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TUTTI I TERMINI PROROGATI DAL DECRETO-LEGGE 

“MILLEPROROGHE” 244/2016 (L. 19/2017) 

Rassegna completa di tutti i termini in scadenza di interesse di professionisti 

tecnici, enti e pubbliche amministrazioni, imprese, prorogati dal consueto 

decreto-legge “Milleproroghe” (D.L. 244/2016 convertito in legge dalla L. 

19/2017). Prevenzione incendi; Protezione civile, calamità e terremoti; Appalti, 

opere e infrastrutture; Pubblica amministrazione; Ambiente, fonti rinnovabili e 

sicurezza sul lavoro; Varie. 

A cura della Redazione 

 

 

Presentiamo di seguito la rassegna di tutti i termini in scadenza di interesse di professionisti tec-

nici, enti e pubbliche amministrazioni, imprese, prorogati dal consueto decreto-legge “Millepro-

roghe” (D.L. 244/2016 convertito in legge dalla L. 19/2017). Ove non diversamente indicato, i 

riferimenti agli articoli/commi si intendono fatti al D.L. 244/2016 dopo la conversione in legge. 

Per ciascun argomento sono riportati un sintetico quadro normativo e gli eventuali riferimenti 

per approfondire. 

 

 

PREVENZIONE INCENDI 

Adeguamento degli edifici scolastici ai requisiti di sicurezza antincendio 

Scadenza: 31/12/2017 

Per approfondire: Adeguamento antincendio delle scuole: adempimenti e scadenze (Fast Find 

AR1245) 

Il D.M. 12/05/2016 - emanato in attuazione dell’art. 10-bis del D.L. 104/2013 - ha stabilito che 

tutte le scuole esistenti al 26/05/2016 (data di entrata in vigore del decreto) per le quali siano in 

corso lavori di adeguamento al D.M. 26/08/1992 (recante “Norme di prevenzione incendi per 

l’edilizia scolastica”) sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale 

dei vigili del fuoco, devono presentare la SCIA, ai sensi del D.P.R. 151/2011, relativa al comple-

to adeguamento antincendio della struttura entro il 31/12/2016. 

Tuttavia in seguito una ulteriore proroga è stata disposta dall’art. 4, comma 2, il quale ha prov-

veduto al rinvio generalizzato a non oltre il 31/12/2017 delle scadenze per l’adeguamento 

delle strutture esistenti, indicate dal D.M. 12/05/2016. 

Sono esentati da tale obbligo gli edifici scolastici che al 26/05/2016 sono in possesso del certifi-

cato di prevenzione incendi, in corso di validità, o che hanno già presentato la SCIA. 

 
Rifugi alpini: adeguamento antincendio attività esistenti 

Scadenze: 31/12/2017, 31/12/2019 

Per approfondire: Prevenzione incendi rifugi alpini: regola tecnica e scadenze per 

l’adeguamento prorogate (Fast Find NW3616) 

Il D. Min. Interno 03/03/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15/03/2014, ag-

giorna le disposizioni di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricetti-

ve turistico-alberghiere, con particolare riguardo al Titolo IV relativo ai rifugi alpini, e fissa i 

termini per l’adeguamento alle nuove norme delle attività esistenti al 14/04/2014 (data di 

entrata in vigore del provvedimento) come di seguito illustrato: 

- rifugi esistenti con capienza inferiore a 25 posti letto: devono essere adeguati entro il 

31/12/2019 con riferimento a tutti i requisiti previsti dalla regola tecnica. 
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- rifugi esistenti con capienza superiore a 25 posti letto: devono essere adeguati entro il 

31/12/2017, con riferimento ai seguenti requisiti previsti dalla nuova regola tecnica: 

- 9 - Impianti elettrici 

- 11.2 - Estintori, incluso il punto 26.3, lettera h), ove pertinente; 

- 13 - Segnaletica di Sicurezza; 

- 14 - Gestione della Sicurezza; 

- 15 - Addestramento del Personale; 

- 17 - Istruzioni di Sicurezza. 

- rifugi esistenti con capienza superiore a 25 posti letto: devono essere adeguati a tutti i 

restanti punti della predetta regola tecnica entro il 31/12/2019. 

I termini risultano così prorogati per effetto della disposizione di cui all’art. 5, comma 11-

quinquies. 

 
Nuove attività D.P.R. 151/2011 già esistenti 

Scadenze: 07/10/2017, 01/11/2017 

Per approfondire: Il nuovo Regolamento di prevenzione incendi (Fast Find AR384) 

Il comma 11-ter dell’art. 5 ha differito fino al 07/10/2017 il termine per l’assolvimento degli 

adempimenti prescritti dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 151/2011, da parte dei soggetti (enti e privati) 

responsabili delle c.d. “nuove attività” (vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alla 

disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal citato D.P.R. 

151/2011) già esistenti alla data di pubblicazione del decreto medesimo (22/09/2011). 

Il termine che viene differito dal comma in esame è la risultante del precedente differimento di 2 

anni (operato dall’art. 4, comma 2-bis, del D.L. 192/2014) del termine già fissato al 07/10/2014 

dall’art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), che a sua volta ha prorogato di un anno il 

termine fissato dall’art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011 per l’assolvimento, da parte degli enti 

e dei privati responsabili delle c.d. “nuove attività”, esistenti alla data di pubblicazione del me-

desimo regolamento (cioè come detto alla data del 22/09/2011), dei prescritti adempimenti. 

Si fa notare che il comma 1 dell’art. 38 del D.L. 69/2013 aveva invece escluso l’obbligo di 

provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 3 del D.P.R. 151/2011 qualora i soggetti respon-

sabili fossero già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di si-

curezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. 

Relativamente agli adempimenti citati, si ricorda che l’art. 3 del D.P.R. 151/2011 prescrive, per 

le sole attività con livelli di rischio medio-alto (categorie B e C dell’Allegato I del D.P.R. 

151/2011), che gli enti e i privati sono tenuti a richiedere, con apposita istanza al Comando pro-

vinciale territorialmente competente, l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché 

dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle pree-

sistenti condizioni di sicurezza antincendio. Su tali progetti il Comando si pronuncia in ordine 

alla loro conformità. L’art. 4 del D.P.R. 151/2011 invece prescrive e disciplina la presentazione 

dell’istanza per l’ottenimento del Certificato di prevenzione incendi (CPI), tramite Segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA). 

Il comma 11-quater dell’art. 5 del D.L. 244/2016 prevede che il differimento di termini si appli-

chi ai soggetti (enti e privati), che provvedono agli adempimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 

151/2011, concernenti la presentazione di nuovi progetti, entro il 01/11/2017 (appare incon-

gruente che tale data sia successiva), fermi restando gli adempimenti previsti dall’art. 4 del me-

desimo D.P.R. connessi alla presentazione dell’istanza per l’ottenimento del CPI, sopra illustrati. 

 
Adeguamento antincendio strutture ricettive 

Scadenza: 31/12/2017 

Per approfondire: L’adeguamento antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere 

(Fast Find AR554) 

Scade il 31/12/2017 il termine fissato per l’adeguamento alla normativa antincendio delle strut-

ture ricettive turistico-alberghiere: 
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- 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 5, comma 11-sexies. Così 

come in occasione delle precedenti proroghe disposte dall’art. 4, comma 2-bis, del D.L. 

210/2015 (conv. L. 21/2016) ed ancor prima dall’art. 4, comma 2, del D.L. 192/2014 (conv. L. 

11/2015), è stato modificato l’art. 11, comma 1, del 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. 

 
Prevenzione incendi asili nido con oltre 30 persone presenti 

Scadenze: 31/12/2017, 31/12/2019, 31/12/2022 

Per approfondire: Prevenzione incendi asili nido: regola tecnica e scadenze per l’adeguamento 

prorogate (Fast Find NW3714) 

Gli asili nido con oltre 30 persone presenti, esistenti alla data del 28/08/2014 (data di entrata in 

vigore del D. Min. Interno 16/07/2014 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progetta-

zione, costruzione ed esercizio degli asili nido), devono adeguarsi: 

- entro il termine del 31/12/2017 ai requisiti previsti dal suddetto decreto all’art. 6, comma 

1, lettera a); 

- entro il termine del 31/12/2019 ai requisiti previsti dal suddetto decreto all’art. 6, comma 

1, lettera b); 

- entro il termine del 31/12/2022 ai requisiti previsti dal suddetto decreto all’art. 6, comma 

1, lettera c). 

I termini risultano così prorogati per effetto della disposizione di cui all’art. 4, comma 2-bis. 

Precisazione sulla formulazione non chiara del D.L. 244/2016 - Occorre precisare che la proro-

ga disposta dal D.L. 244/2016 è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) (termine 

fissato al 31/12/2017) mentre viene chiaramente specificato che restano invece fermi gli altri 

termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c), del citato D.M. 16/07/2014. Peraltro siccome 

le lettere b) e c) hanno previsto l’adeguamento per i requisiti ivi previsti entro i 2 anni successivi 

ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), è da ritenere (anche se la norma 

poteva oggettivamente essere formulata meglio), che debbano conseguentemente slittare detti 

termini al 31/12/2019 e 31/12/2022. 

Entro la scadenza segnalata dovrà essere presentata la SCIA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 

151/2011. 

 

 

PROTEZIONE CIVILE, CALAMITÀ E TERREMOTI 

Sisma centro Italia 2016: termine sospensione versamenti mutui e canoni di locazione 

finanziaria 

Scadenze: 31/05/2017, 31/12/2017 

Per approfondire: Sisma centro Italia 2016: scadenzario sospensione dei termini per adempi-

menti tributari, previdenziali e vari (Fast Find NW4083) 

Il comma 6 dell’art. 14 ha prorogato al 31/12/2017 il termine (art. 48, comma 1, lettera g) del 

D.L. 189/2016) di sospensione dei pagamenti nei comuni colpiti dal sisma del sisma del 

24/08/2016 e del 26-30/10/2016 delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere. Analo-

ga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria 

aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili 
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strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta 

nei medesimi edifici. 

La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria 

aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, 

agricola o professionale. 

La proroga tuttavia è limitata alle attività economiche e produttive e, per i soggetti privati, per i 

mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta (negli altri casi il termine scade 

il 31/12/2016 ed i pagamenti possono essere regolarizzati senza applicazione di sanzioni e inte-

ressi entro il 31/05/2017). 

 
Sisma centro Italia 2016: esenzione Imposta di bollo istanze verso la P.A.  

Scadenza: 31/12/2017 

Per approfondire: Sisma centro Italia 2016: scadenzario sospensione dei termini per adempi-

menti tributari, previdenziali e vari (Fast Find NW4083) 

L’art. 48, comma 7, del D.L. 189/2016 (convertito in legge dalla L. 229/2016) recante “Interven-

ti urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, stabilisce che “le 

persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa 

nei Comuni di cui all’articolo 1, sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo per le istan-

ze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017” (termine inizialmente 

stabilito al 31/12/2016 e così prorogato ai sensi dell’art. 14, comma 4). 

 
Sisma centro Italia 2016: termini di pagamento utenze e fatture varie  

Scadenze: 24/02/2017, 26/04/2017, 24/08/2017, 26/10/2017 

Per approfondire: Sisma centro Italia 2016: scadenzario sospensione dei termini per adempi-

menti tributari, previdenziali e vari (Fast Find NW4083) 

L’art. 48, comma 2, del D.L. 189/2016 (convertito in legge dalla L. 229/2016) recante “Interven-

ti urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, stabilisce che con 

riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas (ivi inclusi i gas diversi dal gas 

naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate), nonché per i settori delle assicurazioni e della 

telefonia (il D.L. 8/2017 ha espunto la voce relativa alla radiotelevisione pubblica) sono tempo-

raneamente sospesi i termini di pagamento di utenze e fatture, anche in relazione al servizio ero-

gato a clienti forniti sul mercato libero: 

- fino al 24/02/2017, con riferimento ai 62 comuni colpiti dal sisma del 24/08/2016 (di cui 

all’Allegato 1 del D.L. 189/2016); 

- fino al 26/04/2017, con riferimento ai 69 comuni colpiti dal sisma del 26-30/10/2016 (di 

cui all’Allegato 2 del D.L. 189/2016). 

Ai sensi dell’art. 14, comma 2, i termini in questione sono prorogati di ulteriori 6 mesi, e quindi 

rispettivamente fino al 24/08/2017 ed al 26/10/2017, limitatamente ai soggetti danneggiati 

che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azien-

da, con autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da trasmettere agli enti competenti. 

Per l’operatività delle proroghe è necessaria l’emanazione di appositi provvedimenti delle auto-

rità di regolazione dei rispettivi settori. 

Si prevede inoltre che le autorità disciplinino le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pa-

gamenti sono stati sospesi ed introducano agevolazioni per le utenze nei Comuni di cui sopra. 

 
Sospensione rate mutui nei comuni colpiti da sisma 2012 ed alluvione 2014 

Scadenza: 31/12/2017 

Scade il 31/12/2017 - giusta l’ultima proroga disposta dall’art. 14, comma 6 (precedente proroga 

al 31/12/2016 operata dall’art. 11, comma 3-quater, del D.L. “Milleproroghe” 210/2015, con-

vertito in legge dalla L. 21/2016) - 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 
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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 29/05/2012; 

- 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, Via-

dana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldi-

done, 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 ottengo-

no, a domanda, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile (e co-

munque non oltre la predetta data del 31/12/2017), 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. 

 

 

APPALTI, OPERE E INFRASTRUTTURE 

Grande Progetto Pompei 

Scadenze: 01/01/2018, 31/01/2019 

L’articolo 11, comma 1, reca disposizioni inerenti le misure organizzative relative alla realizza-

zione del “Grande Progetto Pompei”. 

In particolare: 

- proroga al 01/01/2018 il termine a partire dal quale il Direttore generale e le competenze ad 

esso attribuite devono confluire nella Soprintendenza speciale di Pompei; 

- proroga al 31/01/2019 le funzioni relative del Direttore generale di progetto, dell’Unità 

Grande Pompei, del Vice Direttore generale vicario e della struttura di supporto, conseguen-

temente aumentando da 500.000 a 900.000 Euro lordi il limite massimo di spesa previsto per 

ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della 

Soprintendenza speciale (la scadenza era già stata prevista per il Direttore generale e per la 

struttura di supporto dall’art. 5, comma 1-bis, del D.L. 210/2015, L. 21/2016); 

- estende a 36 mesi la durata massima degli incarichi di collaborazione dei componenti della 

segreteria tecnica di progettazione costituita presso la citata Soprintendenza speciale. 

 
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013: termine ultimo assunzione obbligazioni 

giuridicamente vincolanti 

Scadenza: 31/12/2017 

Il termine per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, qualora nell’ambito della 

programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 si renda necessaria 

l’approvazione di una variante urbanistica, ovvero l’espletamento di procedure VAS o VIA 

(termine indicato nell’art. 1, comma 807, della L. 208/2015) è stato al fissato al 31/12/2017 ad 

opera dell’art. 9, comma 8, rispetto alla scadenza del 31/12/2016 stabilita in precedenza. La pro-

roga opera tuttavia solo qualora il procedimento di progettazione e realizzazione delle opere sia 

stato avviato in vigenza del D. Leg.vo 163/2006 ed entro il 31/12/2016 abbia conseguito 

l’adozione di variante urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di VAS o VIA. 

In base a quanto previsto dal citato art. 9, comma 8, del D.L. 244/2016 - che a sua volta ha agito 

sull’art. 1, comma 808, della L. 208/2015 il regime di proroga non comporta sanzioni qualora 

l’obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta entro il termine del 30/06/2016, mentre 

l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 01/07-31/12/2017 comporta 

invece una sanzione complessiva pari all’1,5% del finanziamento totale concesso. 



 

- 6 - 

 

legislazionetecnica.it 

AR1341 

Creato/aggiornato il: 13/01/2017 

 
Operatività Commissario ad acta interventi infrastrutturali in aree colpite dal sisma del 

1980-1981 

Scadenza: 31/12/2017 

Scade il 31/12/2017 il termine di conclusione dell’operatività della gestione commissariale fina-

lizzata alla definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei comuni delle regioni Campa-

nia, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 

1981. 

La proroga è stata disposta dall’art. 9, comma 1, agendo sull’art. 49 del D.L. 83/2012 (conv. L. 

134/2012) sul quale già in precedenza si era innestata la proroga disposta dall’art. 2 del D.L. 

73/2014 (L. 97/2014). In particolare è ora previsto quanto segue: 

- scadenza 31/12/2017 del termine per la cessazione dell’incarico del Commissario ad acta, 

nominato ai sensi dell’art. 86 della L. 289/2002, ai fini della definitiva chiusura degli inter-

venti infrastrutturali nelle predette aree, previsti dall’art. 32 della L. 219/1981; 

- scadenza 31/12/2017 per l’obbligo in capo al Commissario ad acta, previa ricognizione del-

le pendenze, di provvedere alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle 

amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto interministeriale, 

emanato di concerto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economi-

co, e di presentare ai medesimi Ministri la relazione conclusiva dell’attività svolta; 

- previsione fino al 2017 di copertura dell’onere per il compenso a saldo e per il funziona-

mento della struttura di supporto del Commissario ad acta, nel limite di 100.000 Euro. 

 
Messa in sicurezza edifici scolastici, piano di interventi D.L. 69/2013: termine pagamenti 

Scadenza: 31/12/2017 

L’art. 4, comma 1, ha prorogato al 31/12/2017 il termine per i pagamenti da parte degli enti loca-

li, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, relativi agli interventi di 

riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all’art. 18, commi da 8-

ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013). 

Il riferimento specifico è al comma 8-quinquies, ultimo periodo, dell’art. 18 del D.L. 69/2013, su 

cui erano già intervenuti, prevedendo proroghe dal termine iniziale del 31/12/2014, l’art. 6, 

comma 4, lettera c), del D.L. 192/2014 (L. 11/2015) e l’art. 7, comma 8, del D.L. 210/2015 (L. 

21/2016). 

La proroga si è resa necessaria in quanto, essendo state reinvestite le economie di gara, gli enti 

beneficiari delle stesse hanno provveduto ad aggiudicare i lavori solo entro 29/02/2016, con con-

seguente ritardo sull’esecuzione dei lavori. 

 
Termine ultimo operatività Commissario liquidatore Giochi olimpici Torino 2006 

Scadenza: 31/12/2017 

Scade il 31/12/2017 - secondo la proroga da ultimo disposta dall’art. 1, comma 15 - il termine 

ultimo di operatività del Commissario liquidatore per le residue attività dell’Agenzia per lo 

svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006. 

Si ricorda in proposito che l’art. 3, comma 25, della L. 244/2007 ha previsto che le residue atti-

vità dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 venissero svolte da un 

Commissario liquidatore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. In attuazione di tale 

disposizione, con D.P.C.M. 01/02/2008 è stato nominato il commissario liquidatore e ne sono 

stati precisati i compiti, nonché le dotazioni di mezzi e di personale. Il termine per la completa 

definizione delle attività, inizialmente stabilito in tre anni decorrenti dal 01/01/2008 ad opera 

della L. 244/2007, è stato successivamente prorogato, dall’art. 2, comma 5-octies, del D.L. 

225/2010 (L. 10/2011), dall’art. 10, comma 1, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015) e dall’art. 1, 

comma 487, della L. 208/20015, prima dell’ultima proroga sopra indicata. 
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Funzionamento unità operativa speciale per appalti Expo Milano 2015 

Scadenza: 31/12/2017 

Scade il 31/12/2017 - in base alla proroga disposta dall’art. 1, comma 14 - il termine ultimo di 

operatività dell’Unità operativa speciale per Expo Milano 2015, di cui il Presidente dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC) si avvale ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.L. 90/2017. 

Ai sensi dell’art. 30 menzionato, al Presidente dell’ANAC sono attribuiti compiti di alta sorve-

glianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione 

delle opere dell’Expo 2015, per assolvere ai quali lo stesso si avvale dell’Unità operativa specia-

le in argomento, composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche 

proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Per le predette finalità, l’Unità operativa specia-

le opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la 

realizzazione delle opere e delle attività connesse all’evento Expo Milano 2015 e comunque non 

oltre il 31/12/2017. 

 
Programma di edilizia pubblica dipendenti amministrazioni dello Stato impegnati nella 

lotta alla criminalità organizzata 

Scadenza: 31/12/2017 

Per approfondire: Il programma di edilizia residenziale per i dipendenti pubblici impegnati nel-

la lotta alla criminalità organizzata (D.L. 152/1991) (Fast Find AR1357) 

L’art. 9, comma 9, ha prolungato al 31/12/2017 il termine per la ratifica degli Accordi di pro-

gramma, finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del Programma straordinario di edilizia 

residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla crimina-

lità organizzata (termine in precedenza fissato al 31/12/2016 dall’art. 4, comma 8-bis, del D.L. 

150/2013 (L. 15/2014). 

La modifica interviene sul comma 7 dell’art. 12 del D.L. 83/2012, in cui è prevista la possibilità 

a favore dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata inclusi nel citato Programma 

straordinario per i dipendenti delle amministrazioni statali (art. 18 del D.L. 152/1991), per i quali 

sia stato ratificato l’Accordo di programma ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 273/2005, di 

rilocalizzazione degli interventi edilizi nella stessa Regione o in Regioni confinanti (ma esclusi-

vamente nei Comuni capoluogo di Provincia). 

 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Divieto contratti di collaborazione organizzati dal committente nella P.A. 

Scadenza: 01/01/2018 

Dal 01/01/2018 - ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D. Leg.vo 15/06/2015, n. 81 - è in ogni caso 

fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione che si con-

cretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di ese-

cuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Il 

termine è stato così prorogato dall’art. 1, comma 8. 

A tali contratti si applica quindi, a decorrere dal termine sopra indicato, la disciplina del rapporto 

di lavoro subordinato. 

 
Proroga concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 

Scadenza: 31/12/2018 

Per approfondire: Commercio al dettaglio su aree pubbliche: normativa e scadenze (Fast Find 

NW4069) 

L’articolo 8, lettera b), dell’Intesa Conf. Unificata 05/07/2012, n. 83/CU, ha in un primo mo-

mento disposto che: 

- le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche scadute dopo la 

data di entrata in vigore del D. Leg.vo 59/2010 (08/05/2010) e già prorogate per effetto 
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dell’art. 70, comma 5, del medesimo decreto fino alla data dell’Intesa stessa, sono ulterior-

mente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesi-

mo decreto legislativo (quindi fino al 08/05/2017); 

- le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra la data della citata Intesa 

ed i cinque anni successivi (quindi 05/07/2017), sono prorogate fino al termine di tale perio-

do. 

In seguito - in attuazione della successiva Intesa Conf. Unificata 16/07/2015, n. 67/CU, che ha 

sancito la necessità di applicare la normativa sui criteri per le concessioni in maniera univoca per 

tutte le attività svolte sulle aree pubbliche (artigianali, di somministrazione di alimenti, e di ri-

vendita di quotidiani e periodici) - è stato emanato un documento condiviso datato 24/03/2016 

disciplinante tra l’altro nuove disposizioni transitorie. In particolare, si è stabilita l’applicazione, 

in fase di prima attuazione (2017-2020), delle seguenti disposizioni transitorie (in lieve variante 

di quelle previste dalla precedente Intesa): 

- le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche scadute dopo la 

data di entrata in vigore del D. Leg.vo 59/2010 (08/05/2010) sono ulteriormente prorogate 

fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legisla-

tivo (quindi fino al 07/05/2017 compreso); 

- le concessioni di posteggio scadenti nel periodo compreso fra la data della nuova Intesa 

67/CU/2015 ed i due anni successivi, sono prorogate fino al termine di tale periodo (quindi 

fino al 15/07/2017 compreso); 

- le concessioni scadute prima della data di entrata in vigore del D. Leg.vo 59/2010 e che 

hanno pertanto usufruito del rinnovo automatico, mantengono efficacia fino alla naturale 

scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo. 

Tutti i termini di cui alle tre scadenze sopra indicate sono stati prorogati fino al 31/12/2018 ad 

opera dell’art. 6, comma 8, con la finalità di allineare le scadenze di tutte le concessioni in essere 

per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegna-

zione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza. In pratica: 

- tutte le concessioni in essere scadenti prima del 31/12/2018 sono prorogate a tale data; 

- le altre concessioni in essere già scadute prima della data di entrata in vigore del D. 

Leg.vo 59/2010, che hanno usufruito del rinnovo automatico e scadenti dopo il 31/12/2018 

sfuggono alla menzionata disposizione e mantengono efficacia fino alla naturale scadenza 

prevista al momento di rilascio o di rinnovo. 

Il citato art. 6, comma 8, dispone inoltre che entro la stessa data le amministrazioni interessate 

che non vi abbiano già provveduto devono avviare le procedure di selezione pubblica al fine del 

rilascio delle nuove concessioni. 

 
Locazione immobili pubblici: blocco adeguamento ISTAT dei canoni 

Scadenza: 31/12/2017 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del D.L. 95/2012 - conv. L. 135/2012 - ai fini del contenimento 

della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili 

a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali (come individuate dall’ISTAT) non-

ché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Consob, i canoni di locazione sono ridotti a decor-

rere dal 01/07/2014 (termine inizialmente stabilito al 01/01/2015 dal D.L. 95/2012 e poi antici-

pato al 01/07/2014 dal D.L. 66/2014) nella misura del 15% di quanto corrisposto. 

In base al nuovo comma 7 dell’art. 3 del D.L. 95/2012 (introdotto dal D.L. 66/2014), le disposi-

zioni in commento si applicano anche alle altre amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 

D. Leg.vo 165/2001. 

La riduzione si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo il 15/08/2012 

(data di entrata in vigore della L. 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012), e si inserisce au-

tomaticamente nei contratti in corso a tale data ai sensi dell’articolo 1339 del Codice civile, an-

che in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del 

locatore. 
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La riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla medesima data del 

15/08/2012. 

Si ricorda infine che per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 (modifica introdotta 

dall’art. 13, comma 3), l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto 

dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle pubbliche amministrazioni. 

La norma è contenuta nell’art. 3, comma 1, del citato D.L. 95/2012 (conv. L. 135/2012). 

 
Tetto ai compensi nelle pubbliche amministrazioni 

Scadenza: 31/12/2017 

L’art. 13, comma 1, ha prorogato dal 31/12/2016 al 31/12/2017 il limite massimo - pari agli im-

porti risultanti alla data del 30/04/2010 ridotti del 10% - previsto per la corresponsione di inden-

nità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai 

componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi 

collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. 

Oggetto di proroga è l’art. 6, comma 3, del D.L. 31/05/2010, n. 78 (L. 122/2010) che a decorrere 

dal 01/01/2011 ha stabilito che le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità 

comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipen-

denti, nei confronti di: 

- componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e or-

gani collegiali comunque denominati; 

- titolari di incarichi di qualsiasi tipo; 

siano automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30/04/2010. 

Al contempo, la disposizione prevede che, a partire da tale data e fino - in base alla proroga in 

esame - al 31/12/2017, i suddetti emolumenti non possano superare gli importi risultanti alla da-

ta del 30/04/2010, ridotti del 10%. 

La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. 

Le previsioni in questione trovano applicazione anche nei confronti dei commissari straordinari 

del Governo (ossia, i commissari straordinari che possono essere nominati al fine di realizzare 

specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o 

dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra 

amministrazioni statali) nonché degli altri commissari straordinari, comunque denominati. 

 
Esercizio associato funzioni fondamentali nei piccoli Comuni 

Scadenza: 31/12/2017 

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 appar-

tengono o sono appartenuti a Comunità montane, esclusi i Comuni il cui territorio coincide inte-

gralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia, esercitano obbliga-

toriamente in forma associata, mediante Unione di Comuni o convenzione, alcune funzioni fon-

damentali ivi elencate. 

Ai sensi del successivo comma 31-ter, in base alle proroghe disposte prima dall’art. 4, comma 4, 

del D.L. “Milleproroghe” 210/2015 (convertito in legge dalla L. 21/2016), e poi dall’art. 5, 

comma 6, i Comuni interessati assicurano l’attuazione delle disposizioni di cui sopra: 

- entro il 31/12/2017 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 

28 del menzionato art. 14; 

- entro il 31/12/2017, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al com-

ma 27 del menzionato art. 14; 

- entro il 31/12/2017, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27 del 

menzionato art. 14. 

Devono intendersi prorogati al 31/12/2017 i termini in questione anche per i Comuni istituiti a 

seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente che hanno concluso tali proces-

si entro il 01/01/2016, per i quali il menzionato art. 4, comma 4, del D.L. “Milleproroghe” 
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210/2015 aveva disposto che: “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”.  

 
Scadenza concessioni demaniali per finalità diverse da turistico-ricreative, cantieristica 

navale, pesca e acquacoltura 

Scadenza: 31/12/2017 

Per approfondire: Concessioni demanio marittimo - Proroghe e scadenze aggiornate (Fast Find 

NW3859); Canoni per le concessioni demaniali marittime. Quadro normativo e importi aggior-

nati (2017) (Fast Find AR1063) 

Il comma 9-duodevicies dell’art. 7 del D.L. 78/2015 (convertito in legge dalla L. 125/2015, co-

me successivamente modificato dall’art. 12, comma 2-bis), ha prorogato le utilizzazioni delle 

aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica nava-

le, pesca e acquacoltura, in essere al 31/12/2013, fino alla definizione del procedimento previsto 

dal precedente comma 9-septiesdecies del medesimo art. 7, e comunque non oltre il 31/12/2017. 

Si tratta del procedimento regionale di ricognizione delle fasce costiere, sulla base del citato 

comma 9-septiesdecies, che demanda alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costie-

re, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricaden-

ti nei propri territori. Si prevede altresì che tale proposta sia trasmessa, a cura delle medesime 

Regioni, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Agenzia del de-

manio, che, nei 120 successivi giorni dal ricevimento della stessa, attivano, per gli aspetti di ri-

spettiva competenza, i procedimenti previsti dagli artt. 32 (Delimitazione di zone del demanio 

marittimo) e 35 (Esclusione di zone dal demanio marittimo) del Codice della navigazione (R.D. 

30/03/1942, n. 327), anche convocando apposite Conferenze di servizi. 

 

 

AMBIENTE, FONTI RINNOVABILI E SICUREZZA SUL LAVORO 

Obbligo fonti rinnovabili negli edifici nuovi e sottoposti a ristrutturazioni rilevanti  

Scadenze: fino al 31/12/2017, dal 01/01/2018 

Per approfondire: Fonti rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati: obblighi, decorrenze e 

proroghe (Fast Find NW4067); L’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici 

nuovi e ristrutturati ai sensi del Dlgs 28/2011 (Fast Find AR591); Produzione energetica da 

fonte rinnovabile negli edifici: richiesta normativa e risposte tecnologiche - Best practice (Fast 

Find AR978) 

Il punto 1 dell’Allegato 3 al D. Leg.vo 28/2011 dispone che quando la richiesta del pertinente 

titolo edilizio è presentata dal 01/01/2014 al 31/12/2017 (termine così prorogato dall’art. 12, 

comma 2) gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in 

modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia 

prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili: 

- del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria; 

- di una percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscal-

damento e il raffrescamento pari al 35%. 

Inoltre, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere ob-

bligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in 

kW, deve essere calcolata dividendo la superficie dell’edificio, misurata in m2, per un coefficien-

te K (m2/kW) che assume il valore di K = 65. 

Il punto 3 dell’Allegato 3 al D. Leg.vo 28/2011 dispone che quando la richiesta del pertinente 

titolo edilizio è presentata dal 01/01/2018 (termine così prorogato dall’art. 12, comma 2) gli 

impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garan-

tire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite fonti rinnovabili: 

- del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria; 

- di una percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscal-

damento e il raffrescamento pari al 50%. 
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Inoltre, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere ob-

bligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in 

kW, deve essere calcolata dividendo la superficie dell’edificio, misurata in m2, per un coefficien-

te K (m2/kW) che assume il valore di K = 50. 

L’inosservanza di tali obblighi comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. 

Le leggi regionali possono stabilire incrementi delle soglie di cui sopra. 

 
Accise sul combustibile impiegato per la cogenerazione 

Scadenza: 31/12/2017 

L’art. 3-bis del D.L. 16/2012 (conv. L. 44/2012) ha disposto l’applicazione di un’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 continua-

no 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. “Milleproro-

ghe” 192/2014 (conv. L. 11/2015) poi al 31/12/2016 dall’art. 10, comma 2, del D.L. “Millepro-

roghe” 210/2015 (conv. L. 21/2016) e da ultimo al 31/12/2017 dall’art. 13, comma 2. 

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). 

 
SISTRI: sanzioni per omessa iscrizione e omesso pagamento 

Scadenza: 31/12/2017 

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

Sanzioni omessa iscrizione e pagamento contributo - 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 legisla-

tivo 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); 

- all’omesso pagamento del relativo contributo (260-bis, comma 2). 

Peraltro, con riguardo alle suddette sanzioni di cui all’art. 260-bis, commi 1 e 2 - per le quali 

come appena visto è prevista l’applicazione dal 01/04/2015 - il D.L. 244/2016 (convertito in 

legge dalla L. 19/2017) ha stabilito che “fino alla data del subentro nella gestione del servizio 

da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque 

non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento”. 

Altre sanzioni principali e accessorie rinviate al 31/12/2017 - Scade invece il 31/12/2017 il ter-

mine (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 - poi dal D.L. 210/2015 - convertito in legge dalla L. 

21/2016 e da ultimo dal D.L. 244/2016 in oggetto) 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. 

Peraltro l’art. 12, comma 1, lettera a), del menzionato D.L. 244/2016, ha aggiunto che la scaden-

za del 31/12/2017 non si applica qualora in precedenza non si verifichi il “subentro nella gestio-

ne del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis” 

dell’art. 11 del D.L. 101/2013. 

Conseguentemente, fino al suddetto termine, continuano ad applicarsi gli artt. 188, 189, 190 e 

193 del D. Leg.vo 152/2006 (tenuta in modalità cartacea dei registri di carico e scarico e dei 
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formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati), con le relative sanzioni ivi previste, nel 

testo previgente alle modifiche apportate dal cosiddetto “quarto decreto correttivo” - D. Leg.vo 

205/2010. 

Il testo in questione è reso disponibile in nota al testo dei menzionati articoli del D. Leg.vo 

152/2006, disponibile sulla Banca dati di Legislazione Tecnica. 

Altre norme sulle sanzioni già operative - Peraltro il D.L. 192/2014 ha introdotto una differen-

ziazione delle scadenze, non modificata dagli ultimi provvedimenti: la proroga fino al termine 

di cui sopra 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. 

Non essendo stato previsto nulla in proposito, al momento sono quindi 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). 

 
Avvio progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni che usufruiscono di certificati 

bianchi  

Scadenza: 31/12/2017 

Il comma 11 dell’art. 14 del D. Leg.vo 102/2014 - come da ultimo modificato e prorogato 

dall’art. 6, comma 10-quinquies - dispone ora che ai progetti di efficienza energetica di grandi 

dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno (TEP = Tonnellata di petrolio equivalente), il cui 

periodo di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il 2014, è prorogata la durata degli 

incentivi sino al 31/12/2016  a fronte di progetti definiti dallo stesso proponente e previa verifica 

tesa a valutare in maniera stringente le reali peculiarità dei progetti e purché i progetti stessi sia-

no in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla 

soglia minima annua indicata, siano concretamente avviati entro il 31/12/2017 e rispondano a 

criteri di: 

- collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti energeticamente efficienti instal-

lati nel medesimo sito industriale; 

- efficientamento energetico di impianti collegati alla medesima filiera produttiva, anche in 

siti diversi, avviati nella medesima data; 

- risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale di cui all’articolo 252 del Codice am-

bientale di cui al D. Leg.vo 152/2006; 

- salvaguardia dell’occupazione. 

 
Termoregolazione e contabilizzazione del calore obbligatoria nei condomìni 

Scadenza: 30/06/2017 

Per approfondire: Termoregolazione e contabilizzazione del calore nei condomini: sintesi degli 

obblighi e proroga (Fast Find NW4019) 

L’art. 9 del D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102, ha introdotto norme concernenti la misurazione e la 

fatturazione del consumo energetico individuale. L’applicazione degli obblighi a cura delle so-

cietà fornitrici e dei proprietari è stata differita dal 31/12/2016 al 30/06/2017 ad opera dell’art. 6, 

comma 10. 

Nel dettaglio: 

- entro il 30/06/2017 è obbligatoria a cura della società fornitrice l’installazione di un con-

tatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o 

del punto di fornitura, qualora il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua cal-

da per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitu-

ra centralizzato; 

- entro il 30/06/2017 è obbligatoria a cura del proprietario - nei condomini e negli edifici 

polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffrescamento centralizzata, da una 

rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità 

di edifici - l’installazione di sotto-contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di 

calore o di raffrescamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in 
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cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai ri-

sparmi energetici potenziali; 

- nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia effi-

ciente in termini di costi o proporzionato rispetto ai risparmi energetici, per la misura del ri-

scaldamento si ricorre - sempre a cura del proprietario - all’installazione di sistemi di 

termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di ca-

lore secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, per quantificare il consumo di calore 

in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei 

condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, 

salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con rife-

rimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459; 

- per i condomini alimentati dal teleriscaldamento o teleraffrescamento o da sistemi comuni 

di riscaldamento o raffrescamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al con-

sumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni l’importo com-

plessivo deve essere ripartito secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200. Il D. 

Leg.vo 141/2016 ha introdotto nuove possibilità di deroga a questa disposizione. 

 
Registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici 

Scadenza: 12/10/2017 

Scade il termine di cui all’art. 53, comma 6, del Testo unico della sicurezza di cui al D. Leg.vo 

81/2008, fino al quale restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti 

cancerogeni e biologici. Detto termine è stato prorogato al 12/10/2017 (12 mesi dopo l’entrata in 

vigore del D.M. 25/05/2016, n. 183 recante le regole tecniche per la realizzazione e il funziona-

mento del SINP - Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro) ad 

opera dell’art. 3, comma 2. 

A tal proposito si ricorda che i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un 

rischio da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sono iscritti in un registro (c.d. “regi-

stro degli esposti”) nel quale è riportato, per ciascuno di essi: 

- il nominativo; 

- l’attività svolta; 

- l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato; 

- ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente (art. 243 del D. Leg.vo 81/2008). 

Il modello di registro deve essere conforme al format (vedi l’allegato 1 al D.M. 12/07/2007, n. 

155), da compilare in base alle indicazioni riportate nell’allegato 4 del medesimo D.M. 

Il differimento del termine è dovuto al fatto che nel SINP non confluiscono i dati dei registri dei 

lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici (in quanto la banca dati SINP è alimentata 

esclusivamente dalle amministrazioni che lo costituiscono), pertanto occorre attuare una proce-

dura telematica di trasmissione all’INAIL dei dati contenuti in detti registri (nel regime attuale, 

infatti, i dati dei registri cartacei vengono comunicati all’INAIL), mediante la definizione di di-

sposizioni che sostituiscano l’obbligo di tenuta del registro cartaceo con una procedura telemati-

ca di raccolta delle informazioni, con conseguente salvaguardia della possibilità di monitorare i 

rischi (connessi alle esposizioni agli agenti cancerogeni e biologici) da parte sia dell’INAIL sia 

degli organi di vigilanza. 

 
Obbligo di comunicazione al SINP dei dati relativi agli infortuni sul lavoro 

Scadenza: 12/10/2017 

Ai sensi dell’art. 18, comma 1-bis, del D. Leg.vo 81/2008 “L’obbligo di cui alla lettera r) del 

comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni 

che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre 

dalla scadenza del termine di dodici mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, com-

ma 4”. La proroga rispetto al termine originario di sei mesi dall’emanazione del decreto è stata 

prevista dall’art. 3, comma 3-bis. 
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Nello specifico la lettera r) del comma 1 dell’art. 18 prevede che i datori di lavoro e i dirigenti 

devono comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al si-

stema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), entro 48 ore dalla 

ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi 

agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello 

dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino 

un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. 

Si segnala al riguardo che in attuazione dell’art. 8, comma 4, è stato adottato il D.M. 

25/05/2016, n. 183 recante le regole tecniche per la realizzazione e per il funzionamento del 

SINP ed in vigore dal 12/10/2016, per cui l’obbligo in esame decorre dal 12/10/2017. 

 

 

VARIE 

Contributi da parte dei costruttori al Fondo per la tutela degli acquirenti di immobili da 

costruire 

Scadenza: 21/07/2030 

Per approfondire: Tutela acquirenti immobili da costruire (Fast Find AR47) 

Il comma 6-sexiesdecies dell’art. 13 ha prolungato di dieci anni l’obbligo per i costruttori edili di 

versare contributi al Fondo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire. 

In particolare, la disposizione è intervenuta sull’art. 17 del D. Leg.vo 122/2005 per sostituire al 

termine quindicennale originariamente previsto un termine venticinquennale, che verrà dunque 

a scadere il 21/07/2030. 

Si ricorda che dando attuazione alla L. 210/2004 in tema di tutela degli acquirenti di immobili da 

costruire, il D. Leg.vo 122/2005, oltre a dettare per il futuro un’articolata disciplina di garan-

zia (fideiussione, polizza assicurativa, prelazione, limiti all’esperibilità dell’azione revocatoria 

fallimentare, ecc.), ha introdotto, per il passato un sistema indennitario a beneficio degli ac-

quirenti che, a seguito dell’assoggettamento del costruttore a procedure implicanti una situazio-

ne di crisi (tra il 1994 e l’introduzione dell’obbligo di fideiussione), abbiano subito la perdita di 

somme di denaro o di altri beni, e non abbiano conseguito la proprietà o altro diritto reale di go-

dimento sull’immobile oggetto del contratto stipulato con il costruttore. 

La misura del contributo è stata stabilita dal D. Min. Giustizia 31/10/2006 al cinque per mille 

dell’importo complessivo di ciascuna fideiussione. 

L’obbligo contributivo potrà cessare anticipatamente se il Fondo avrà acquisito risorse sufficien-

ti a indennizzare tutti gli aventi diritto. 

 
Albo dei CTU in modalità telematica, adozione specifiche tecniche 

Scadenza: 30/06/2017 

Il comma 2-sexies dell’art. 10 ha modificato l’art. 2-bis, comma 2, del D.L. 210/2015 (L. 

21/2016) prorogando di sei mesi, al 30/06/2017, il termine per l’adozione, da parte del responsa-

bile dei servizi automatizzati del Ministero della giustizia, delle specifiche tecniche necessarie 

per la pubblicazione in modalità informatiche delle domande di iscrizione e per la tenuta, presso 

i tribunali, di specifici albi ed elenchi di professionisti operanti nel settore dell’esecuzione (con-

sulenti tecnici, periti, soggetti specializzati per la custodia e la vendita di beni pignorati e profes-

sionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita). 

Si ricorda che l’iscrizione con modalità informatiche e per la tenuta dell’albo e degli elenchi de-

gli indicati professionisti è stata prevista dall’art. 14, comma 2, del D.L. 83/2015 (L. 132/2015) 

che a sua volta ha introdotto l’art. 16-novies nel D.L. 179/2012 (L. 221/2012). Il termine iniziale 

di sei mesi stabilito dal D.L. 179/2012 per l’adozione, da parte del responsabile dei servizi au-

tomatizzati del Ministero della giustizia, delle necessarie specifiche tecniche era in precedenza 

stato prorogato al 31/12/2016 dal citato comma 2 dell’art. 2-bis del D.L. 210/2015. 
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Pagamento quota iscrizione Albo autotrasportatori per il 2017 

Scadenza: 31/03/2017 

Il comma 5 dell’art. 9 ha prorogato per il 2017 il termine per il pagamento del contributo per 

l’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, previsto dall’art. 

63, comma 4, della L. 06/06/1974, n. 298, al 31/03/2017. 

La breve proroga del termine per il pagamento del contributo dipende da alcune difficoltà tecni-

che, in via di risoluzione, connesse al passaggio dalle precedenti modalità di pagamento alle 

modalità telematiche ed è volto ad evitare che, a seguito di un ritardo non imputabile relativo al 

pagamento di tale contributo, possa derivare un pregiudizio per gli esercenti. 

 
Tenuta Libro unico del lavoro in modalità telematica 

Scadenza: 01/01/2018 

L’articolo 3, comma 3-quater, ha disposto il rinvio al 01/01/2018 della decorrenza dell’obbligo 

della modalità telematica per la tenuta del Libro unico del lavoro, previsto dall’art. 15 del D. 

Leg.vo 151/2015. Si ricorda che, ai sensi della norma oggetto della modifica, tale sistema tele-

matico deve essere allestito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo mo-

dalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conserva-

zione definite con decreto del medesimo Ministro. 

Il Libro unico del lavoro è stato istituito, in sostituzione del libro matricola e del libro paga, 

dall’art. 39 del D.L. 112/2008 (L 133/2008), deve essere tenuto da ogni datore di lavoro privato, 

con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, e deve riportare, per ciascun mese di rife-

rimento ed entro il mese successivo, i dati (il nominativo, il codice fiscale e, ove ricorrano, la 

qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni as-

sicurative) riferiti a tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli as-

sociati in partecipazione con apporto lavorativo. 

Inoltre, nel Libro unico deve essere annotata ogni dazione in danaro o in natura corrisposta o ge-

stita dal datore di lavoro, nonché i dati relativi alle presenze. In ottemperanza a quanto previsto 

dal citato art. 39 del D.L. 112/2008, il D.M. 09/07/2008 ha stabilito le modalità e i tempi di tenu-

ta e conservazione del libro unico del lavoro. 

 
Collocamento obbligatorio datori di lavoro con 15 o più dipendenti 

Scadenza: 01/01/2018 

L’art. 3, comma 3-ter, dispone, modificando l’art. 3 del D. Leg.vo 151/2015, il differimento al 

01/01/2018 della decorrenza dell’obbligo per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 

dipendenti di avere alle proprie dipendenze almeno un soggetto rientrante nella tutela del collo-

camento obbligatorio (art. 3, comma 2, della L. 68/1999) a prescindere dalla circostanza che il 

datore proceda o meno a nuove assunzioni nella normativa vigente tale obbligo sussiste solo 

qualora si proceda a nuove assunzioni). 

Si ricorda che le quote di collocamento obbligatorio, in base alla disciplina generale, le seguenti: 

- 7% dei lavoratori occupati, se il datore pubblico o privato occupa più di 50 dipendenti; 

- 2 lavoratori, se il datore occupa da 36 a 50 dipendenti; 

- un lavoratore, se il datore occupa da 15 a 35 dipendenti - art. 3 della L. 68/1999. 

Fissata alla medesima data anche la decorrenza dell’obbligo per i partiti politici, le organizza-

zioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà 

sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, di rispettare le quote generali di lavoratori dipen-

denti rientranti nella tutela del collocamento obbligatorio a prescindere dalla circostanza che il 

datore proceda o meno a nuove assunzioni (analogamente a quanto sopra, nella normativa vigen-

te tale obbligo sussiste solo qualora si proceda a nuove assunzioni). Si ricorda che, per i partiti 

politici e le altre organizzazioni suddette, le quote si commisurano esclusivamente con riferi-

mento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. 
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Utilizzo di macchine agricole  

Scadenze: 31/12/2017, 31/12/2018 

Per approfondire: Attrezzature di lavoro requisiti, obblighi, verifiche, abilitazioni all’utilizzo 

(Fast Find AR237) 

Obbligo abilitazione - Il termine di entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle 

macchine agricole (trattori agricoli e forestali) - in attuazione di quanto disposto dall’Accordo 

Stato Regioni 22/02/2012, n. 53/CRS “concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro 

per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il rico-

noscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di 

validità della formazione” - è stato differito al 31/12/2017 ad opera dell’art. 3, comma 2-ter. 

Il termine in questione era precedentemente fissato al 31/12/2015 ai sensi dell’art. 45-bis, com-

ma 2, del D.L. 69/2013 (conv. L. 98/2013) come successivamente modificato dall’art. 8, comma 

5-bis, del D.L. 192/2014 (conv. L. 11/2015). 

Corsi di aggiornamento - Il citato art. 3, comma 2-ter, del D.L. 244/2016 ha disposto inoltre che, 

entro il 31/12/2018, siano effettuati i corsi di aggiornamento per i lavoratori del settore agricolo 

che, alla data di entrata in vigore del medesimo Accordo, fossero in possesso di esperienza do-

cumentata almeno pari a 2 anni (come previsto dal punto 9.4 dell’Allegato A dell’Accordo). Tali 

lavoratori, in base all’Accordo, sono abilitati provvisoriamente e (a conclusione di tale periodo 

transitorio) dovrebbero svolgere i corsi di aggiornamento entro il 31/12/2018. 

 
Corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico 

Scadenza: 31/12/2017 

Il comma 2 dell’art. 9 ha differito al 31/12/2017 l’entrata in vigore del D. Min. Infrastrutture e 

Trasp. 29/07/2016, n. 206, recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta 

dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio 

delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante originariamente prevista, 

dall’art. 13, comma 1, del medesimo decreto ministeriale, al 01/01/2017. 

La medesima disposizione prevede inoltre, conseguentemente, che le autorizzazioni all’esercizio 

di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, 

rilasciate entro il 31/12/2011, sono prorogate al 31/12/2017. 

Si ricorda che il precedente D.L. 210/2015 aveva prorogato al 31/07/2016 il termine per 

l’emanazione dell’appena citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

 
Detrazione IVA per acquisto di immobili abitativi dalle imprese di costruzione 

Scadenza: 31/12/2017 

Per approfondire: La detrazione IVA per acquisto di immobili abitativi dalle imprese di costru-

zione (Fast Find NW3948) 

La L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto al comma 56 dell’articolo unico 

una detrazione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) in misura pari al 50% 

dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA sull’acquisto, effettuato entro il 31/12/2016, 

di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. L’art. 9, comma 9-

octies ha prorogato l’agevolazione fino al 31/12/2017. La detrazione è ripartita in 10 quote an-

nuali nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi, ed il 

limite massimo della detrazione stessa è fissato alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta 

dovuta 

 


