
01/01/2017 
Grandi impianti di combustione anteriori al 2013: entrata in vigore limiti di 
emissione 
(Art. 8, comma 2) 
Fast Find: SC803 
 

Con i nuovi commi 3-bis e 3-ter dell’art. 273 del D. Leg.vo 152/2006 - introdotti dall’art. 
8, comma 2, del D.L. 210/2015 (cosiddetto “Milleproroghe”, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla L. 21/2016) - si è previsto che il termine del 01/01/2016 di cui al 
comma 3 dell’art. 273 del D. Leg.vo 152/2006 - relativo ai limiti di emissione per i grandi 
impianti di combustione - è prorogato al 01/01/2017 per i grandi impianti di 
combustione: 

 per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 
4 o 5 dell’art. 273. Sino alla definitiva pronuncia dell’Autorità Competente in 
merito all’istanza, e comunque non oltre il 01/01/2017, le relative autorizzazioni 
continuano a costituire titolo all’esercizio a condizione che il gestore rispetti 
anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga; 

 per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31/12/2015, istanze di 
deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4, della Parte I dell’Allegato II alla Parte V 
del D. Leg.vo 152/2006 ovvero ai sensi della Parte II dell’Allegato II alla Parte V 
del medesimo decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell’Autorità Competente in 
merito all’istanza, e comunque non oltre il 01/01/2017, le relative autorizzazioni 
continuano a costituire titolo all’esercizio, a condizione che il gestore rispetti 
anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 
01/01/2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori 
limite di emissione massimi indicati nella Parte II dell’Allegato II alla Parte V. 

 
 
29/02/2016 
Smaltimento in discarica rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) > 
13.000 kJ/kg 
(Art. 8, comma 3) 
Fast Find: SC3 
 

Scade il termine oltre il quale non saranno più ammessi in discarica i rifiuti con potere 
calorifico inferiore (PCI) > 13.000 kJ/kg, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del 
D. Leg.vo 36/2003. Il termine è stato prorogato al 29/02/2016 dall’art. 8, comma 3, del 
D.L. “Milleproroghe” 210/2015, convertito in legge dalla L. 21/2016. 
Si ricorda che l’art. 6 del citato D. Leg.vo 36/2003, con cui è stata data attuazione alla 
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ha infatti indicato tra i rifiuti che 
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non possono essere ammessi in discarica, alla lettera p) del comma 1, anche i rifiuti con 
PCI superiore a 13.000 kJ/kg che dovranno, invece, essere smaltiti in appositi impianti di 
termovalorizzazione, ai fini di potenziare il recupero energetico (tale divieto non era 
previsto dalla direttiva comunitaria n. 31, ma è stato introdotto con la finalità di potenziare 
il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione). 
Si ricorda inoltre che l’art. 2, comma 4-sexiesdecies, del D.L. 225/2010 ha integrato il 
testo della citata lettera p) prevedendo che il divieto di smaltimento in discarica in esso 
contemplato non si applica ai rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a 
fine vita (fluff) e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate 
che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 225/2010 (L. 10/2011, entrata 
in vigore il 27/02/2011). 
Si segnala infine che l’articolo 6, comma 1, lettera p), del D. Leg.vo 36/2003 è stato 
abrogato dall’articolo 47 della L. 28/12/2015, n. 221. 
 
 
31/12/2016 
SISTRI: applicazione sistema sanzionatorio 
(Art. 11, comma 3-bis) 
Fast Find: SC509 
 

Scade il 31/12/2016 il termine (previsto ai sensi dell’art. 11, comma 3-bis del D.L. 
101/2013 e poi prorogato prima dal D.L. “Milleproroghe” 150/2013 - convertito in legge 
dalla L. 15/2014 - poi dal D.L. 192/2014 - convertito in legge dalla L. 11/2015 - e da 
ultimo dal D.L. “Milleproroghe” 210/2015) fino al quale non si applicano le sanzioni, 
principali e accessorie, per il mancato rispetto della normativa SISTRI, di cui agli artt. 
260-bis e 260-ter del D. Leg.vo 152/2006. 
Conseguentemente, fino al suddetto termine del 31/12/2016, continuano ad applicarsi gli 
artt. 188, 189, 190 e 193 del D. Leg.vo 152/2006, con le relative sanzioni ivi previste, nel 
testo previgente alle modifiche apportate dal cosiddetto “quarto decreto correttivo” - D. 
Leg.vo 205/2010. 
Peraltro il D.L. 192/2014 ha introdotto una differenziazione delle scadenze, non 
modificata dall’ultimo provvedimento di cui al D.L. 210/2015: la proroga fino al 
31/12/2016 riguarda solo le sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 dell’art. 260-bis e le 
sanzioni accessorie di cui all’art. 260-ter. 
A seguito della modifica introdotta dal D.L. “Milleproroghe” 192/2014 (convertito in 
legge dalla L. 11/2015) è previsto espressamente che “Le sanzioni relative al SISTRI di 
cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015”. Le due fattispecie 
che entrano in vigore dal 01/04/2015 sono quindi quelle relative alla omessa iscrizione 
al SISTRI (260-bis, comma 1) ed all’omesso pagamento del relativo contributo (260-
bis, comma 2). Peraltro, con riguardo alle sanzioni di cui all’art. 260-bis, commi 1 e 2, 
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per le quali è prevista l’applicazione dal 01/04/2015, il D.L. 210/2015 (come 
modificato dalla L. di conversione 21/2016) ha stabilito che fino al 31/12/2016 e 
comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo 
sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta 
dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26/06/2015, le sanzioni in tema di omessa 
iscrizione al Sistri (art. 260-bis, comma 1) e di mancato pagamento dei contributi (art. 
260-bis, comma 2) sono ridotte del 50%. 
Non essendo stato previsto nulla in proposito, al momento sono invece entrate in vigore 
dal 01/01/2015 le norme che prevedono, in relazione alle sanzioni SISTRI, il “cumulo 
giuridico” (art. 260-bis comma 9-bis) ed il “ravvedimento operoso” (art. 260-bis, comma 
9-ter). 
 

Approfondimento 
SISTRI: soggetti obbligati, adempimenti e scadenze 
(Fast Find AR912) 

 
 

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI 
 
31/07/2016 
Facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale nei contratti 
pubblici 
(Art. 7, comma 2, lettera b-bis) 
Fast Find: SC847 
 

Resta fino al 31/07/2016 la validità della norma transitoria dell’art. 253 comma 20-bis del 
D. Leg.vo 163/2006 che prevede per le stazioni appaltanti la possibilità di applicare ai 
contratti di lavori d’importo inferiore o pari a 1 milione di euro e ai contratti di servizi e 
di forniture d’importo inferiore o pari a 100.000 euro l’esclusione automatica dalla gara 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell’art. 86; in tal caso non si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 87, comma 1, D. Leg.vo 163/2006. 
La scadenza del termine è stata così disposta dall’art. 7, comma 2, lettera b-bis), del D.L. 
“Milleproroghe” 210/2015, mentre la precedente proroga del termine (inizialmente 
stabilito al 31/12/2013 dal D.L. 70/2011) era stata introdotta dal D.L. “del fare” 69/2013 
(convertito in legge dalla L. 98/2013). 
Si segnala inoltre che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il 
numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 86, comma 3, D. Leg.vo 163/2006. 
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31/07/2016 
Affidamento servizi tecnici, requisiti di ordine speciale: scadenza regime 
transitorio periodo documentabile 
(Art. 7, comma 2, lettera b) 
Fast Find: SC801 
 

Scade il termine di applicazione del regime transitorio di cui all’art. 253, comma 15-bis, 
del D. Leg.vo 163/2006, il quale - ai fini dell’affidamento di incarichi di progettazione, 
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o 
superiore a 100.000 euro - dispone che fino al 31/07/2016, per la dimostrazione dei 
requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, 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. 
 

Approfondimento 
Affidamento servizi tecnici, requisiti di ordine speciale: regime transitorio 
in merito al periodo documentabile 
(Fast Find NW1706) 

 
 
01/01/2017 
Pubblicazione avvisi e bandi di gara: vigenza nuova disciplina D.L. 
66/2014 
(Art. 7, comma 7) 
Fast Find: SC802 
 

A partire dal 01/01/2017 entra in vigore la nuova disciplina sulla pubblicazione dei bandi 
e degli avvisi di gara, introdotta dall’art. 26 del D.L. 66/2014. Il termine, inizialmente 
previsto dal 01/01/2016, è stato così prorogato ad opera dell’art. 7, comma 7, del D.L. 
“Milleproroghe” 210/2015 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21/2016). In 
base alla nuova disciplina, in estrema sintesi: 

 viene eliminata la previsione di pubblicazione per estratto degli avvisi e dei bandi 
su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a 
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (comma 1, lettera 
a)); 

 resta fermo, invece, l’obbligo di pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale 
della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta dell’Unione Europea e sul “profilo di 
committente” della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul 
sito informatico del Ministero delle infrastrutture (D.M. 20/2001), e sul sito 
informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di 
pubblicazione sulla G.U.; 
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 viene eliminata la previsione di pubblicazione sui quotidiani anche per gli avvisi 
e dei bandi relativi alle acquisizioni di lavori di importo inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria, anch’essi da pubblicarsi comunque sulla Gazzetta ufficiale 
della repubblica italiana, sul profilo del committente e sul sito informatico del 
Ministero delle infrastrutture e sul sito informatico presso l’Osservatorio (comma 
1, lettera b)). 

 

Approfondimento 
La pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara fino al 2017 
(Fast Find AR922) 

 
 
31/07/2016 
Attestazione SOA, requisiti di ordine speciale: scadenza regime 
transitorio periodo documentabile 
(Art. 7, comma 2, lettera a) 
Fast Find: SC799 
 

Scade il termine di applicazione del regime transitorio di cui all’art. 253, comma 9-bis, 
del D. Leg.vo 163/2006, concernente l’individuazione del periodo documentabile per la 
dimostrazione della cifra d’affari, del requisito dell’adeguata dotazione di attrezzature 
tecniche e dell’adeguato organico medio annuo. 
Tale norma - modificata dal D.L. 69/2013 (cosiddetto decreto “del fare”, convertito in 
legge dalla L. 98/2013) - prevede che ai fini sopra indicati 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. 
Il menzionato D.L. 69/2013 ha anche prorogato il periodo transitorio di applicazione delle 
norme in questione sino al 31/12/2015. Detto periodo transitorio è stato ora ulteriormente 
prolungato al 31/07/2016 ad opera dell’art. 7, comma 2, lettera a), del D.L. 
“Milleproroghe” 30/12/2015, n. 210. 
 

Approfondimento 
Attestazione SOA, requisiti di ordine speciale: regime transitorio in merito 
al periodo documentabile 
(Fast Find NW1485) 

 
 
31/07/2016 
Anticipazione del prezzo negli appalti di lavori (scadenza percentuale 
maggiorata al 20%) 
(Art. 7, comma 1) 
Fast Find: SC624 
 

L’articolo 26-ter, comma 1, del D.L. 69/2013 (cosiddetto decreto “del fare”, convertito 
in legge dalla L. 98/2013) ha previsto in via temporanea, fino al 31/12/2016 (termine così 
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prorogato dall’art. 8, comma 3, del D.L. “Milleproroghe” 192/2014 convertito in legge 
dalla L. 11/2015), la corresponsione 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 previsto dall’articolo 140, comma 1, del D.P.R. 
207/2010. 
Inoltre, l’articolo 8 del citato D.L. 192/2014 prevede al comma 3-bis che - con esclusivo 
riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite o di 
altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del medesimo decreto-legge (e cioè dal 01/03/2015) - 
l’anticipazione predetta è elevata al 20% dell’importo contrattuale fino al 
31/07/2016 (come da proroga del termine inizialmente stabilito al 31/12/2015 prevista 
dall’art. 7, comma 1, del D.L. 30/12/2015, n. 210 - convertito in legge dalla L. 21/2016). 
 

Approfondimento 
Anticipazione del prezzo negli appalti di lavori (D.L. 69/2013 prorogato 
con D.L. 192/2014 e D.L. 210/2015) 
(Fast Find NW3792) 

 
 
31/07/2016 
Qualificazione del contraente generale delle grandi opere: dimostrazione 
requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa 
(Art. 7, commi 3 e 4) 
Fast Find: SC468 
 

Scatta il termine (contemplato dall’art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici 
di cui al D. Leg.vo 163/2006) a decorrere dal quale trova applicazione la disciplina sulla 
qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla 
dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa. 
La proroga è stata disposta da ultimo dall’art. 7, comma 3, del D.L. “Milleproroghe” 
210/2015 (convertito in legge dalla L. 21/2016). 
Per effetto della proroga, fino alla suddetta data, tali requisiti potranno essere dimostrati 
- ai sensi dell’art. 189, comma 5 - con il possesso di attestazioni SOA ai sensi del 
regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la 
Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la 
Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere 
generali. 
Scade correlativamente anche il termine di cui all’art. 357, comma 27, del Regolamento 
di attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010), fino al quale i soggetti 
in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata possono documentare 
l’esistenza dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa a mezzo copia 
conforme delle attestazioni SOA possedute, secondo quanto prescritto dall’articolo 
189, comma 5, del Codice, sopra menzionato. La proroga è stata disposta da ultimo 
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dall’art. 7, comma 4, del D.L. “Milleproroghe” 210/2015 (convertito in legge dalla L. 
21/2016). 
 
 
31/07/2016 
Requisito della cifra d’affari realizzata nei contratti pubblici 
(Art. 7, comma 4-bis) 
Fast Find: SC240 
 

L’articolo 33-bis del D.L. 179/2012 (cosiddetto decreto Crescita-bis, convertito in legge 
dalla L. 221/2012), ha stabilito che, ai fini della qualificazione degli esecutori dei lavori, 
per la dimostrazione, da parte dell’impresa, del requisito della cifra di affari realizzata 
con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile 
è quello relativo ai migliori 5 anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando. 
La modifica è stata realizzata attraverso l’aggiunta del comma 19-bis all’art. 357 del 
D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti 
pubblici). Tale disciplina transitoria permane fino al 31/07/2016 (termine inizialmente 
stabilito al 31/12/2015 e poi così prorogato dall’art. 7, comma 4-bis, del D.L. 
“Milleproroghe” 210/2015, convertito in legge dalla L. 21/2016). 
 

Approfondimento 
Requisito della cifra d’affari per gli esecutori di lavori pubblici: disciplina 
transitoria fino al 31/07/2016 
(Fast Find NW3040) 

 
 

PREVENZIONE INCENDI 
 
31/12/2016 
Adeguamento alle norme di prevenzione incendi negli edifici scolastici 
(Art. 4, comma 2) 
Fast Find: SC805 
 

In attesa del decreto - previsto dall’art. 10-bis del D.L. 104/2013, convertito in legge dalla 
L. 128/2013 - che dovrà definire ed articolare, con scadenze differenziate, le prescrizioni 
per l’attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica, l’art. 4, comma 2, del D.L. 
“Milleproroghe” 210/2015 ha prorogato a sei mesi dopo l’emanazione del medesimo 
decreto ministeriale e comunque a non oltre il 31/12/2016 il termine per l’adeguamento 
delle strutture esistenti. 
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31/12/2016 
Adeguamento antincendio strutture ricettive: termine per il 
completamento degli interventi 
(Art. 4, comma 2-bis) 
Fast Find: SC34 
 

Scade il 31/12/2016 il termine fissato per l’adeguamento alla normativa antincendio delle 
strutture ricettive turistico-alberghiere: 

 con oltre 25 posti letto; 

 esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 09/04/1994 (approvativo della 
regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività 
ricettive turistico-alberghiere, entrato in vigore in data 11/05/1994); 

 in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di 
adeguamento antincendio, approvato con D.M. 16/03/2012. 

L’ultima proroga del termine in questione è stata disposta dall’articolo 4, comma 2-bis, 
del D.L. “Milleproroghe” 210/2015, convertito in legge dalla L. 21/2016. Tale 
provvedimento, così come in occasione della precedente proroga disposta dall’art. 4, 
comma 2, del D.L. 192/2014 (conv. L. 11/2015), ha agito modificando l’articolo 11, 
comma 1, del precedente D.L. 150/2013 (conv. L. 15/2014), senza tuttavia prolungare 
anche la data alla quale va verificato il possesso dei requisiti per l’ammissione al citato 
piano straordinario biennale di adeguamento antincendio. Tali requisiti devono pertanto 
essersi verificati alla data di entrata in vigore della L. 15/2014, di conversione del 
menzionato D.L. 150/2013, e cioè al 01/03/2014. 
 

Approfondimento 
L’adeguamento antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere 
(Fast Find AR554) 

 
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
31/12/2016 
Esercizio associato funzioni fondamentali nei piccoli comuni 
(Art. 4, comma 4) 
Fast Find: SC806 
 

Ai sensi dei commi 27 e seguenti dell’art. 14, del D.L. 78/2010 (convertito in legge dalla 
L. 122/2010) i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti 
se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio 
coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia, 
esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o 
convenzione, alcune funzioni fondamentali ivi elencate. 



legislazionetecnica.it FAST FIND AR1213  10 

Ai sensi del successivo comma 31-ter, come modificato dall’art. 4, comma 4, del D.L. 
“Milleproroghe” 210/2015 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21/2016), i 
comuni interessati assicurano l’attuazione delle disposizioni di cui sopra: 

 entro il 31/12/2016 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui 
al comma 28 del menzionato art. 14; 

 entro il 31/12/2016, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di 
cui al comma 27 del menzionato art. 14; 

 entro il 31/12/2016, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al 
comma 27 del menzionato art. 14. 

Inoltre, lo stesso art. 4, comma 4, del D.L. “Milleproroghe” 210/2015 ha disposto che: 
“Per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente 
che hanno concluso tali processi entro il 1° gennaio 2016, l’obbligo del rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
decorre dal 1° gennaio 2017”. 
 
 
31/12/2016 
Richiesta trasferimento degli immobili agli enti territoriali 
(Art. 10, comma 6-bis) 
Fast Find: SC850 
 

Scade il 31/12/2016 il termine entro il quale i comuni, le province, le città metropolitane 
e le regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni immobili di cui all’articolo 5, 
comma 1, lettera e), e comma 4, del D. Leg.vo 85/2010, siti nel rispettivo territorio, 
possono presentare le relative richieste, con le modalità definite dall’art 56-bis del D.L. 
69/2013 (convertito in legge dalla L. 98/2013). 
 
 
28/07/2016 
Commissioni censuarie ex D. Leg.vo 198/2014 - Termine per 
l’insediamento 
(Art. 10, comma 1-bis) 
Fast Find: SC849 
 

Scade il termine entro il quale dovranno essere insediate le nuove Commissioni censuarie 
come disciplinate dal D. Leg.vo 17/12/2014, n. 198. Il termine scade entro 18 mesi 
dall’entrata in vigore del provvedimento (termine inizialmente previsto in un anno e 
successivamente così prorogato ad opera del D.L. “Milleproroghe” 210/2015), e quindi 
entro il 28/07/2016: un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, 
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, individuerà una data unica di insediamento a 
livello nazionale. 
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Approfondimento 
Composizione, funzionamento e compiti delle nuove Commissioni 
censuarie 
(Fast Find AR1049) 

 
 
01/07/2016 
Processo amministrativo digitale - Sottoscrizione atti con firma digitale 
(Art. 2, comma 1) 
Fast Find: SC633 
 

L’art. 2, comma 1, del D.L. “Milleproroghe” 210/2015 è nuovamente intervenuto 
sull’art. 38, comma 1-bis, del D.L. 24/06/2014, n. 90 (conv. L. 114/2014) - e 
conseguentemente sul Codice del processo amministrativo di cui al D. Leg.vo 104/2010 
- differendo dal 01/01/2016 al 01/07/2016 l’obbligatorietà, nel processo amministrativo, 
di sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei 
suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti. 
Si ricorda che già in precedenza l’art. 2, comma 1, lettera b), del cosiddetto decreto 
“Milleproroghe” D.L. 192/2014 (conv. L. 11/2015) e l’art. 20, comma 1, lettera b), del 
D.L. 83/2015 (conv. L. 132/2015) erano intervenuti sul punto attraverso una proroga 
dall’originario termine del 01/01/2015 al termine del 01/07/2015 e poi del 01/01/2016, 
ora nuovamente prorogato. 
La Relazione illustrativa del D.L. 83/2015 ha spiegato che “la posticipazione dell’entrata 
in vigore del predetto obbligo è discesa dalla riscontrata opportunità che la 
sottoscrizione digitale si inserisca nel contesto di una complessiva informatizzazione del 
processo amministrativo, in corso di normazione ed in assenza della quale non sarebbe 
possibile garantire la funzionalità della firma digitale alla redazione degli atti del 
processo”. 
Si ricorda in proposito che il citato art. 38 del D.L. 90/2014 prevedeva un termine di 60 
giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione) per l’adozione di un decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, chiamato a stabilire le regole tecnico-operative per 
la sperimentazione, la graduale applicazione, l’aggiornamento del processo 
amministrativo telematico. Tale termine, fissato al 18/10/2014, è decorso in assenza 
dell’adozione del previsto DPCM. 
 
 

SICUREZZA E FORMAZIONE 
 
26/06/2016 
Vigenza norme D. Leg.vo 81/2008 sulle bonifiche da ordigni esplosivi 
residuati bellici 
(Art. 4, comma 6) 
Fast Find: SC804 
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Entra in vigore il Decreto del Ministero della difesa 11/05/2015, n. 82, che reca - in 
attuazione dell’art. 104, comma 4-bis, del Testo Unico della sicurezza di cui al D. Leg.vo 
81/2008, a sua volta introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera d), della L. 177/2012 - la 
definizione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità ai fini dell’iscrizione all’albo delle 
imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici. 
In particolare il Regolamento disciplina le modalità attraverso le quali è tenuto e 
aggiornato l’albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni bellici 
inesplosi, i criteri e le condizioni per l’iscrizione delle imprese nel medesimo albo, 
nonché i casi di sospensione e cancellazione dallo stesso, al fine di garantire il possesso 
da parte delle imprese operanti nel settore delle necessarie capacità tecnico-economiche, 
in relazione alla tipologia e all’entità delle opere di bonifica da realizzare. 
Si noti che le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, della L. 177/2012, ai sensi del 
comma 3 del medesimo articolo, acquistano efficacia decorsi 12 mesi dalla data della 
pubblicazione del sopra menzionato decreto ministeriale, e quindi dal 26/06/2016 (il 
termine, inizialmente stabilito in 6 mesi, è stato ulteriormente allungato a 12 mesi dal 
D.L. 210/2015). 
 

Approfondimento 
Albo imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati 
bellici 
(Fast Find AR1099) 

 
 
31/12/2016 
Programmi regionali di formazione per gli installatori di impianti a fonti 
rinnovabili 
(Art. 3, comma 2-quater) 
Fast Find: SC846 
 

Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D. Leg.vo 28/2011, scade il 31/12/2016 il termine 
entro il quale le regioni e le province autonome, nel rispetto dell’allegato 4 al medesimo 
D. Leg.vo 28/2011, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti 
a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone 
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare. 
Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di 
formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione 
tecnica continuativa svolti presso imprese del settore. 
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31/07/2016 
Corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico 
(Art. 7, comma 6) 
Fast Find: SC807 
 

Ai sensi dell’art. 15, comma 3-quinquies, del D.L. 216/2011 (convertito in legge dalla L. 
14/2012), come modificato dall’art. 7, comma 6, del D.L. “Milleproroghe” 210/2015: 
“Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, 
fino all’emanazione, entro e non oltre il 31 luglio 2016 (proroga D.L. 210/2015), del 
regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento 
acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai 
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le 
autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo 
svolgimento dell’attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011”. 
 
 

ZONE COLPITE DA CALAMITÀ 
 
31/12/2016 
Sospensione rate mutui nei comuni colpiti da calamità 
(Art. 11, comma 3-quater) 
Fast Find: SC852 
 

Scade il 31/12/2016 il termine entro il quale i soggetti che abbiano residenza o sede legale 
o operativa: 

 in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis dell’art. 3 del D.L. 4/2014 (conv L. 
50/2014) e cioè Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, 
Medolla, San Felice sul Panaro; 

 in uno dei comuni di cui all’art. 1 del D.L. 74/2012 (conv. L. 122/2012) e cioè i 
comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e 
Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012; 

 in uno dei comuni di cui all’art. 67-septies del D.L. 83/2012 (conv. L. 134/2012) 
e cioè i comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l’esistenza del nesso 
causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, comuni di Castel d’Ario, 
Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo 
Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dé Frati, 
Piadena, San Daniele Po, Robecco d’Oglio, Argenta; 

che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o 
inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura 
commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di 
autocertificazione del danno subito ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, 
all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile (e comunque non oltre la predetta data 
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del 31/12/2016), una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o 
intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota 
capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. 
 
 
31/12/2018 
Termine stato di emergenza terremoto Emilia Romagna, Lombardia e 
Veneto 
(Art. 11, comma 2-bis) 
Fast Find: SC851 
 

Scade il 31/12/2018 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012, di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. 74/2012 (convertito in legge dalla L. 
122/2012). 
 
 
30/09/2016 
Incentivi per impianti alimentati a fonti rinnovabili nelle zone del terremoto 
di maggio 2012 - Termine per l’entrata in esercizio 
(Art. 11, comma 2) 
Fast Find: SC465 
 

Scade il 30/09/2016 il termine previsto dall’articolo 8, comma 7, del D.L. 74/2012 entro 
il quale devono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati 
nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma 
del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di 
sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, per poter accedere alle 
incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 
74/2012 (08/06/2012). 
Il termine è stato da ultimo prorogato al 30/09/2016 dall’articolo 11, comma 2, del D.L. 
“Milleproroghe” 210/2015 (convertito in legge dalla L. 21/2016). 
Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a 
terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell’entrata in esercizio. 
Quanto agli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 
30/09/2012, questi accedono agli incentivi vigenti alla data del 06/06/2012, qualora 
entrino in esercizio entro il 30/09/2016. 
 

Approfondimento 
FER non fotovoltaiche territori sisma maggio 2012: proroghe e 
chiarimenti GSE 
(Fast Find NW3905) 
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VARIE 
 
30/06/2016 
Revisione generale dei trattori agricoli in circolazione 
(Art. 7, comma 11-ter) 
Fast Find: SC700 
 

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto 20/05/2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
i trattori agricoli in circolazione devono sottoporsi alla revisione generale a far data dal 
30/06/2016 (termine inizialmente stabilito al 31/12/2015 e poi così prorogato ad opera 
dell’art. 7, comma 11-ter, del D.L. “Milleproroghe” 210/2015, convertito in legge dalla 
L. 21/2016) e successivamente ogni 5 anni, entro il mese corrispondente alla prima 
immatricolazione, secondo l’anno stabilito nella seguente Tabella, allegata al Decreto. 
 

Categorie di macchine agricole di cui 
all’art. 1, comma 1, lettera a) (D.M. 

20/05/2015) 
Tempi 

Trattori agricoli immatricolati entro il 
31/12/1973 

Revisione entro il 31/12/2017 

Trattori agricoli immatricolati dal 01/01/1974 
al 31/12/1990 

Revisione entro il 31/12/2018 

Trattori agricoli immatricolati dal 01/01/1991 
al 31/12/2010 

Revisione entro il 31/12/2020 

Trattori agricoli immatricolati dal 01/01/2011 
al 31/12/2015 

Revisione entro il 31/12/2021 

Trattori agricoli immatricolati dopo il 
01//01/2016 

Revisione al quinto anno entro la fine del 
mese di prima immatricolazione 

 
Le modalità di esecuzione della revisione saranno definite con apposito decreto del 
ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, prevedendo anche la possibilità di effettuare la revisione 
mediante unità mobili. 
 

Approfondimento 
Revisione delle macchine agricole e delle macchine operatrici: tipologie, 
scadenze e indicazioni 
(Fast Find AR1111) 
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28/02/2017 
Piena vigenza Norme Tecniche per gli sbarramenti di ritenuta (D.M. 
26/06/2014) 
(Art. 7, comma 11-bis) 
Fast Find: SC848 
 

Acquista piena vigenza a far data dal 28/02/2017 il disposto del D. Min. Infrastrutture 
e Trasp. 26/06/2014 recante “Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli 
sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)”, che attua la previsione contenuta nell’art. 5, 
comma 1, del D.L. 28/05/2004, n. 136 (conv. L. 186/2004), il quale dispone che “il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici (…) provvede (…) alla redazione di norme 
tecniche per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed 
idraulico, delle dighe di ritenuta (...). Ai fini dell’emanazione delle norme tecniche per 
la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe 
di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del 
Registro italiano dighe, da inviare entro trenta giorni dalla richiesta”. 
Peraltro il comma 2-bis dell’art. 5 del D.L. 136/2004 (convertito in legge dalla L. 
186/2004) dispone che “Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle 
norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data 
di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della 
normativa precedente sulla medesima materia”. Detto termine, con riferimento alle 
norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico e 
idraulico, delle dighe di ritenuta, è stato prorogato al 28/02/2017 ad opera dell’art. 7, 
comma 11-bis, del D.L. “Milleproroghe” 210/2015. 
 

Approfondimento 
Le Norme Tecniche per gli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) 
(Fast Find AR1017) 

 
 
31/12/2016 
Accise sul combustibile impiegato per la cogenerazione 
(Art. 10, comma 2) 
Fast Find: SC636 
 

L’art. 3-bis del D.L. 16/2012 (conv. L. 44/2012) ha disposto l’applicazione di una aliquota 
per uso combustione ridotta nei casi di produzione combinata di energia elettrica e calore. 
In attesa dell’emanazione del decreto interministeriale attuativo, il comma 2 ha poi 
stabilito che per l’anno 2012, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per 
l’individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di 
energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall’Autorità per 
l’energia elettrica ed il gas con la Delib. 11/03/1998, n. 16, ridotti del 12%. 
Il termine è stato prorogato prima al 31/12/2015 dall’art. 10, comma 2, del D.L. 
“Milleproroghe” 192/2014 (conv. L. 11/2015) e poi ancora prorogato al 31/12/2016 
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dall’art. 10, comma 2, del D.L. “Milleproroghe” 210/2015 (conv. L. 21/2016). 
Le menzionate ultime proroghe seguono quelle in precedenza contenute nell’art. 1, 
comma 388, della L. 228/2012, nel D.P.C.M. 23/07/2013, nell’art. 9, comma 6, del D.L. 
150/2013 (conv. L. 15/2014) e nell’art. 30, comma 2-novies del D.L. 91/2014 (conv. L. 
116/2014). 
 


