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PROVVEDIMENTI PRESENTI NEL CODICE5 § 2

2 COSTITUZIONE REPUBBLICANA

1 - Costituzione della Repubblica Italiana (G.U. 27
dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.), approvata dal-
l’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promul-
gata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947
ed entrata in vigore l’1 gennaio 1948.

56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio univer-
sale e diretto1.

Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali
eletti nella circoscrizione Estero2.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel gior-
no delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto sal-
vo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,
si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repub-
blica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della
popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi
in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sul-
la base dei quozienti interi e dei più alti resti3 4.

1 Vedi D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
2 Comma così sostituito dall’art. 1, L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, poi

dall’art. 1, L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1. Il testo previgente disponeva: Il nu-
mero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizio-
ne Estero.

Tali nuove regole si applicano a decorrere dalla data del primo sciogli-
mento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata
in vigore della L. cost. 1/2020 cit. e comunque non prima che siano decorsi
sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

3 Comma così modificato, prima dall’art. 1, L. cost. 23 gennaio 2001, n.
1, poi dall’art. 1, L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1. Il testo previgente disponeva:
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abi-
tanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti.

Tali nuove regole si applicano a decorrere dalla data del primo sciogli-
mento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata
in vigore della L. cost. 1/2020 cit. e comunque non prima che siano decorsi
sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

4 Articolo così modificato dall’art. 1, L. cost. 9 febbraio 1963, n. 2.

57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regiona-
le, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero1.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro
dei quali eletti nella circoscrizione Estero2.

Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un
numero di senatori inferiore a tre, il Molise ne ha due, la
Valle d’Aosta uno3.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province
autonome, previa applicazione delle disposizioni del prece-
dente comma, si effettua in proporzione alla loro popola-
zione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla
base dei quozienti interi e dei più alti resti4 5.

1 Comma così sostituito dall’art. 2, L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1. Vedi
D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533.

2 Comma così sostituito dall’art. 2, L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, poi
così modificato dall’art. 2, L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1. Il testo previgente
disponeva: Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali
eletti nella circoscrizione Estero.

Tali nuove regole si applicano a decorrere dalla data del primo sciogli-
mento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata
in vigore della L. cost. 1/2020 cit. e comunque non prima che siano decorsi
sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

3 Comma così modificato dall’art. 2, L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1. Il
testo previgente disponeva: Nessuna Regione può avere un numero di sena-
tori inferiore a sette, il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

Tali nuove regole si applicano a decorrere dalla data del primo sciogli-
mento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata
in vigore della L. cost. 1/2020 cit. e comunque non prima che siano decorsi
sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

4 Comma così modificato dall’art. 2, L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1 e poi
così sostituito dall’art. 2, L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1. Il testo previgente
disponeva: La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei
seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposi-
zioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quo-
zienti interi e dei più alti resti.

Tali nuove regole si applicano a decorrere dalla data del primo sciogli-
mento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata
in vigore della L. cost. 1/2020 cit. e comunque non prima che siano decorsi
sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

5 Articolo così modificato dall’art. 2, L. cost. 9 febbraio 1963, n. 2.

59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è
stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel
campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero com-
plessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Re-
pubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque1.

1 Comma così sostituito dall’art. 3, L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1. Il testo
previgente disponeva: Il Presidente della Repubblica può nominare senatori
a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel
campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
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PROVVEDIMENTI PRESENTI NEL CODICE7 § 2

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

2 - D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (suppl. ord. G.U. 16
maggio 2005, n. 112). Codice dell’amministrazione di-
gitale.

3-bis. Identità digitale e Domicilio digitale1. 01. Chiun-
que ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai sog-
getti di cui all’articolo 2, comma 2, tramite la propria iden-
tità digitale e anche attraverso il punto di accesso telemati-
co di cui all’articolo 64-bis2 3.

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i professio-
nisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti
all’iscrizione nel registro delle imprese hanno l’obbligo di
dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell’elenco di cui
agli articoli 6-bis o 6-ter4.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1,
chiunque ha facoltà di eleggere o modificare il proprio do-
micilio digitale da iscrivere nell’elenco di cui all’articolo 6-
quater. Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più
attivo si procede alla cancellazione d’ufficio dall’indice di
cui all’articolo 6-quater secondo le modalità fissate nelle
Linee guida2 5.

1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1, 1-bis e 4-
quinquies sono eletti secondo le modalità stabilite con le
Linee guida. Le persone fisiche possono altresì eleggere il
domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all’artico-
lo 64-bis2 5.

1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno
l’obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio di-
gitale e di comunicare ogni modifica o variazione del me-
desimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida. Con
le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai
commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalità di gestione e
di aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 6-quater
anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale
eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del do-
micilio2 3.

2. […]6.
3. […]7.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sentiti l’AgID e il Garante per la
protezione dei dati personali e acquisito il parere della Con-
ferenza unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale
le comunicazioni tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma
2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domi-
cilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusi-

vamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono
determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è
attribuito un domicilio digitale ovvero altre modalità con le
quali, anche per superare il divario digitale, i documenti
possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro
che non hanno accesso ad un domicilio digitale8.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2013, salvo i casi in cui è
prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di
comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le am-
ministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici
servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite
il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi
dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza
oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comu-
nicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il
destinatario. L’utilizzo di differenti modalità di comunica-
zione rientra tra i parametri di valutazione della performan-
ce dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del de-
creto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al com-
ma 3-bis, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, possono
predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un
domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non
attivo, non funzionante o non raggiungibile, come docu-
menti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma
elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed
inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con
avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti su
cui è apposto a stampa il contrassegno di cui all’articolo 23,
comma 2-bis o l’indicazione a mezzo stampa del responsa-
bile pro tempore in sostituzione della firma autografa ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalità con
le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e
consegnati al destinatario9.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfa-
no a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e
di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vi-
gente laddove la copia analogica inviata al cittadino con-
tenga una dicitura che specifichi che il documento informa-
tico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto come docu-
mento nativo digitale ed è disponibile presso l’amministra-
zione10.

4-quater. La copia analogica con l’indicazione a mez-
zo stampa del responsabile in sostituzione della firma auto-
grafa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 feb-
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braio 1993, n. 39, soddisfa le condizioni di cui all’articolo
23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappre-
senti, per propria natura, una certificazione rilasciata dal-
l’amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati11.

4-quinquies. È possibile eleggere anche un domicilio
digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari.
In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunica-
zioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto
non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data
della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o
notificazioni ivi indirizzate12.

5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a cari-
co della finanza pubblica13 14.

1 Rubrica, da ultimo, così sostituita dall’art. 5, D.Lgs. 13 dicembre 2017,
n. 217.

2 Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
3 Comma così modificato dall’art. 24, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-

tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.
4 Comma da ultimo, così sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 13 dicembre 2017,

n. 217.
5 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 38, D.L. 31 maggio 2021,

n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.
6 Comma abrogato dall’art. 5, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
7 Comma abrogato dall’art. 4, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
8 Comma aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così

sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e, da ultimo, così modi-
ficato dall’art. 38, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021,
n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

9 Comma aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così
sostituito dall’art. 24, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre
2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020 e poi così modificato dal-
l’art. 38, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a
decorrere dal 31 luglio 2021.

10 Comma aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi, da
ultimo, così modificato dall’art. 38, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L.
29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

11 Comma aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così
modificato dall’art. 38, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio
2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

12 Comma aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi così
modificato dall’art. 24, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre
2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020 e poi così modificato dal-
l’art. 38, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a
decorrere dal 31 luglio 2021.

13 Articolo aggiunto dall’art. 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
in L. 17 dicembre 2012, n. 221.

14 Le nuove disposizioni di cui ai commi 2 e 3-bis producono effetti a
partire dalla completa attuazione dell’ANPR e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2017. Il decreto di cui al comma 3-bis è adottato entro la stessa
data (art. 62, D.Lgs. 179/2016 cit.).

6-bis. Indice nazionale dei domicili digitali delle im-
prese e dei professionisti1. 1. Al fine di favorire la presenta-
zione di istanze, dichiarazioni e dati, nonchè lo scambio di
informazioni e documenti tra i soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telema-
tica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazio-
nale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei pro-
fessionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico2.

2. L’Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a
partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il re-
gistro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in
attuazione di quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Nell’Indice nazio-
nale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti
diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o
registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti

con legge dello Stato. I domicili digitali inseriti in tale Indi-
ce costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e noti-
fica con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 23.

2-bis. L’INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi
professionali gli attributi qualificati dell’identità digitale ai
fini di quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 64, com-
ma 2-sexies4.

3. […]5.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del

contenimento dei costi e dell’utilizzo razionale delle risor-
se, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, si avvale per la
realizzazione e gestione operativa dell’Indice nazionale di
cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di
commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne
definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le
modalità di accesso e di aggiornamento.

5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le
modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professio-
nali nonchè le pubbliche amministrazioni comunicano al-
l’Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC
relativi ai professionisti di propria competenza e sono pre-
visti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere
di commercio per il tramite delle proprie strutture informa-
tiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei
medesimi indirizzi6.

6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a cari-
co della finanza pubblica7.

1 Rubrica così modificata dall’art. 8, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
2 Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
3 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 24, D.L. 16 luglio 2020, n.

76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre
2020.

4 Comma aggiunto dall’art. 7, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
5 Comma abrogato dall’art. 8, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
6 Comma così modificato dall’art. 24, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-

tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.
7 Articolo aggiunto dall’art. 5, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in

L. 17 dicembre 2012, n. 221.

6-quater. Indice nazionale dei domicili digitali delle
persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto
privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri
professionali o nel registro delle imprese1. 1. È istituito il
pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche,
dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non te-
nuti all’iscrizione nell’indice di cui all’articolo 6-bis, nel
quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell’articolo 3-
bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione del presen-
te Indice sono affidate all’AgID, che vi provvede avvalen-
dosi delle strutture informatiche delle Camere di commer-
cio già deputate alla gestione dell’elenco di cui all’articolo
6-bis. È fatta salva la facoltà del professionista, non iscritto
in albi, registri o elenchi professionali di cui all’articolo 6-
bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digi-
tale professionale e un domicilio digitale personale diverso
dal primo2.

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domi-
cilio digitale è l’indirizzo inserito nell’elenco di cui all’arti-
colo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diver-
so ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell’in-
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serimento dei domicili dei professionisti nel predetto elen-
co il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili
all’AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee
guida, i relativi indirizzi già contenuti nell’elenco di cui al-
l’articolo 6-bis.

3. Al completamento dell’ANPR di cui all’articolo 62,
AgID provvede costantemente all’aggiornamento e al tra-
sferimento dei domicili digitali delle persone fisiche conte-
nuti nell’elenco di cui al presente articolo nell’ANPR3 4.

1 Rubrica così modificata dall’art. 24, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

2 Comma così modificato dall’art. 24, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

3 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 38, D.L. 31 maggio 2021,
n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

4 Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

6-quinquies. Consultazione e accesso. 1. La consulta-
zione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e
6-quater è consentita a chiunque senza necessità di autenti-
cazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.

2. L’estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di
cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, è effettuata secondo
le modalità fissate da AgID nelle Linee guida.

3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare
dell’indirizzo, è vietato l’utilizzo dei domicili digitali di cui
al presente articolo per l’invio di comunicazioni commer-
ciali, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera f), del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 701.

4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater
contengono le informazioni relative alla elezione, modifica
o cessazione del domicilio digitale2.

1 Comma così modificato dall’art. 24, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

2 Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

12. Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’in-
formazione e delle comunicazioni nell’azione amministra-
tiva. 1. Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare au-
tonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie del-
l’informazione e della comunicazione per la realizzazione
degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, impar-
zialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel ri-
spetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione,
nonchè per l’effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadi-
ni e delle imprese di cui al presente Codice in conformità
agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l’informatica
nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 14-bis,
comma 2, lettera b)1.

1-bis. Gli organi di Governo nell’esercizio delle fun-
zioni di indirizzo politico ed in particolare nell’emanazione
delle direttive generali per l’attività amministrativa e per la
gestione ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pub-
bliche nella redazione del piano di performance di cui al-
l’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
dettano disposizioni per l’attuazione delle disposizioni del
presente Codice2.

1-ter. I dirigenti rispondono dell’osservanza ed attua-
zione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e

nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsa-
bilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti.
L’attuazione delle disposizioni del presente Codice è co-
munque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della
performance organizzativa ed individuale dei dirigenti3.

2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rap-
porti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i pri-
vati, le tecnologie dell’informazione e della comunicazio-
ne, garantendo l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazio-
ne dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni
nel rispetto delle Linee guida4.

3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicu-
rare l’uniformità e la graduale integrazione delle modalità
di interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi com-
prese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro artico-
lazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazio-
ne, nel rispetto della autonomia e della specificità di cia-
scun erogatore di servizi5.

3-bis. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favori-
scono l’uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici
personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personaliz-
zabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel
rispetto delle condizioni di sicurezza nell’utilizzo. In caso
di uso di dispositivi elettronici personali, i soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, nel rispetto della disciplina in ma-
teria di trattamento dei dati personali, adottano ogni misura
atta a garantire la sicurezza e la protezione delle informa-
zioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e de-
gli standard nazionali, europei e internazionali per la prote-
zione delle proprie reti, nonché a condizione che sia data al
lavoratore adeguata informazione sull’uso sicuro dei dispo-
sitivi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida,
e disciplinando, tra l’altro l’uso di webcam e microfoni, pre-
via informazione alle organizzazioni sindacali6.

3-ter. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agi-
le quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro su-
bordinato, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera
a), acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi in-
formativi e i servizi informatici con modalità idonee a con-
sentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi,
dati e informazioni necessari allo svolgimento della presta-
zione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n.
300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della leg-
ge 22 maggio 2017, n. 81, assicurando un adeguato livello
di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e
gli standard nazionali ed internazionali per la protezione
delle proprie reti, nonché a condizione che sia data al lavo-
ratore adeguata informazione sull’uso sicuro degli strumenti
impiegati, con particolare riguardo a quelli erogati tramite
fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione
di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia
di attività che possono essere svolte, previa informazione
alle organizzazioni sindacali7.

4. […]8.
5. […]8.
5-bis. […]9.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 11, D.Lgs. 26 agosto 2016,
n. 179.
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2 Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così
sostituito dall’art. 9, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

3 Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così
modificato dall’art. 9, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

4 Comma così sostituito dall’art. 11, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
5 Comma così modificato dall’art. 9, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
6 Comma aggiunto dall’art. 11, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi

così modificato dall’art. 31, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 set-
tembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

7. Comma aggiunto dall’art. 31, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

8 Comma abrogato dall’art. 11, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
9 Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi abroga-

to dall’art. 11, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

13-bis. Codice di condotta tecnologica ed esperti. 1.
Al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica ammi-
nistrazione e garantire il necessario coordinamento sul pia-
no tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica,
i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), nell’am-
bito delle risorse disponibili, progettano, realizzano e svi-
luppano i propri sistemi informatici e servizi digitali, in co-
erenza con gli obiettivi dell’agenda digitale italiana ed eu-
ropea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica adot-
tato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza
del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione
digitale, sentiti l’AgID e il nucleo per la sicurezza ciberne-
tica di cui all’articolo 12, comma 6, del decreto legislativo
18 maggio 2018, n. 65 e acquisito il parere della Conferen-
za unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente disposizione.

2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le mo-
dalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei pro-
getti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbli-
che, nel rispetto del principio di non discriminazione, dei
diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della di-
sciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza ci-
bernetica.

3. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a),
che avviano progetti di sviluppo dei servizi digitali sono
tenuti a rispettare il codice di condotta tecnologica e posso-
no avvalersi, singolarmente o in forma associata, di uno o
più esperti in possesso di comprovata esperienza e qualifi-
cazione professionale nello sviluppo e nella gestione di pro-
cessi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di
trasformazione digitale, nel limite delle risorse progettuali
disponibili a legislazione vigente per lo scopo. Il codice di
condotta tecnologica indica anche le principali attività, ivi
compresa la formazione del personale, che gli esperti svol-
gono in collaborazione con il responsabile per la transizio-
ne digitale dell’amministrazione pubblica interessata, non-
ché il limite massimo di durata dell’incarico, i requisiti di
esperienza e qualificazione professionale e il trattamento
economico massimo da riconoscere agli esperti.

4. Nella realizzazione e nello sviluppo dei sistemi in-
formativi, è sempre assicurata l’integrazione con le piatta-
forme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis,
nonché la possibilità di accedere da remoto ad applicativi,
dati e informazioni necessari allo svolgimento della presta-
zione lavorativa in modalità agile, assicurando un adeguato
livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pra-
tiche e gli standard nazionali ed internazionali per la prote-

zione delle proprie reti, nonché promuovendo la consape-
volezza dei lavoratori sull’uso sicuro dei suddetti sistemi
informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee
guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che pos-
sono essere svolte.

5. L’AgID verifica il rispetto del codice di condotta
tecnologica da parte dei soggetti interessati e può diffidare i
soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi pre-
visti dal codice. La progettazione, la realizzazione e lo svi-
luppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione
del codice di condotta tecnologica costituiscono mancato
raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture
competenti e comportano la riduzione, non inferiore al 30
per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei diri-
genti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o in-
centivi nell’ambito delle medesime strutture1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 32, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

14. Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali. 1.
In attuazione del disposto dell’articolo 117, secondo com-
ma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coor-
dinamento informatico dei dati dell’amministrazione stata-
le, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche ne-
cessarie per garantire la sicurezza e l’interoperabilità dei
sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazio-
ne e lo scambio dei dati e per l’accesso ai servizi erogati in
rete dalle amministrazioni medesime.

2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuo-
vono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Confe-
renza unificata, gli indirizzi utili per realizzare gli obiettivi
dell’Agenda digitale europea e nazionale e realizzare un
processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa co-
ordinato e condiviso e per l’individuazione delle Linee gui-
da. La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avva-
lendosi dell’AgID, assicura il coordinamento informatico
dell’amministrazione statale, regionale e locale, con la fina-
lità di progettare e monitorare l’evoluzione strategica del
sistema informativo della pubblica amministrazione, favo-
rendo l’adozione di infrastrutture e standard che riducano i
costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi
erogati assicurando un adeguato livello di sicurezza infor-
matica, in linea con le migliori pratiche e gli standard na-
zionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti,
nonchè promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sul-
l’uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraver-
so la diffusione di apposite linee guida che disciplinano
anche la tipologia di attività che possono essere svolte1.

2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni
tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell’azio-
ne amministrativa coordinato e condiviso tra le autono-
mie locali2.

2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro
azione amministrativa e implementano l’utilizzo delle tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione per garan-
tire servizi migliori ai cittadini e alle imprese, secondo le
modalità di cui al comma 23.
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3. […]4.
3-bis. […]5.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 31, D.L. 16 luglio 2020, n.
76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre
2020.

2 Comma aggiunto dall’art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
3 Comma aggiunto dall’art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e poi

così modificato dall’art. 13, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
4 Comma abrogato dall’art. 13, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
5 Comma aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi abroga-

to dall’art. 13, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

14-bis. Agenzia per l’Italia digitale. 1. L’Agenzia per
l’Italia Digitale (AgID) è preposta alla realizzazione degli
obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli
indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o
dal Ministro delegato, e con l’Agenda digitale europea.
AgID, in particolare, promuove l’innovazione digitale nel
Paese e l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’organizza-
zione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra que-
sta, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di lega-
lità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficien-
za, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collabo-
razione alle istituzioni dell’Unione europea e svolge i com-
piti necessari per l’adempimento degli obblighi internazio-
nali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.

2. AgID svolge le funzioni di:
a) emanazione di Linee guida contenenti regole,

standard e guide tecniche, nonchè di indirizzo, vigilanza
e controllo sull’attuazione e sul rispetto delle norme di
cui al presente Codice, anche attraverso l’adozione di atti
amministrativi generali, in materia di agenda digitale, di-
gitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza
informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa
tra sistemi informatici pubblici e quelli dell’Unione eu-
ropea1;

b) programmazione e coordinamento delle attività
delle amministrazioni per l’uso delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione, mediante la redazione e la
successiva verifica dell’attuazione del Piano triennale per
l’informatica nella pubblica amministrazione contenente la
fissazione degli obiettivi e l’individuazione dei principali
interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle
amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano è elaborato
dall’AgID, anche sulla base dei dati e delle informazioni
acquisiti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, ed è
approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal
Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno1;

c) monitoraggio delle attività svolte dalle ammini-
strazioni, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai sensi del-
l’articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della legge 11 di-
cembre 2016, n. 232, in relazione alla loro coerenza con il
Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica dei risultati
conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare ri-
ferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo
le modalità fissate dalla stessa Agenzia1;

d) predisposizione, realizzazione e gestione di in-
terventi e progetti di innovazione, anche realizzando e ge-
stendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifi-
ci progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonchè
svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle

iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale,
anche a carattere intersettoriale;

e) promozione della cultura digitale e della ricerca
anche tramite comunità digitali regionali;

f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolan-
ti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pub-
bliche amministrazioni centrali concernenti l’acquisizione di
beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per
quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il va-
lore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00
nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso
di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere è reso
tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizza-
zione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo
l’adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i
costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramen-
to dei servizi erogati, nonchè in coerenza con i principi, i criteri
e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il parere
è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimen-
to della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza
dell’Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall’AgID
a detta Autorità;

g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti,
sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai
sensi dell’articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, da Consip e dai soggetti aggregatori di cui
all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con-
cernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi
informativi automatizzati e definiti di carattere strategico
nel piano triennale. Il parere è reso entro il termine di qua-
rantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta e
si applica l’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni. Ai fini della presente lettera per
elementi essenziali si intendono l’oggetto della fornitura o
del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia
di procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudica-
zione e relativa ponderazione, le principali clausole che ca-
ratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto
previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f)1;

h) definizione di criteri e modalità per il monitorag-
gio sull’esecuzione dei contratti da parte dell’amministra-
zione interessata2;

i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell’artico-
lo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualità di organismo
a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certifica-
ta, sui soggetti di cui all’articolo 34, comma 1-bis, lettera
b), nonchè sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a
SPID di cui all’articolo 64; nell’esercizio di tale funzione
l’Agenzia può irrogare per le violazioni accertate a carico
dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all’ar-
ticolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione ac-
certata e all’entità del danno provocato all’utenza3;

l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche di-
sposizioni di legge e dallo Statuto.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID
svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti
già attribuita a AgID, all’Agenzia per la diffusione delle tec-
nologie per l’innovazion4 5.
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1 Lettera così modificata dall’art. 14, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
2 Lettera così modificata dall’art. 31, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-

tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.
3 Lettera, da ultimo, così modificata dall’art. 25, D.L. 16 luglio 2020, n.

76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre
2020. Il testo previgente disponeva: i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi
dell’articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualità di organismo a tal
fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui conservatori di
documenti informatici accreditati, nonchè sui soggetti, pubblici e privati, che
partecipano a SPID di cui all’articolo 64; nell’esercizio di tale funzione l’Agenzia
può irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzio-
ni amministrative di cui all’articolo 32-bis in relazione alla gravità della viola-
zione accertata e all’entità del danno provocato all’utenza.

4 Comma così modificato dall’art. 31, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

5 Articolo aggiunto dall’art. 13, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

17. Responsabile per la transizione digitale e difenso-
re civico digitale1. 1. Le pubbliche amministrazioni garanti-
scono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizza-
zione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal
Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascu-
na pubblica amministrazione affida a un unico ufficio diri-
genziale generale, fermo restando il numero complessivo di
tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i
conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla re-
alizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di ser-
vizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una mag-
giore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono
inoltre attribuiti i compiti relativi a2:

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei si-
stemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni3;

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei ser-
vizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi,
di telecomunicazione e fonia, dell’amministrazione3;

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e mo-
nitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati,
ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema
pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche
di cui all’articolo 51, comma 14;

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti infor-
matici e promozione dell’accessibilità anche in attuazione
di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

e) analisi periodica della coerenza tra l’organizza-
zione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie del-
l’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare
la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi nonchè
di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa3;

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazio-
ne dell’amministrazione ai fini di cui alla lettera e);

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei si-
stemi informativi di telecomunicazione e fonia3;

h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in
rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della coo-
perazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi in-
clusa la predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio
tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazio-
ne dei sistemi informativi cooperativi;

i) promozione delle iniziative attinenti l’attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei

Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tec-
nologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di
identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo
informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e
mandato informatico, e delle norme in materia di accessibi-
lità e fruibilità nonchè del processo di integrazione e intero-
perabilità tra i sistemi e servizi dell’amministrazione e quello
di cui all’articolo 64-bis5.

j-bis) pianificazione e coordinamento degli acqui-
sti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di teleco-
municazione al fine di garantirne la compatibilità con gli
obiettivi di attuazione dell’agenda digitale e, in particolare,
con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all’articolo 16,
comma 1, lettera b)6;

1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l’Arma dei carabi-
nieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonchè i Corpi di
polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza in-
crementare il numero complessivo di quelli già previsti nei
rispettivi assetti organizzativi7.

1-ter. Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 1 è
dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informati-
ca giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai
compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale diret-
tamente all’organo di vertice politico8.

1-quater. È istituito presso l’AgID l’ufficio del difen-
sore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in
possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e im-
parzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per
il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istitu-
zionale dell’AgID, segnalazioni relative a presunte viola-
zioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di
digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministra-
zione da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. Il
difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza
della segnalazione, la trasmette al Direttore generale del-
l’AgID per l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 18-bis9.

1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal
presente Codice10.

1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organiz-
zativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle ammini-
strazioni dello Stato individuano l’ufficio per il digitale di cui
al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne
siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le
proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il
responsabile dell’ufficio per il digitale di cui al comma 1 ri-
sponde direttamente a quello amministrativo dell’ente11.

1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono
esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in
forma associata12.

1 Rubrica così sostituita dall’art. 17, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
2 Alinea, da ultimo, così sostituito dall’art. 15, D.Lgs. 26 agosto 2016, n.

179 e poi così modificato dall’art. 17, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
3 Lettera così modificata dall’art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
4 Lettera così modificata dall’art. 15, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
5 Lettera così sostituita dall’art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e

poi, da ultimo, così modificata dall’art. 17, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
6 Lettera aggiunta dall’art. 17, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
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7 Comma aggiunto dall’art. 7, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così
sostituito dall’art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

8 Comma aggiunto dall’art. 12, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e poi
così sostituito dall’art. 15, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

9 Comma aggiunto dall’art. 15, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi, da
ultimo, così modificato dall’art. 41, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L.
29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

10 Comma aggiunto dall’art. 15, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
11 Comma aggiunto dall’art. 15, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi

così modificato dall’art. 17, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
12 Comma aggiunto dall’art. 17, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

18-bis. Violazione degli obblighi di transizione digi-
tale. 1. L’AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, con-
trollo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del pre-
sente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazio-
ne tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministra-
zione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel
Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministra-
zione, e procede, d’ufficio ovvero su segnalazione del di-
fensore civico digitale, all’accertamento delle relative vio-
lazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.
Nell’esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e
monitoraggio, l’AgID richiede e acquisisce presso i sogget-
ti di cui all’articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra
informazione strumentale e necessaria. La mancata ottem-
peranza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di
cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informa-
zioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del com-
ma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta
della metà.

2. L’AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che
sono state commesse una o più violazioni delle disposizio-
ni di cui al comma 1, procede alla contestazione nei con-
fronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio
per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiede-
re di essere sentito.

3. L’AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni
contestate, assegna al trasgressore un congruo termine pe-
rentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della
violazione, per conformare la condotta agli obblighi previ-
sti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all’uf-
ficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna
amministrazione, nonchè ai competenti organismi indipen-
denti di valutazione. L’AgID pubblica le predette segnala-
zioni su apposita area del proprio sito internet istituzionale.

4. Le violazioni accertate dall’AgID rilevano ai fini
della misurazione e della valutazione della performance in-
dividuale dei dirigenti responsabili e comportano responsa-
bilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e
55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fer-
mo quanto previsto dagli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis,
comma 1-quinquies, del presente Codice e dall’articolo 33-
septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di
dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo
periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati par-
ziali o non veritieri, nonchè di violazione degli obblighi pre-
visti dagli articoli 5, 7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43,
comma 1-bis, 50, comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, com-
ma 3-bis, 64-bis del presente Codice, dall’articolo 65, com-
ma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e

dall’articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ot-
tobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 17 dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all’arti-
colo 2, comma 2, non ottemperi all’obbligo di conformare
la condotta nel termine di cui al comma 3, l’AgID irroga la
sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro
10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto
non espressamente previsto dal presente articolo, la disci-
plina della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle
sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bi-
lancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previ-
sione della spesa del Ministero dell’economia e delle finan-
ze a favore per il 50 per cento dell’AgID e per la restante
parte al Fondo di cui all’articolo 239 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Contestualmente all’irrogazione della sanzione nei
casi di violazione delle norme specificamente indicate al
comma 5, nonchè di violazione degli obblighi di cui all’ar-
ticolo 13-bis, comma 4, l’AgID segnala la violazione alla
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri compe-
tente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale
che, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente il sog-
getto responsabile a conformare la propria condotta agli
obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo
termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravità della
violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza,
potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso
inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei mini-
stri o il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la
transizione digitale, valutata la gravità della violazione, può
nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere
in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, in-
dennità o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti
amministrazioni locali, si procede all’esercizio del potere
sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,
secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell’articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131.

7. L’AgID, con proprio regolamento, disciplina le pro-
cedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irro-
gazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente
disposizione.

8. All’attuazione della presente disposizione si prov-
vede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già pre-
viste a legislazione vigente1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 41, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito
in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

29. Qualificazione dei fornitori di servizi1. 1. I sogget-
ti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svol-
gere l’attività di gestore di posta elettronica certificata pre-
sentano all’AgID domanda di qualificazione, secondo le
modalità fissate dalle Linee guida2.

2. Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al com-
ma 1 devono possedere i requisiti di cui all’articolo 24 del
Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di
requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organiz-
zativi compatibili con la disciplina europea, nonchè di ga-
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ranzie assicurative adeguate rispetto all’attività svolta. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Mi-
nistro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitaliz-
zazione, sentita l’AgID, nel rispetto della disciplina euro-
pea, sono definiti i predetti requisiti in relazione alla speci-
fica attività che i soggetti di cui al comma 1 intendono svol-
gere. Il predetto decreto determina altresì i criteri per la fis-
sazione delle tariffe dovute all’AgID per lo svolgimento delle
predette attività, nonchè i requisiti e le condizioni per lo
svolgimento delle attività di cui al comma 1 da parte di
amministrazioni pubbliche3.

3. […]4.
4. La domanda di qualificazione si considera accolta

qualora non venga comunicato all’interessato il provvedi-
mento di diniego entro novanta giorni dalla data di presen-
tazione della stessa5.

5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una
sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della
domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di docu-
menti che integrino o completino la documentazione pre-
sentata e che non siano già nella disponibilità dell’Agenzia
per l’Italia digitale o che questo non possa acquisire auto-
nomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.

6. A seguito dell’accoglimento della domanda, l’Agen-
zia per l’Italia digitale dispone l’iscrizione del richiedente
in un apposito elenco di fiducia pubblico, tenuto dall’Agen-
zia per l’Italia digitale stessa e consultabile anche in via
telematica, ai fini dell’applicazione della disciplina in que-
stione5.

7. […]6.
8. […]6.
9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fron-

te nell’ambito delle risorse dell’Agenzia per l’Italia digita-
le, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica7.

1 Rubrica, da ultimo, così sostituita dall’art. 25, D.L. 16 luglio 2020, n.
76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre
2020.

2 Comma, da ultimo, così sostituito dall’art. 28, D.Lgs. 13 dicembre
2017, n. 217 e poi così modificato dall’art. 25, D.L. 16 luglio 2020, n. 76,
convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre
2020.

3 Comma, da ultimo, così sostituito dall’art. 25, D.Lgs. 26 agosto 2016,
n. 179 e poi, da ultimo, così modificato dall’art. 25, D.L. 16 luglio 2020, n. 76,
convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre
2020.

4 Comma abrogato dall’art. 28, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
5 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 25, D.L. 16 luglio 2020, n.

76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre
2020.

6 Comma abrogato dall’art. 25, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
7 Il testo dell’articolo previgente alle modifiche di cui al D.L. 76/2020

disponeva: 29. Qualificazione e accreditamento. 1. I soggetti che intendono
fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l’attività di gestore di posta elet-
tronica certificata o di gestore dell’identità digitale di cui all’articolo 64 pre-
sentano all’AgID domanda di qualificazione, secondo le modalità fissate dal-
le Linee guida. I soggetti che intendono svolgere l’attività di conservatore di
documenti informatici presentano all’AgID domanda di accreditamento, se-
condo le modalità fissate dalle Linee guida.

2. Il richiedente deve trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 24
del Regolamento eIDAS, deve avere natura giuridica di società di capitali e
deve disporre dei requisiti di onorabilità, tecnologici e organizzativi, nonchè
delle garanzie assicurative e di eventuali certificazioni, adeguate rispetto al
volume dell’attività svolta e alla responsabilità assunta nei confronti dei pro-
pri utenti e dei terzi. I predetti requisiti sono individuati, nel rispetto della disci-
plina europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l’AgID. Il predetto decreto determina altresì i criteri per la fissazione delle

tariffe dovute all’AgID per lo svolgimento delle predette attività, nonchè i re-
quisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 da
parte di amministrazioni pubbliche.

3. […].
4. La domanda di qualificazione o di accreditamento si considera ac-

colta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di dinie-
go entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta
entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamen-
te per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la docu-
mentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’Agenzia
per l’Italia digitale o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale
caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documenta-
zione integrativa.

6. A seguito dell’accoglimento della domanda, l’Agenzia per l’Italia di-
gitale dispone l’iscrizione del richiedente in un apposito elenco di fiducia pub-
blico, tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale stessa e consultabile anche in
via telematica, ai fini dell’applicazione della disciplina in questione.

7. […].
8. […].
9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell’ambito del-

le risorse dell’Agenzia per l’Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.

30. Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari
qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei
gestori dell’identità digitale e dei conservatori1. 1.. I pre-
statori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta elet-
tronica certificata, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 29,
comma 6, nonchè i gestori dell’identità digitale e i conser-
vatori di documenti informatici, che cagionano danno ad
altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al ri-
sarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure
idonee a evitare il danno2.

2. […]3.
3. Il prestatore di servizi di firma digitale o di altra

firma elettronica qualificata non è responsabile dei danni
derivanti dall’uso di un certificato qualificato che ecceda i
limiti eventualmente posti dallo stesso ai sensi dell’articolo
28, comma 3, a condizione che limiti d’uso e di valore sia-
no chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto dal-
l’articolo 28, comma 3-bis4.

1 Rubrica così sostituita dall’art. 26, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e
poi così modificata dall’art. 29, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

2 Comma così sostituito dall’art. 26, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e,
da ultimo, così modificato dall’art. 25, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Il testo
previgente disponeva: 1.. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di
posta elettronica certificata, i gestori dell’identità digitale e i conservatori di
documenti informatici, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 29, comma 6, che
cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al
risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evita-
re il danno.

3 Comma abrogato dall’art. 26, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
4 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 29, D.Lgs. 13 dicembre

2017, n. 217.

32-bis. Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qua-
lificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i ge-
stori dell’identità digitale e per i conservatori1. 1. L’AgID
può irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai
gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell’identità
digitale e ai soggetti di cui all’articolo 34, comma 1-bis, lette-
ra b), che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eI-
DAS o del presente Codice relative alla prestazione dei pre-
detti servizi, sanzioni amministrative in relazione alla gravità
della violazione accertata e all’entità del danno provocato
all’utenza, per importi da un minimo di euro 40.000,00 a un
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massimo di euro 400.000,00, fermo restando il diritto al ri-
sarcimento del maggior danno. Le sanzioni per le violazioni
commesse dai soggetti di cui all’articolo 34, comma 1-bis,
lettera b), sono fissate nel minimo in euro 4.000,00 e nel
massimo in euro 40.000,00. Le violazioni del presente Codi-
ce idonee a esporre a rischio i diritti e gli interessi di una
pluralità di utenti o relative a significative carenze infrastrut-
turali o di processo del fornitore di servizio si considerano
gravi. AgID, laddove accerti tali gravi violazioni, dispone al-
tresì la cancellazione del fornitore del servizio dall’elenco
dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o quali-
ficazione per un periodo fino ad un massimo di due anni. Le
sanzioni vengono irrogate dal direttore generale dell’AgID,
sentito il Comitato di indirizzo. Si applica, in quanto compa-
tibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 6892.

1-bis. L’AgID, irroga la sanzione amministrativa di cui
al comma 1 e diffida i soggetti a conformare la propria con-
dotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente3.

2. Fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito,
qualora si verifichi un malfunzionamento nei servizi forniti
dai soggetti di cui al comma 1 che determini l’interruzione
del servizio, ovvero in caso di mancata o intempestiva co-
municazione dello stesso disservizio a AgID o agli utenti, ai
sensi dell’articolo 32, comma 3, lettera m-bis), AgID, ferma
restando l’irrogazione delle sanzioni amministrative, diffi-
da altresì i soggetti di cui al comma 1 a ripristinare la rego-
larità del servizio o ad effettuare le comunicazioni previste.
Se l’interruzione del servizio ovvero la mancata o intempe-
stiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio,
successivamente alla prima diffida si applica la sanzione
della cancellazione dall’elenco pubblico4.

3. Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis e 2 può essere appli-
cata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazio-
ne dei provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la
legislazione vigente in materia di pubblicità legale5.

4. […]6 7.

1 Rubrica così sostituita dall’art. 28, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
2 Comma così sostituito dall’art. 28, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e

poi, da ultimo, così modificato dall’art. 25, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, converti-
to in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Il testo
previgente disponeva: 1. L’AgID può irrogare ai prestatori di servizi fiduciari
qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell’identità di-
gitale e ai conservatori accreditati, che abbiano violato gli obblighi del Rego-
lamento eIDAS o del presente Codice relative alla prestazione dei predetti
servizi, sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione ac-
certata e all’entità del danno provocato all’utenza, per importi da un minimo
di euro 40.000,00 a un massimo di euro 400.000,00, fermo restando il diritto
al risarcimento del maggior danno. Le violazioni del presente Codice idonee
a esporre a rischio i diritti e gli interessi di una pluralità di utenti o relative a
significative carenze infrastrutturali o di processo del fornitore di servizio si
considerano gravi. AgID, laddove accerti tali gravi violazioni, dispone altresì
la cancellazione del fornitore del servizio dall’elenco dei soggetti qualificati e
il divieto di accreditamento o qualificazione per un periodo fino ad un massi-
mo di due anni. Le sanzioni vengono irrogate dal direttore generale dell’AgID,
sentito il Comitato di indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina
della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3 Comma aggiunto dall’art. 28, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi
così modificato dall’art. 31, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

4 Comma così sostituito dall’art. 31, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
5 Comma così modificato dall’art. 28, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
6 Comma abrogato dall’art. 28, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
7 Articolo aggiunto dall’art. 22, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

34. Norme particolari per le pubbliche amministra-
zioni1. 1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di docu-

menti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche ammi-
nistrazioni:

a) possono svolgere direttamente l’attività di rila-
scio dei certificati qualificati avendo a tale fine l’obbligo di
qualificarsi ai sensi dell’articolo 29; tale attività può essere
svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uf-
fici, nonchè di categorie di terzi, pubblici o privati2;

b) possono rivolgersi a «prestatori di servizi di fir-
ma digitale o di altra firma elettronica qualificata, secondo
la vigente normativa in materia di contratti pubblici3.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni possono proce-
dere alla conservazione dei documenti informatici:

a) all’interno della propria struttura organizzativa;
b) affidandola, in modo totale o parziale, nel ri-

spetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici
o privati che possiedono i requisiti di qualità, di sicurez-
za e organizzazione individuati, nel rispetto della disci-
plina europea, nelle Linee guida di cui all’art. 71 relative
alla formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici nonchè in un regolamento sui criteri per la
fornitura dei servizi di conservazione dei documenti in-
formatici emanato da AgID, avuto riguardo all’esigenza
di assicurare la conformità dei documenti conservati agli
originali nonchè la qualità e la sicurezza del sistema di
conservazione4 5.

2. […]6.
3. […]7.
4. […]7.
5. […]7.

1 Rubrica così sostituita dall’art. 29, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
2 Lettera, da ultimo, così modificata dall’art. 29, D.Lgs. 26 agosto 2016,

n. 179.
3 Lettera così modificata dall’art. 32, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
4 Lettera così modificata dall’art. 25, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-

tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Il
testo previgente disponeva: b) affidandola, in modo totale o parziale, nel ri-
spetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati accreditati
come conservatori presso l’AgID.

5 Comma aggiunto dall’art. 32, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
6 Comma abrogato dall’art. 32, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
7 Comma abrogato dall’art. 29, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

44. Requisiti per la gestione e conservazione dei do-
cumenti informatici1. 1. Il sistema di gestione informatica
dei documenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al-
l’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, è organizzato e gestito, anche in
modo da assicurare l’indicizzazione e la ricerca dei docu-
menti e fascicoli informatici attraverso il sistema di cui al-
l’articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida2.

1-bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni è gestito da un responsabi-
le che opera d’intesa con il dirigente dell’ufficio di cui al-
l’articolo 17 del presente Codice, il responsabile del tratta-
mento dei dati personali di cui all’articolo 29 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il
responsabile del sistema della conservazione dei documen-
ti informatici, nella definizione e gestione delle attività di
rispettiva competenza. Almeno una volta all’anno il respon-
sabile della gestione dei documenti informatici provvede a
trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie
documentarie anche relative a procedimenti non conclusi3.
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1-ter. In tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di
conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema
di conservazione dei documenti informatici assicura, per
quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, in-
tegrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le mo-
dalità indicate nelle Linee guida4.

1-quater. Il responsabile della conservazione, che opera
d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati perso-
nali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabi-
le dei sistemi informativi, può affidare, ai sensi dell’artico-
lo 34, comma 1-bis, lettera b), la conservazione dei docu-
menti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che
offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e di
protezione dei dati personali. Il responsabile della conser-
vazione della pubblica amministrazione, che opera d’inte-
sa, oltre che con i responsabili di cui al comma 1-bis, anche
con il responsabile della gestione documentale, effettua la
conservazione dei documenti informatici secondo quanto
previsto all’articolo 34, comma 1-bis5.

1 Rubrica così sostituita dall’art. 36, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
2 Comma, da ultimo, così sostituito dall’art. 40, D.Lgs. 13 dicembre

2017, n. 217.
3 Comma aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, poi

così sostituito dall’art. 36, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e infine modificato
dall’art. 40, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

4 Comma aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, poi
così sostituito dall’art. 40, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e infine modificato
dall’art. 25, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n.
120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Il testo previgente disponeva: 1-ter.
Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in
esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibili-
tà, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida.

5 Comma aggiunto dall’art. 40, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

50. Disponibilità dei dati delle pubbliche amministra-
zioni. 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono forma-
ti, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condi-
zioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbli-
che amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla
conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti,
le norme in materia di protezione dei dati personali ed il
rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo
delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica ammini-
strazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6,
salvi i casi previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezio-
ne dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre
amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia neces-
saria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’am-
ministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ul-
tima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è
fatto comunque salvo il disposto degli articoli 43, commi 4
e 71,, del decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 4451.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle
proprie funzioni istituzionali, procedono all’analisi dei pro-
pri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti
di cui al comma 1. La predetta attività si svolge secondo le
modalità individuate dall’AgID con le Linee guida2.

2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti deten-
trici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da
parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi. Le pubbli-
che amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richie-
sta dei soggetti privati di cui all’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con-
ferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con
le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui
all’articolo 71, comma 4 del medesimo decreto3.

3. Al fine di rendere possibile l’utilizzo in via telematica
dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi
informatici di altre amministrazioni l’amministrazione tito-
lare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informati-
ci allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del siste-
ma pubblico di connettività di cui al presente Codice4.

3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema infor-
mativo a un altro non modifica la titolarità del dato e del
trattamento, ferme restando le responsabilità delle ammini-
strazioni che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari
autonomi del trattamento5.

3-ter. L’inadempimento dell’obbligo di rendere dispo-
nibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce manca-
to raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevan-
te obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle struttu-
re competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30
per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei diri-
genti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o in-
centivi nell’ambito delle medesime strutture6.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 264, D.L. 19 maggio 2020,
n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77.

2 Comma aggiunto dall’art. 264, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito
in L. 17 luglio 2020, n. 77.

3 Comma aggiunto dall’art. 45, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e poi
così modificato dall’art. 39, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29
luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

4 Comma così modificato dall’art. 20, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
5 Comma aggiunto dall’art. 40, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi

così modificato dall’art. 39, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29
luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

6 Comma aggiunto dall’art. 33, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020 e poi così
modificato dall’art. 39, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio
2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

50-ter. Piattaforma Digitale Nazionale Dati. 1. La Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazio-
ne, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digita-
le Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la cono-
scenza e l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per
finalità istituzionali, dai soggetti di cui all’articolo 2, com-
ma 2, nonchè la condivisione dei dati tra i soggetti che han-
no diritto ad accedervi ai fini dell’attuazione dell’articolo
50 e della semplificazione degli adempimenti amministrati-
vi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina
vigente1.

2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un’in-
frastruttura tecnologica che rende possibile l’interoperabi-
lità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbli-
che amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per le
finalità di cui al comma 1, mediante l’accreditamento, l’iden-
tificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei sog-
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getti abilitati ad operare sulla stessa, nonchè la raccolta e
conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle
transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e
informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e
l’utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di
programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce,
sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presi-
denza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee
guida AgID in materia interoperabilità, sono raccolte nel
“catalogo API” reso disponibile dalla Piattaforma ai sog-
getti accreditati. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le
interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di
prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamen-
te l’interoperabilità con le basi di dati di interesse nazionale
di cui all’articolo 60, comma 3-bis e con le banche dati del-
l’Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stes-
sa Agenzia. L’AgID, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali e acquisito il parere della Conferenza unifi-
cata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli stan-
dard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di
disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piat-
taforma nonchè il processo di accreditamento e di fruizione
del catalogo API con i limiti e le condizioni di accesso volti
ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi
della normativa vigente1.

2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Mi-
nistro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizio-
ne digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto fun-
zionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale
i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono tenuti ad ac-
creditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al com-
ma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati2.

3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non con-
fluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblici, dife-
sa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia eco-
nomico-finanziaria.

4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio
dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente disposizione, di concerto con il Ministe-
ro dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’interno,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali e ac-
quisito il parere della Conferenza Unificata di cui all’arti-
colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è sta-
bilita la strategia nazionale dati. Con la strategia nazionale
dati sono identificate le tipologie, i limiti, le finalità e le
modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presi-
denza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anoni-
mizzati di cui sono titolari i soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, dando priorità ai dati riguardanti gli studenti del
sistema di istruzione e di istruzione e formazione professio-
nale ai fini della realizzazione del diritto-dovere all’istru-
zione e alla formazione e del contrasto alla dispersione sco-
lastica e formativa. Il decreto di cui al presente comma è
comunicato alle Commissioni parlamentari competenti1.

5. L’inadempimento dell’obbligo di rendere disponi-
bili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e
anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno

specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei
dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta
la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzio-
ne di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al
divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle me-
desime strutture.

6. L’accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale
Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla tito-
larità del trattamento, ferme restando le specifiche respon-
sabilità ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/
679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma nonchè
le responsabilità dei soggetti accreditati che trattano i dati
in qualità di titolari autonomi del trattamento.

7. Resta fermo che i soggetti di cui all’articolo 2, com-
ma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di in-
teroperabilità già previsti dalla legislazione vigente.

8. Le attività previste dal presente articolo si svolgono
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente3.

1 Comma così modificato dall’art. 39, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

2 Comma aggiunto dall’art. 39, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito
in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

3 Articolo aggiunto dall’art. 45, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e poi
così sostituito dall’art. 34, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 set-
tembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

50-quater. Disponibilità dei dati generati nella forni-
tura di servizi in concessione. 1. Al fine di promuovere la
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per fini
statistici e di ricerca e per lo svolgimento dei compiti istitu-
zionali delle pubbliche amministrazioni, nei contratti e nei
capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano
lo svolgimento di servizi in concessione è previsto l’obbli-
go del concessionario di rendere disponibili all’amministra-
zione concedente, che a sua volta li rende disponibili alle
altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel
rispetto dell’articolo 50, tutti i dati acquisiti e generati nella
fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all’utilizzo
del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di
tipo aperto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l-ter),
nel rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 33, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

60. Base di dati di interesse nazionale. 1. Si definisce
base di dati di interesse nazionale l’insieme delle informa-
zioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche ammi-
nistrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui co-
noscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni isti-
tuzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo
per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle nor-
mative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 21.

2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica ammini-
strazione, le basi di dati di interesse nazionale costituisco-
no, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo
unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e ter-
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ritoriali e che garantisce l’allineamento delle informazioni
e l’accesso alle medesime da parte delle pubbliche ammini-
strazioni interessate. Tali sistemi informativi possiedono le
caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e intero-
perabilità e sono realizzati e aggiornati secondo le Linee
guida e secondo le vigenti regole del Sistema statistico na-
zionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, e successive modificazioni1.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili del-
le basi dati di interesse nazionale consentono il pieno utiliz-
zo delle informazioni ai soggetti di cui all’articolo 2, com-
ma 2, secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione
definiti nelle Linee guida e mediante la piattaforma di cui
all’articolo 50-ter2.

2-ter. […]3.
3. […]4.
3-bis. In sede di prima applicazione sono individuate

le seguenti basi di dati di interesse nazionale5:
a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
b) anagrafe nazionale della popolazione residente6;
c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui

all’articolo 62-bis;
d) casellario giudiziale;
e) registro delle imprese;
f) gli archivi automatizzati in materia di immigra-

zione e di asilo di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 2426;

f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)7;
f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all’arti-

colo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 5038;

f-quater) l’archivio nazionale dei veicoli e l’ana-
grafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli
225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 2859;

f-quinquies) il sistema informativo dell’indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all’ar-
ticolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
2149;

f-sexies) l’anagrafe nazionale dei numeri civici e
delle strade urbane (ANNCSU), di cui all’articolo 3 del de-
creto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 2219;

f-septies) l’indice nazionale dei domicili digitali
delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di
diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o
registri professionali o nel registro delle imprese di cui al-
l’articolo 6-quater9 10;

3-ter. AgID, tenuto conto delle esigenze delle pubbli-
che amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regola-
menti comunitari, individua, aggiorna e pubblica l’elenco
delle basi di dati di interesse nazionale, ulteriori rispetto a
quelle individuate in via prioritaria dal comma 3-bis11.

4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si
provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strate-
gici del settore informatico di cui all’articolo 27, comma 2,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 46, D.Lgs. 26 agosto 2016,
n. 179.

2 Comma aggiunto dall’art. 51, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e poi
così modificato dall’art. 34, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 set-
tembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

3 Comma aggiunto dall’art. 51, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e poi
abrogato dall’art. 34, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre
2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

4 Comma abrogato dall’art. 46, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
5 Alinea così modificato dall’art. 46, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
6 Lettera così modificata dall’art. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, con-

vertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221.
7 Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 232, L. 27 dicembre 2013, n. 147.
8 Lettera aggiunta dall’art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190.
9 Lettera aggiunta dall’art. 39, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in

L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.
10 Comma aggiunto dall’art. 43, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
11 Comma aggiunto dall’art. 46, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, poi così

sostituito dall’art. 51, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e infine modificato
dall’art. 39, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108,
a decorrere dal 31 luglio 2021.

62. Anagrafe nazionale della popolazione residente -
ANPR. 1. È istituita presso il Ministero dell’interno l’AN-
PR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi del-
l’articolo 60, che subentra all’Indice nazionale delle ana-
grafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell’articolo
1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante “Ordina-
mento delle anagrafi della popolazione residente” e all’Ana-
grafe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE),
istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante
“Anagrafe e censimento degli italiani all’estero”. Tale base
di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza
annuale in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo
51. I risultati dell’audit sono inseriti nella relazione annuale
del Garante per la protezione dei dati personali1.

2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui al-
l’articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordi-
namento degli enti locali, approvato con il decreto legislati-
vo 18 agosto 2000, n. 267, l’ANPR subentra altresì alle ana-
grafi della popolazione residente e dei cittadini italiani resi-
denti all’estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al
comma 6 è definito un piano per il graduale subentro del-
l’ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 di-
cembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano,
l’ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati
contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è
ancora avvenuto il subentro. L’ANPR è organizzata secon-
do modalità funzionali e operative che garantiscono la uni-
vocità dei dati stessi.

2-bis. L’ANPR contiene altresì l’archivio nazionale
informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni
garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi
necessari all’utilizzo del medesimo e fornisce i dati ai fini
della tenuta delle liste di cui all’articolo 1931 del codice
dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno o
più decreti di cui al comma 6-bis2.

2-ter. Con uno o più decreti di cui al comma 6-bis sono
definite le modalità di integrazione nell’ANPR delle liste
elettorali e dei dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezio-
ne di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 mar-
zo 1967, n. 2233.

3. L’ANPR assicura ai comuni la disponibilità dei dati,
degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzio-
ni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi del-
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l’articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordi-
namento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un si-
stema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e mas-
sivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi loca-
li per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di compe-
tenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie fun-
zioni, il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventual-
mente detenuti localmente e costantemente allineati con
ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o
funzionalità non fornite da ANPR. L’ANPR consente ai
comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modali-
tà telematica. La certificazione dei dati anagrafici in moda-
lità telematica è assicurata dal Ministero dell’Interno trami-
te l’ANPR mediante l’emissione di documenti digitali mu-
niti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regola-
mento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 23 luglio 2014, esenti da imposta di bollo limita-
tamente all’anno 2021. I comuni, inoltre, possono consen-
tire, mediante la piattaforma di cui all’articolo 50-ter ovve-
ro anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei
dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L’ANPR
assicura ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a)
e b), l’accesso ai dati contenuti nell’ANPR. L’ANPR attri-
buisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco
per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l’interopera-
bilità con le altre banche dati delle pubbliche amministra-
zioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all’articolo 2,
comma 2, lettere a) e b)4.

4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le
modalità di integrazione nell’ANPR dei dati dei cittadini
attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre am-
ministrazioni nonchè dei dati relativi al numero e alla data
di emissione e di scadenza della carta di identità della po-
polazione residente.

5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata
di dati dei cittadini, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
lettere a) e b), si avvalgono esclusivamente dell’ANPR, che
viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari5.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, del Mi-
nistro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
e del Ministro delegato all’innovazione tecnologica, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa
con l’Agenzia per l’Italia digitale, la Conferenza permanen-
te per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autono-
me di Trento e di Bolzano nonchè con la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d’interes-
se dei comuni, sentita l’ISTAT e acquisito il parere del Ga-
rante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i
tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del pre-
sente articolo, anche con riferimento:

a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adotta-
re nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi
di conservazione dei dati e all’accesso ai dati da parte delle
pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzio-
nali secondo le modalità di cui all’articolo 506;

b) ai criteri per l’interoperabilità dell’ANPR con le
altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secon-
do le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di
cui al capo VIII del presente Codice, in modo che le infor-
mazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intenda-
no acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza neces-
sità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli
stessi;

c) all’erogazione di altri servizi resi disponibili dal-
l’ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle atte-
stazioni e delle dichiarazioni di nascita ai sensi dell’articolo
30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, e della dichiarazione di morte ai
sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonchè della
denuncia di morte prevista dall’articolo 1 del regolamento
di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il
sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della
salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 19 marzo 20107.

6-bis. Con uno o più decreti del Ministro dell’interno,
adottati di concerto con il Ministro per l’innovazione tec-
nologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubbli-
ca amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei
dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie lo-
cali, sono assicurati l’aggiornamento dei servizi resi dispo-
nibili dall’ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli orga-
nismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonchè l’ade-
guamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della
piattaforma di funzionamento dell’ANPR8 9.

1 Comma così modificato dall’art. 48, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
2 Comma aggiunto dall’art. 10, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito in

L. 6 agosto 2015, n. 125 e poi così modificato dall’art. 39, D.L. 31 maggio
2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio
2021.

3 Comma aggiunto dall’art. 39, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito
in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

4 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 39, D.L. 31 maggio 2021,
n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

5 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 30, D.L. 16 luglio 2020, n.
76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre
2020.

6 Lettera così modificata dall’art. 48, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
7 Lettera così sostituita dall’art. 52, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
8 Comma aggiunto dall’art. 30, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in

L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020 e poi così
sostituito dall’art. 39, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio
2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

9 Articolo così sostituito dall’art. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conver-
tito in L. 17 dicembre 2012, n. 221.

62-quater. Anagrafe nazionale dell’istruzione. 1. Per
rafforzare gli interventi nel settore dell’istruzione, accelera-
re il processo di automazione amministrativa e migliorare i
servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, è
istituita, nell’ambito di un apposito sistema informativo
denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell’istru-
zione, l’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST).

2. L’ANIST, realizzata dal Ministero dell’istruzione,
subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vi-
gente, alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, dei
docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici,
anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le
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medesime finalità, che mantengono la titolarità dei dati di
propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento.

3. L’ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle isti-
tuzioni scolastiche la disponibilità dei dati e degli strumenti
per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza,
garantisce l’accesso ai dati in essa contenuti da parte delle
pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzio-
nali e mette a disposizione del Ministero dell’interno le in-
formazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento
nell’ANPR.

4. Anche ai fini del comma 5 dell’articolo 62, l’ANIST
è costantemente allineata con l’ANPR per quanto riguarda i
dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del
personale ATA. L’ANIST è costantemente alimentata con i
dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraver-
so l’interoperabilità con i registri scolastici di cui all’artico-
lo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
L’ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento
dei numeri civici in essa contenuti, è costantemente aggior-
nata attraverso l’allineamento con le risultanze dell’Archi-
vio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui
all’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221.

5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere
il rilascio di certificazioni, possono accedere all’ANIST
con le modalità di cui al comma 2-quater dell’articolo
64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all’articolo
64-bis. L’ANIST rende disponibili i dati necessari per
automatizzare le procedure di iscrizione on line alle isti-
tuzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all’arti-
colo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.

6. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concer-
to con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transi-
zione digitale e con il Ministro per la pubblica amministra-
zione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere
del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabi-
liti:

a) i dati che devono essere contenuti nell’ANIST,
con riferimento alle tre componenti degli studenti, dei do-
centi e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed edi-
fici scolastici;

b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare,
le modalità di cooperazione dell’ANIST con banche di dati
istituite a livello regionale, provinciale e locale per le me-
desime finalità, nonchè le modalità di alimentazione da parte
dei registri scolastici di cui all’articolo 7, comma 31, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e delle
regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L’alli-
neamento dell’ANIST con le altre banche di dati di rilevan-
za nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in con-
formità alle linee guida adottate dall’AgID in materia di in-
teroperabilità.

1 Articolo aggiunto dall’art. 39-quinquies, D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

62-quinquies. Anagrafe nazionale dell’istruzione su-
periore. 1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell’uni-
versità e della ricerca, accelerare il processo di automazio-
ne amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le
pubbliche amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero
dell’università e della ricerca, l’Anagrafe nazionale del-
l’istruzione superiore (ANIS).

2. L’ANIS è alimentata, con le modalità individuate
con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della for-
mazione superiore, che mantengono la titolarità dei dati di
propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento, non-
chè tramite l’Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplo-
mati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle isti-
tuzioni della formazione superiore, di cui all’articolo 1-bis
del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. L’ANIS
assicura alla singola istituzione la disponibilità dei dati e
degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria
competenza e garantisce l’accesso ai dati in essa contenuti
da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative fi-
nalità istituzionali. L’ANIS rende disponibili i dati necessa-
ri per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle
istituzioni della formazione superiore e assicura l’interope-
rabilità con le altre banche di dati di rilevanza nazionale che
sono d’interesse del Ministero dell’università e della ricer-
ca per le relative finalità istituzionali.

3. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 62 del presente
codice, l’ANIS è costantemente allineata con l’ANPR per
quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.

4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il
rilascio di certificazioni, possono accedere all’ANIS me-
diante le modalità di cui al comma 2-quater dell’articolo 64
ovvero tramite il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis.

5. Con decreto del Ministro dell’università e della ri-
cerca, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecno-
logica e la transizione digitale e con il Ministro per la pub-
blica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021,
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, sono stabiliti:

a) i contenuti dell’ANIS, tra i quali i dati relativi
alle iscrizioni degli studenti, all’istituzione di appartenenza
e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori
dati relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza
nazionale di interesse del Ministero dell’università e della
ricerca cui lo stesso può accedere per le relative finalità isti-
tuzionali;

b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare
nonchè le modalità di alimentazione da parte delle istitu-
zioni della formazione superiore nonchè tramite l’Anagrafe
nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli
istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione
superiore, nel rispetto della normativa in materia di prote-
zione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema
pubblico di connettività. L’allineamento dell’ANIS con
l’Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei lau-
reati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della
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formazione superiore, con l’ANPR e con le altre anagrafi di
interesse del Ministero dell’università e della ricerca per le
relative finalità istituzionali avviene in conformità alle li-
nee guida adottate dall’AgID in materia di interoperabilità1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 39-quinquies, D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

64. Sistema pubblico per la gestione delle identità di-
gitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni1. 1. […]2.

2. […]2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e age-

volare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese,
anche in mobilità, è istituito, a cura dell’Agenzia per l’Italia
digitale, il sistema pubblico per la gestione dell’identità di-
gitale di cittadini e imprese (SPID)3.

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto
di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da
parte dell’AgID, secondo modalità definite con il decreto di
cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire
loro il compimento di attività e l’accesso ai servizi in rete4.

2-quater. L’accesso ai servizi in rete erogati dalle pub-
bliche amministrazioni che richiedono identificazione in-
formatica avviene tramite SPID, nonchè tramite la carta di
identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbli-
che amministrazioni nei tempi e secondo le modalità defi-
niti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo
quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 015.

2-quinquies. Ai fini dell’erogazione dei propri ser-
vizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, se-
condo le modalità definite con il decreto di cui al com-
ma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID
per la gestione dell’identità digitale dei propri utenti,
nonchè la facoltà di avvalersi della carta di identità elet-
tronica. L’adesione al sistema SPID ovvero l’utilizzo
della carta di identità elettronica per la verifica dell’ac-
cesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è ri-
chiesto il riconoscimento dell’utente esonera i predetti
soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle
attività sui propri siti, ai sensi dell’articolo 17 del de-
creto legislativo 9 aprile 2003, n. 705.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per l’innovazio-
ne tecnologica e del Ministro per la pubblica amministra-
zione e la semplificazione, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, sentito il Garante per la prote-
zione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del
sistema SPID, anche con riferimento:

a) al modello architetturale e organizzativo del si-
stema;

b) alle modalità e ai requisiti necessari per l’accre-
ditamento dei gestori dell’identità digitale;

c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecni-
che e organizzative da adottare anche al fine di garantire
l’interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di ac-
cesso resi disponibili dai gestori dell’identità digitale nei
riguardi di cittadini e imprese6;

d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e
imprese in qualità di utenti di servizi in rete;

e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pub-
bliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;

f) alle modalità di adesione da parte delle imprese
interessate in qualità di erogatori di servizi in rete3.

2-septies. […]7.
2-octies. […]7.
2-nonies. L’accesso di cui al comma 2-quater può av-

venire anche con la carta nazionale dei servizi8.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di

fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle veri-
fiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai
gestori di attributi qualificati9.

2-undecies. I gestori dell’identità digitale accreditati
sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID,
consultabile anche in via telematica10.

2-duodecies. La verifica dell’identità digitale con li-
vello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell’articolo
8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Par-
lamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produ-
ce, nelle transazioni elettroniche o per l’accesso ai servizi
in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipol-
lente, di cui all’articolo 35 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e
con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli at-
tributi qualificati dell’utente, ivi compresi i dati relativi al
possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla leg-
ge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi,
elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti
titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite
da AgID con Linee guida10.

3. […]11.
3-bis. […]12.

1 Rubrica così sostituita dall’art. 50, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
2 Comma abrogato dall’art. 50, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
3 Comma aggiunto dall’art. 17-ter, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conver-

tito in L. 9 agosto 2013, n. 98.
4 Comma aggiunto dall’art. 17-ter, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conver-

tito in L. 9 agosto 2013, n. 98, poi così sostituito dall’art. 50, D.Lgs. 26 agosto
2016, n. 179 e infine modificato dall’art. 24, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

5 Comma aggiunto dall’art. 17-ter, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conver-
tito in L. 9 agosto 2013, n. 98 e poi, da ultimo, così modificato dall’art. 24, D.L.
16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere
dal 15 settembre 2020.

6 Lettera così modificata dall’art. 50, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
7 Comma aggiunto dall’art. 50, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e poi

abrogato dall’art. 56, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
8 Comma aggiunto dall’art. 50, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e, da

ultimo, poi così modificato dall’art. 24, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

9 Comma aggiunto dall’art. 56, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
10 Comma aggiunto dall’art. 24, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in

L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.
11 Comma abrogato dall’art. 46, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Il

termine di cui al presente comma è stato - erroneamente - prorogato al 31
marzo 2011 dall’art. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in L. 26
febbraio 2011, n. 10.

12 Comma aggiunto dall’art. 56, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, poi
così modificato dall’art. 24, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 set-
tembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020 e infine abrogato
dall’art. 66-bis, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n.
108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

64-bis. Accesso telematico ai servizi della Pubblica
Amministrazione. 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma



22APPENDICE DI AGGIORNAMENTO§ 2

2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle
Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica1.

1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all’ar-
ticolo 7, comma 01, i soggetti di cui all’articolo 2, comma
2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi fidu-
ciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e svilup-
pano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l’inte-
grazione e l’interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e
con i servizi di cui ai commi 1 e 1-ter, espongono per ogni
servizio le relative interfacce applicative e, al fine di con-
sentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qua-
lità di cui all’articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di
analisi individuati dall’AgID con le Linee guida2.

1-ter. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a),
rendono fruibili i propri servizi in rete, nel rispetto del princi-
pio di neutralità tecnologica, tramite applicazione su disposi-
tivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di
cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnolo-
gica attestati dalla società di cui all’articolo 8, comma 2 del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 123 4.

1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, let-
tera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità
digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i
relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 feb-
braio 20213.

1-quinquies. La violazione dell’articolo 64, comma 3-
bis e delle disposizioni di cui al presente articolo, costitui-
sce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di
un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle
strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore
al 30 per cento della retribuzione di risultato e del tratta-
mento accessorio collegato alla performance individuale dei
dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o
incentivi nell’ambito delle medesime strutture3 5.

1 Comma così modificato dall’art. 57, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
2 Comma aggiunto dall’art. 57, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e poi

così modificato dall’art. 24, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 set-
tembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

3 Comma aggiunto dall’art. 24, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

4 Comma così modificato dall’art. 38, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

5 Articolo aggiunto dall’art. 50, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

64-ter. Sistema di gestione deleghe. 1. È istituito il Si-
stema di gestione deleghe (SGD), affidato alla responsabi-
lità della struttura della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri competente per l’innovazione tecnologica e la transi-
zione digitale.

2. Il SGD consente a chiunque di delegare l’accesso a
uno o più servizi a un soggetto titolare dell’identità digitale
di cui all’articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicu-
rezza almeno significativo. La presentazione della delega
avviene mediante una delle modalità previste dall’articolo
65, comma 1, ovvero presso gli sportelli di uno dei soggetti
di cui all’articolo 2, comma 2, presenti sul territorio. Con il
decreto di cui al comma 7 sono disciplinate le modalità di
acquisizione della delega al SGD.

3. A seguito dell’acquisizione della delega al SGD, è
generato un attributo qualificato associato all’identità digi-
tale del delegato, secondo le modalità stabilite dall’AgID
con Linee guida. Tale attributo può essere utilizzato anche
per l’erogazione di servizi in modalità analogica.

4. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono tenuti
ad accreditarsi al SGD.

5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del
SGD e per l’erogazione del servizio, la struttura della Presi-
denza del Consiglio dei ministri competente per l’innova-
zione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell’Isti-
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. I rapporti tra la
struttura di cui al precedente periodo e l’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato S.p.A. sono regolati, anche ai sensi del-
l’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamen-
to Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con apposita
convenzione.

6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri competente per l’innovazione tecnologica e la transi-
zione digitale è il titolare del trattamento dei dati personali,
ferme restando, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento
(UE) 2016/679, le specifiche responsabilità spettanti all’Isti-
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, nel caso previ-
sto dal comma 2, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.

7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui
all’articolo 64, comma 2-sexies, relativamente alle modali-
tà di accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di concerto con il Ministro dell’interno, sentiti l’AgID, il
Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, sono definiti le caratteristiche tecniche,
l’architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità
di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD.
Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le mo-
dalità di adesione al sistema nonchè le tipologie di dati og-
getto di trattamento, le categorie di interessati e, in genera-
le, le modalità e procedure per assicurare il rispetto dell’ar-
ticolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.

8. All’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede con le risorse disponibili a legi-
slazione vigente1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 38, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito
in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica. 1. Le istanze e le di-
chiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche
amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi
dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide1:

a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui
all’articolo 202;

b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identi-
ficato attraverso il sistema pubblico di identità digitale
(SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale
dei servizi3;

b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso
telematico per i dispositivi mobili di cui all’articolo 64-bis4;
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c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente
alla copia del documento d’identità5;

c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichia-
rante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elen-
chi di cui all’articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in as-
senza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elet-
tronico eletto presso un servizio di posta elettronica certifi-
cata o un servizio elettronico di recapito certificato qualifi-
cato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo
caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmis-
sione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai
sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e
le comunicazioni a cui è riferita l’istanza o la dichiarazione.
Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono
l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel set-
tore tributario6.

1-bis. […]7.
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del

titolare dell’ufficio competente a seguito di istanza o di-
chiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al com-
ma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità
disciplinare dello stesso8.

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con
firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto
al procedimento9.

3. […]10.

4. Il comma 2 dell’articolo 38 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostitu-
ito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto pre-
visto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82»11.

1 Alinea così modificato dall’art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conver-
tito in L. 17 dicembre 2012, n. 221.

2 Lettera così sostituita dall’art. 47-sexies, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35 e poi, da ultimo, così modificata dall’art.
58, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

3 Lettera, da ultimo, così modificata dall’art. 24, D.L. 16 luglio 2020, n.
76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre
2020.

4 Lettera aggiunta dall’art. 24, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L.
11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

5 Lettera così sostituita dall’art. 51, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
6 Lettera aggiunta dall’art. 17, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in L.

3 agosto 2009, n. 102, poi così sostituita dall’art. 47, D.Lgs. 30 dicembre
2010, n. 235 e, infine, da ultimo, così modificata dall’art. 38, D.L. 31 maggio
2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio
2021.

7 Comma aggiunto dall’art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e poi
abrogato dall’art. 51, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

8 Comma aggiunto dall’art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in
L. 17 dicembre 2012, n. 221 e poi così modificato dall’art. 51, D.Lgs. 26 ago-
sto 2016, n. 179.

9 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 51, D.Lgs. 26 agosto 2016,
n. 179.

10 Comma abrogato dall’art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
11 Seguiva la Sezione IV (carte elettroniche) soppressa dall’art. 59,

D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
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2 APPALTI

3 - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (suppl. ord. G.U. 19
aprile 2016, n. 91). Codice dei contratti pubblici1  2  3  4.

1 Rubrica così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo
previgente disponeva: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.

2 Il presente decreto tiene conto dell’avviso di rettifica pubblicato in
G.U. 15 luglio 2016, n. 164.

3 Si riportano i commi 1 da 3 a 10 e 15 dell’art. 1 (Modifiche al
codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia
di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia
circolare), del citato D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno
2019, n. 55 (la cui entrata in vigore è stata fissata al 18 giugno 2019), nel
testo modificato dagli artt. 6, 8 e 42, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito
in L. 11 settembre 2020, n. 120 e dall’art. 13, D.L. 31 dicembre 2020, n.
183 convertito in L. 26 febbraio 2021, n. 21 (c.d. decreto milleproroghe) e
dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108 (c.d.
decreto semplificazioni bis), che dispongono: 1. Al fine di rilanciare gli
investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizza-
zione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli
avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pub-
blicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente de-
creto, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di
avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a
presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e
comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione
europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al
30 giugno 2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le se-
guenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016, n. 50:

a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia,
quanto all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, limitatamente
alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto
o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regola-
mento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 feb-
braio 2021, nonchè dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti
complementari di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il raf-
forzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedu-
re afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provin-
cia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che
secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso
le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capo-
luogo di provincia;

b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta
vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e del-
l’esecuzione di lavori;

c) articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commis-
sari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di
individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza,
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

2. […].

3. Fino al 30 giugno 2023 si applica anche ai settori ordinari la
norma prevista dall’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.

4. Per gli anni dal 2019 al 2023 i soggetti attuatori di opere per le
quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relati-
ve procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanzia-
menti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progetta-
zione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considera-
te prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro
realizzazione.

5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le pro-
cedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori
nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finaliz-
zate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo.

6. Per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manuten-
zione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti
strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto
delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno
da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazio-
ni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di
coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza
da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può pre-
scindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecuti-
vo.

7. In deroga all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2023, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo
articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed econo-
mica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100
milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di
euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore
sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provvedito-
rati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo
inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione del parere di
cui all’articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.
Restano ferme le disposizioni relative all’acquisizione del parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e
all’esercizio delle dighe di ritenuta.

8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui all’articolo 215,
comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’espressione
del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è ridotto a quaran-
tacinque giorni dalla trasmissione del progetto.

9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione
di parere, fornisce anche la valutazione di congruità del costo. Le ammi-
nistrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegna-
zione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, posso-
no richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che è
resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni
richiedenti possono comunque procedere.

10. Fino al 30 giugno 2023, possono essere oggetto di riserva
anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi
dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conse-
guente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di
cui all’articolo 205 del medesimo decreto legislativo.

11. - 14. […].
15. Per gli anni dal 2019 al 2023, per gli interventi di cui all’articolo

216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti
da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministe-



26APPENDICE DI AGGIORNAMENTO§ 3

riale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione
del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono ap-
provate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della
localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di que-
st’ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per
cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate
dal CIPE. In caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al
CIPE.

L’art. 1, comma 78, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio
2020) ha stabilito che le disposizioni del codice dei contratti pubblici non si
applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi
e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle
province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del
Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell’ambito delle proprie attività istitu-
zionali, fermo restando l’obbligo del rispetto dei princìpi di economicità, effi-
cacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pub-
blicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.

29. Principi in materia di trasparenza. 1. Tutti gli atti
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudica-
tori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e
forniture, nonchè alle procedure per l’affidamento e l’ese-
cuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e ope-
re, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee
e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del
settore pubblico di cui all’articolo 5, alla composizione del-
la commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi compo-
nenti ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 53
ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti
della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro
esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma
recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di pubbli-
cazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui
si applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono colle-
gati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla
data di pubblicazione sul profilo del committente1.

2. Tutte le informazioni inerenti agli atti delle ammini-
strazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla
programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudica-
zione e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi
all’affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i con-
corsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all’arti-
colo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Ban-
ca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC attra-
verso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse se-
condo le modalità indicate all’articolo 213, comma 9.
L’ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei
Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel ri-
spetto di quanto previsto dall’articolo 53 e ad eccezione di
quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell’artico-
lo 162, la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblica-
zioni dell’Unione europea e la pubblicazione ai sensi del-
l’articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione
ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubbli-
cazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei con-
tratti pubblici2.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela

della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti
pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a sup-
porto delle stazioni appaltanti nell’attuazione del presente
codice ed nel monitoraggio delle fasi di programmazione,
affidamento ed esecuzione dei contratti anche attraverso la
messa a disposizione di piattaforme telematiche interopera-
bili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la
gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici se-
condo le modalità indicate all’articolo 213, comma 93.

4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le
piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle re-
gole di cui all’articolo 444.

4-bis. L’interscambio dei dati e degli atti tra la Banca
Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC, il siste-
ma di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e
le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene,
nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblica-
zione e di unicità dell’invio delle informazioni, in confor-
mità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità.
L’insieme dei dati e delle informazioni condivisi costitui-
scono fonte informativa prioritaria in materia di pianifica-
zione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si
applica quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decre-
to legislativo 29 dicembre 2011, n. 2295.

1 Comma così modificato prima dall’art. 19, D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56, poi dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019,
n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019, infine dall’art. 53, D.L. 31 maggio
2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio
2021.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 1. Tutti gli atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla program-
mazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonchè alle procedure per l’affi-
damento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi
pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli
tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, ove non conside-
rati riservati ai sensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’articolo
162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l’even-
tuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del proces-
so amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data
di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requi-
siti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. È inoltre pubbli-
cata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della
gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 1. Tutti gli atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla program-
mazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonchè alle procedure per l’affi-
damento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi
pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli
tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, alla composizione
della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non
considerati riservati ai sensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’arti-
colo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente,
nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle dispo-
sizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire
l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis,
del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successi-
vi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che de-
termina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito
della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclu-
sione di cui all’articolo 80, nonchè la sussistenza dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è
dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-
bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’ammini-
strazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto prov-
vedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riser-
vato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al
citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al
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secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.
Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finan-
ziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste
dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma
recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo
del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l’articolo 73, comma 5, i
termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono
dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.

Il testo previgente la modifica del 2021 disponeva: 1. Tutti gli atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla program-
mazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonchè alle procedure per l’affi-
damento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi
pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli
tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, alla composizione
della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non
considerati riservati ai sensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’arti-
colo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente,
nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle dispo-
sizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione
sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al
termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell’in-
testazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente.
Fatti salvi gli atti a cui si applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono
collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubbli-
cazione sul profilo del committente.

2 Comma così sostituito dall’art. 53, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021. Il testo
previgente disponeva: 2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC,
anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piatta-
forme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione appli-
cativa.

3 Comma così modificato dall’art. 53, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021. Il testo
previgente disponeva: 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e
della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambi-
to territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell’attuazione del presente
codice ed nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed
esecuzione dei contratti.

4 Comma così sostituito prima dall’art. 19, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,
poi dall’art. 53, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n.
108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 4. Per i contratti e gli
investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni
appaltanti provvedono all’assolvimento degli obblighi informativi e di pubbli-
cità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali,
che devono comunque garantire l’interscambio delle informazioni e l’intero-
perabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piat-
taforme telematiche con le banche dati dell’ANAC e del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti.

Il testo previgente la modifica del 2021 disponeva: 4. Per i contratti e gli
investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni
appaltanti provvedono all’assolvimento degli obblighi informativi e di pubbli-
cità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le
piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo
l’interscambio delle informazioni e l’interoperabilità, con le banche dati del-
l’ANAC, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti.

5 Comma aggiunto dall’art. 19, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e poi così
sostituito dall’art. 53, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio
2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021. Il testo previgente disponeva: 4-
bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, l’ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province auto-
nome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo generale
per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati
e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del
luogo di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni. Per le opere
pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229. L’insieme dei dati e degli atti condivisi nell’ambito del
protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazio-
ne e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.

30. Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di
appalti e concessioni. 1. L’affidamento e l’esecuzione di
appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai

sensi del presente codice garantisce la qualità delle presta-
zioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli
appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano,
altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazio-
ne, trasparenza, proporzionalità, nonchè di pubblicità con
le modalità indicate nel presente codice. Il principio di eco-
nomicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espres-
samente consentito dalle norme vigenti e dal presente codi-
ce, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali,
nonchè alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimo-
nio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile,
anche dal punto di vista energetico.

2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun
modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire
o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o,
nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, com-
presa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.

3. Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessio-
ni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in mate-
ria ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposi-
zioni internazionali elencate nell’allegato X.

4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture
oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il con-
tratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore
e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro
stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavo-
ro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connes-
so con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta
dall’impresa anche in maniera prevalente1.

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarità contributiva relativo a per-
sonale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105,
impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appal-
tante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corri-
spondente all’inadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile2.

5-bis. In ogni caso sull’importo netto progressivo del-
le prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liqui-
dazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di confor-
mità, previo rilascio del documento unico di regolarità con-
tributiva3.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico
del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempien-
te, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i suc-
cessivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formal-
mente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche
in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.
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7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere
tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie
imprese.

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente
codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e
alle altre attività amministrative in materia di contratti pub-
blici nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Ter-
zo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla
fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice
civile4.

1 Comma così modificato dall’art. 20, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di
appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il
cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto
dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera preva-
lente.

2 Comma così modificato dall’art. 20, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 5. In caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipenden-
te dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la sta-
zione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispon-
dente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previ-
denziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di col-
laudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di rego-
larità contributiva.

3 Comma aggiunto dall’art. 20, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
4 Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-

tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Il
testo previgente disponeva: 8. Per quanto non espressamente previsto nel
presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre
attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposi-
zioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla
fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Tali nuove disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi,
con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di
entrata in vigore del D.L. 76/2020 cit., nonchè, in caso di contratti senza pub-
blicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non
sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

32. Fasi delle procedure di affidamento. 1. Le proce-
dure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel
rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appal-
tanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che con-
tenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’im-
porto, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, non-
chè il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove ri-
chiesti1.

3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene
mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal pre-
sente codice.

4. Ciascun concorrente non può presentare più di un’of-
ferta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel ban-
do o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per cen-
tottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presen-
tazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il
differimento di detto termine.

5. La stazione appaltante, previa verifica della propo-
sta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1,
provvede all’aggiudicazione.

6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione del-
l’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al
termine stabilito nel comma 8.

7. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti.

8. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’eser-
cizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di conces-
sione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, sal-
vo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire,
ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con
l’aggiudicatario, purchè comunque giustificata dall’interesse
alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipula-
zione del contratto nel termine previsto deve essere motivata
con specifico riferimento all’interesse della stazione appal-
tante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del con-
tratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e
disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustifi-
cazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto
nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11,
la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non
sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le
stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assi-
curazione della propria responsabilità civile derivante dalla
conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione
della sua esecuzione. Se la stipulazione del contratto non av-
viene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto
notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vinco-
lo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta al-
cun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna
dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se
si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza,
l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute
per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori,
ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di ser-
vizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto
in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del di-
rettore dell’esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al pre-
sente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pe-
ricolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la
salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,
culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione imme-
diata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un
grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfa-
re, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari2.

9. Il contratto non può comunque essere stipulato pri-
ma di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comu-
nicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
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10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si appli-
ca nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso
con cui si indice una gara o dell’inoltro degli inviti nel ri-
spetto del presente codice, è stata presentata o è stata am-
messa una sola offerta e non sono state tempestivamente
proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o
queste impugnazioni risultano già respinte con decisione
definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo qua-
dro di cui all’articolo 54, nel caso di appalti specifici basati
su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo
55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elet-
tronico nei limiti di cui all’articolo 3, lettera bbbb) e nel
caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, com-
ma 2, lettere a) e b)3.

11. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con
contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere
stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cau-
telare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a
condizione che entro tale termine intervenga almeno il prov-
vedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del
dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisio-
ne del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronun-
cia di detti provvedimenti se successiva. L’effetto sospensivo
sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame del-
la domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai
sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo am-
ministrativo di cui all’Allegato 1 al decreto legislativo 2 lu-
glio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione
del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudi-
zio di merito l’esame della domanda cautelare, con il consen-
so delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’im-
mediato esame della domanda cautelare.

12. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensi-
va dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli
altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni ap-
paltanti.

13. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo
dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di
urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anti-
cipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto
pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettro-
nica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appal-
tante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficia-
le rogante della stazione appaltante o mediante scrittura pri-
vata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affida-
menti di importo non superiore a 40.000 euro mediante cor-
rispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico,
richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante
del contratto4.

1 Comma così modificato prima dall’art. 22, D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56, poi dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019,
n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 2. Prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, indi-

viduando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 2. Prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, indi-
viduando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, com-
ma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere genera-
le, nonchè il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

2 Comma così modificato dall’art. 4, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Il
testo previgente disponeva: 8. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto sal-
vo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la
stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i suc-
cessivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito
ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’ag-
giudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, scio-
gliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta
alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel
caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel
caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in
via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute
per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle
per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio
all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rim-
borso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del diret-
tore dell’esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è
ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibi-
li, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per
l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, cultura-
le ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che
è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

3 Lettera così modificata dall’art. 22, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: b) nel caso di un appalto basato su un accordo
quadro di cui all’articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema
dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55, nel caso di acquisto effettuato
attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b).

4 Comma aggiunto dall’art. 22, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

35. Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calco-
lo del valore stimato degli appalti. 1. Ai fini dell’applica-
zione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria
sono1:

a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori
e per le concessioni;

b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di fornitu-
re, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione ag-
giudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono au-
torità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli
appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da ammini-
strazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, que-
sta soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti
menzionati nell’allegato VIII;

c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture,
di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudi-
cati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale so-
glia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiu-
dicati dalle autorità governative centrali che operano nel
settore della difesa, allorchè tali appalti concernono prodot-
ti non menzionati nell’allegato VIII;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di
altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunita-
ria sono2:

a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
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b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di ser-
vizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i ser-
vizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodica-
mente rideterminate con provvedimento della Commissio-
ne europea, che trova diretta applicazione alla data di entra-
ta in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.

4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pa-
gabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione ag-
giudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto
dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi for-
ma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicita-
mente stabiliti nei documenti di gara. Quando l’ammini-
strazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore prevedono
premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengo-
no conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.

5. Se un’amministrazione aggiudicatrice o un ente ag-
giudicatore sono composti da unità operative distinte, il cal-
colo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore
totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un’unità
operativa distinta è responsabile in modo indipendente del
proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore
dell’appalto può essere stimato con riferimento al valore
attribuito dall’unità operativa distinta.

6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stima-
to di un appalto o concessione non può essere fatta con l’in-
tenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle di-
sposizioni del presente codice relative alle soglie europee.
Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare
l’applicazione delle norme del presente codice tranne nel
caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

7. Il valore stimato dell’appalto è quantificato al mo-
mento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o del ban-
do di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di
gara, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o
l’ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del
contratto.

8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore
stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonchè del
valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi
messi a disposizione dell’aggiudicatario dall’amministrazio-
ne aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, a condizione che
siano necessari all’esecuzione dei lavori. Il valore delle for-
niture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno spe-
cifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore
dell’appalto di lavori in modo da sottrarre l’acquisto di tali
forniture o servizi dall’applicazione delle disposizioni del
presente codice.

9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un’opera prevista o una prestazione di

servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distin-
ti, è computato il valore complessivo stimato della totalità
di tali lotti3;

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o supe-
riore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del
presente codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun
lotto.

10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture

omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, nell’applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2
è computato il valore complessivo stimato della totalità di
tali lotti4;

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o supe-
riore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del
presente codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun
lotto.

11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori pos-
sono aggiudicare l’appalto per singoli lotti senza applicare
le disposizioni del presente codice, quando il valore stima-
to al netto dell’IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per
le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori,
purchè il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il
20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui
sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisi-
zione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione
servizi.

12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi pre-
sentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rin-
novati entro un determinato periodo, è posto come base per
il calcolo del valore stimato dell’appalto:

a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell’esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine
di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di
valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi succes-
sivi al contratto iniziale;

b) il valore stimato complessivo dei contratti suc-
cessivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla
prima consegna o nel corso dell’esercizio, se questo è supe-
riore ai dodici mesi.

13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per og-
getto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a
riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il
calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:

a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari
o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per
la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il
valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’im-
porto residuo;

b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o
che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato
per quarantotto.

14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre
come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto, a
seconda del tipo di servizio, è il seguente:

a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e
altre forme di remunerazione;

b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli
onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre for-
me di remunerazione;

c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli
onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remune-
razione;

d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano
un prezzo complessivo:
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1) in caso di appalti di durata determinata pari o
inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato
per l’intera loro durata;

2) in caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato
per quarantotto.

15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di
servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e
delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale
calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di
installazione.

16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di
acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il
valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei
contratti previsti durante l’intera durata degli accordi qua-
dro o del sistema dinamico di acquisizione.

17. Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore
da prendere in considerazione è il valore massimo stimato,
al netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si
svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, non-
chè delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a pun-
to e fornire alla fine del partenariato.

18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento
da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dal-
l’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anti-
cipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’ur-
genza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codi-
ce, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decre-
to legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o assicurative auto-
rizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicu-
razione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti
dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La ga-
ranzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finan-
ziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui al-
l’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed auto-
maticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto
al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle sta-
zioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione,
con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazio-
ne non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
legali con decorrenza dalla data di erogazione della antici-
pazione5 6.

1 Alinea così sostituito dall’art. 24, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo
previgente disponeva: Le disposizioni del presente codice si applicano ai
contratti pubblici il cui importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari
o superiore alle soglie seguenti.

2 Alinea così sostituito dall’art. 24, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo
previgente disponeva: Il presente codice si applica anche ai contratti pubblici
nei settori speciali il cui valore, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è
pari o superiore alle soglie seguenti.

3 Lettera così modificata dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, converti-
to in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Il testo previ-
gente disponeva: a) quando un’opera prevista o una prestazione di servizi
può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti,
è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

4 Lettera così modificata dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, converti-
to in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Il testo previ-
gente disponeva: a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omoge-
nee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti di-
stinti, nell’applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore
complessivo stimato della totalità di tali lotti.

5 Comma così modificato prima dall’art. 24, D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56, poi dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019,
n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019, infine dall’art. 91, D.L. 17 marzo 2020,
n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, a decorrere dal 29 aprile 2020.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 18. Sul valore sti-
mato dell’appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari
al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’ef-
fettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla co-
stituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al-
l’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogram-
ma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autoriz-
zate ai sensi del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o assicurative
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia
viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rap-
porto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni ap-
paltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione,
se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i
tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 18. Sul valore del
contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo
pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni
dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata
alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il crono-
programma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie
autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o assi-
curative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazio-
ne e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disci-
plinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui al-
l’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. L’importo della
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavo-
ri, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle sta-
zioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di resti-
tuzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili,
secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il testo previgente la modifica del 2020 disponeva: 18. Sul valore del
contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo
pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni
dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione è subor-
dinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale appli-
cato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da im-
prese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi
che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rila-
sciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanzia-
ri di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazio-
ne da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione,
con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite
sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

6 Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31 ottobre 2019 sono
stati pubblicati i Regolamenti della Commissione europea (UE) 2019/1827,
(UE) 2019/1828, (UE) 2019/1829 e (UE) 2019/1830, che modificano dal 1
gennaio 2020 le soglie di rilevanza comunitaria previste per l’aggiudicazione
degli appalti e delle concessioni fissate, rispettivamente, dalle direttive 2014/
23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE.

Per effetto dei sopra richiamati Regolamenti, dal 1º gennaio 2020 le
soglie di rilevanza comunitaria di cui ai commi 1 e 2, del presente articolo
sono le seguenti:
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a) appalti nei settori ordinari e concessioni
1) euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
2) euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i

concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudi-
catrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli
appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti
concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;

3) euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i
concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudica-
trici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture
aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della
difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato
VIII;

4) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi speci-
fici elencati all’allegato IX.

b) appalti nei settori speciali
1) euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
2) euro 428.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi

pubblici di progettazione;
3) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri

servizi specifici elencati all’allegato IX.

36. Contratti sotto soglia. 1. L’affidamento e l’esecu-
zione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei prin-
cipi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonchè del
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affida-
menti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di par-
tecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui al-
l’articolo 501.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordina-
rie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di la-
vori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consulta-
zione di due o più operatori economici o per i lavori in am-
ministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui ri-
sultati della procedura di affidamento non è obbligatoria2;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, me-
diante affidamento diretto previa valutazione di tre preven-
tivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture,
di almeno cinque operatori economici individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori econo-
mici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I
lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione
diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i
quali si applica comunque la procedura di cui al periodo
precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affida-
mento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati3;

c) per affidamenti di lavori di importo pari o supe-
riore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la
procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consulta-
zione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, indivi-
duati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura
di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti
invitati4;

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,

mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 pre-
via consultazione, ove esistenti, di almeno quindici opera-
tori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o trami-
te elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati del-
la procedura di affidamento contiene l’indicazione anche
dei soggetti invitati5;

d) per affidamenti di lavori di importo pari o supe-
riore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo
35 mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 86.

3. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’arti-
colo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle
opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori
a quelli di cui all’articolo 35, si applicano le previsioni di
cui al comma 27.

4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di im-
porto inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1,
lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all’arti-
colo 35, comma 9, funzionali all’intervento di trasforma-
zione urbanistica del territorio, si applica l’articolo 16, com-
ma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giu-
gno 2001, n. 3808.

5. […]9.
6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presen-

te articolo le stazioni appaltanti possono procedere attra-
verso un mercato elettronico che consenta acquisti telema-
tici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CON-
SIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni10.

6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza de-
gli operatori economici nei mercati elettronici di cui al com-
ma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’as-
senza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un
campione significativo di operatori economici. Dalla data
di entrata in vigore del provvedimento di cui all’articolo
81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca
dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 81,
anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti re-
sponsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai
propri sistemi agli operatori economici per la consultazione
dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la
Banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della
domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elet-
tronici11.

6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nel-
l’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazio-
ne appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte
dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tec-
nico-professionali, ferma restando la verifica del possesso
dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante
qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli opera-
tori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-
bis12.

7. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma
27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure
di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonchè
per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori
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economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate
specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affida-
menti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto
senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216,
comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi
prevista13.

8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti
speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e ser-
vizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti
nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano
la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale,
comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trat-
tato UE a tutela della concorrenza.

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel ri-
spetto dei principi previsti dall’articolo 79, i termini minimi
stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla
metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del
committente della stazione appaltante e sulla piattaforma
digitale dei bandi di gara presso l’ANAC di cui all’articolo
73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5, del citato
articolo. Fino alla data di cui all’articolo 73, comma 4, per
gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e
i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o supe-
riore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a for-
niture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta uffi-
ciale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai con-
tratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per
i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecen-
tomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune
ove si eseguono i lavori.

9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, com-
ma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione
dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio
del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa14.

1 Comma così modificato prima dall’art. 25, D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56, poi dall’art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre
2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

Il testo previgente la riforma del 2017 disponeva: 1. L’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma
1, nonchè nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese.

Il testo previgente la riforma del 2020 disponeva: 1. L’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, com-
ma 1, 34 e 42, nonchè del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione
delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono,
altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50.

Tali nuove disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi,
con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di
entrata in vigore del D.L. 76/2020 cit., nonchè, in caso di contratti senza pub-
blicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non
sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

2 Lettera così modificata prima dall’art. 25, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,
poi dall’art. 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n.
120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

Il testo previgente la riforma del 2017 disponeva: a) per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamen-
te motivato o per i lavori in amministrazione diretta.

Il testo previgente la riforma del 2020 disponeva: a) per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in ammi-
nistrazione diretta.

3 Lettera prima modificata dall’art. 25, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 poi
sostituita dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019,
n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: b) per affidamenti di
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori,
o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedu-
ra negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori
possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’ac-
quisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura
negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui ri-
sultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei sog-
getti invitati.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: b) per affidamenti di
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori,
o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedu-
ra negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori
economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori
possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’ac-
quisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura
negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui ri-
sultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei sog-
getti invitati.

4 Lettera prima modificata dall’art. 25, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, poi
sostituita dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019,
n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: c) per i lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, me-
diante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 con consultazione di alme-
no dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rota-
zione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elen-
chi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamen-
to, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: c) per i lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, me-
diante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’in-
dicazione anche dei soggetti invitati.

5 Lettera aggiunta dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L.
14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

6 Lettera prima modificata dall’art. 25, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, poi
sostituita dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019,
n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: d) per i lavori di
importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure
ordinarie.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: d) per i lavori di
importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure
ordinarie fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera
a).

7 Comma così modificato dall’art. 25, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 3. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui al-
l’articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di
urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa
ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara.

8 Comma così modificato dall’art. 25, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria
di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, funzionali all’intervento di
trasformazione urbanistica del territorio, si applica l’articolo 16, comma 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

9 Comma prima sostituito dall’art. 25, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, poi
abrogato dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019,
n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 5. Ai fini dell’aggiu-
dicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti
verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consulta-
zione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo
81. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economi-
ci e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel ban-
do di gara.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 5. Nel caso in cui la
stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al com-
ma 2, la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. La stazione appal-
tante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni
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appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e
tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito.

10 Comma così modificato dall’art. 25, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia
fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della sti-
pula del contratto avviene esclusivamente sull’aggiudicatario. La stazione
appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni
appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

11 Comma aggiunto dall’art. 25, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, poi sosti-
tuito dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019, n.
55, a decorrere dal 18 giugno 2019, infine modificato dall’art. 53, D.L. 31
maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31
luglio 2021.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 6-bis. Nei mercati
elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 è
effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanen-
za, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico. Resta
ferma la verifica sull’aggiudicatario ai sensi del comma 5.

Il testo previgente la modifica del 2021 disponeva: 6-bis. Ai fini dell’am-
missione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettroni-
ci di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’as-
senza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significa-
tivo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati
nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante
interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono
consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consul-
tazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di
cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di
permanenza nei mercati elettronici.

12 Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in
L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

13 Comma così modificato prima dall’art. 25, D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56, poi dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019,
n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 7. L’ANAC con pro-
prie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigo-
re del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le
stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente
articolo, delle indagini di mercato, nonchè per la formazione e gestione degli
elenchi degli operatori economici. Fino all’adozione di dette linee guida, si
applica l’articolo 216, comma 9.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 7. L’ANAC con pro-
prie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigo-
re del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le
stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente
articolo, delle indagini di mercato, nonchè per la formazione e gestione degli
elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche in-
dicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di
attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di proce-
dura negoziata, nonchè di effettuazione degli inviti quando la stazione appal-
tante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale. Fino
all’adozione di dette linee guida, si applica l’articolo 216, comma 9.

14 Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in
L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

38. Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali
di committenza. 1. Fermo restando quanto stabilito dall’ar-
ticolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione de-
gli appalti, è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la
pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qua-
lificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza.
La qualificazione è conseguita in rapporto ai bacini territo-
riali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce
d’importo. Sono iscritti di diritto nell’elenco di cui al primo
periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, com-
presi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l’at-
trazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.,

nonchè i soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 891.

1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamen-
to degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di
politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a
decorrere dal 1° gennaio 2020 la società Sport e salute Spa
è qualificata di diritto centrale di committenza e può svol-
gere attività di centralizzazione delle committenze per con-
to delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudi-
catari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto del-
le disposizioni di cui al presente codice2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastruttu-
re e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finan-
ze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della
pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente codice, di intesa con la
Conferenza unificata e sentita l’ANAC, sono definiti i re-
quisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco di cui
al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza
e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di commit-
tenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambi-
to territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalità at-
tuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di
eventuale aggiornamento e revoca, nonchè la data a decor-
rere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualifi-
cazione3.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis, la qua-
lificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che ca-
ratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio
o lavoro in relazione ai seguenti ambiti4:

a) capacità di progettazione5;
b) capacità di affidamento;
c) capacità di verifica sull’esecuzione e controllo

dell’intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in
opera.

3-bis. Le centrali di committenza e i soggetti aggrega-
tori sono qualificati almeno negli ambiti di cui al comma 3,
lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relative all’acquisizio-
ne di beni, servizi o lavori effettuati dalle centrali di com-
mittenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le attività corre-
late all’ambito di cui al comma 3, lettera c) possono essere
effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le
suddette aggiudicazioni purchè qualificati almeno in detto
ambito secondo i criteri individuati dal decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri di cui al comma 26.

4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla
base dei seguenti parametri:

a) requisiti di base, quali:
1) strutture organizzative stabili deputate agli

ambiti di cui al comma 3;
2) presenza nella struttura organizzativa di di-

pendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle atti-
vità di cui al comma 3;

3) sistema di formazione ed aggiornamento del
personale;

4) numero di gare svolte nel quinquennio con
indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di
varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli impor-
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ti posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute,
rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affida-
mento, di aggiudicazione e di collaudo7;

5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di
imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa
ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di impre-
se e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal
decreto adottato in attuazione dell’articolo 33 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5-bis) assolvimento degli obblighi di comunica-
zione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forni-
ture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall’Auto-
rità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell’arti-
colo 213, comma 98;

5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previ-
sto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica del-
l’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione
del Fondo opere e del Fondo progetti, e dall’articolo 29,
comma 38;

5-quater) disponibilità di piattaforme telemati-
che nella gestione di procedure di gara9;

b) requisiti premianti, quali:
1) valutazione positiva dell’ANAC in ordine al-

l’attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzio-
ne e promozione della legalità;

2) presenza di sistemi di gestione della qualità
conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei
procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per
lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008
del Parlamento Europeo e del Consiglio;

3) […]10;
4) livello di soccombenza nel contenzioso;
5) applicazione di criteri di sostenibilità ambien-

tale e sociale nell’attività di progettazione e affidamento.
4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede

articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 4 in capo alle medesime strutture e ne
danno comunicazione all’ANAC per la qualificazione11.

5. La qualificazione conseguita opera per la durata di
cinque anni e può essere rivista a seguito di verifica, anche
a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione
appaltante.

6. L’ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema
di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi
da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di
committenza, anche per le attività ausiliarie, un termine con-
gruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualifica-
zione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano
conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedono la
qualificazione.

7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l’ANAC
stabilisce altresì i casi in cui può essere disposta la qualifi-
cazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione
appaltante e alla centrale di committenza, anche per le atti-
vità ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizza-
tiva richiesta. La qualificazione con riserva ha una durata
massima non superiore al termine stabilito per dotarsi dei
requisiti necessari alla qualificazione.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l’ANAC
non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni
appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o
lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino
alla predetta data, si applica l’articolo 216, comma 10.

9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui all’ar-
ticolo 213, comma 14, attribuite alla stazione appaltante con
il decreto di cui al citato comma è destinata dall’ammini-
strazione di appartenenza della stazione appaltante premia-
ta al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e
dei dipendenti appartenenti alle unità organizzative compe-
tenti per i procedimenti di cui al presente codice. La valuta-
zione positiva della stazione appaltante viene comunicata
dall’ANAC all’amministrazione di appartenenza della sta-
zione appaltante perchè ne tenga comunque conto ai fini
della valutazione della performance organizzativa e gestio-
nale dei dipendenti interessati.

10. Dall’applicazione del presente articolo sono esclu-
si gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni ag-
giudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all’arti-
colo 3, comma 1, lettera g)12.

1 Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020 che al
secondo periodo sopprime le parole “agli ambiti di attività,”. Tali nuove dispo-
sizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una
gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L.
76/2020 cit., nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvi-
si, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli
inviti a presentare le offerte o i preventivi.

2 Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L.
14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

3 Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020 che al
primo periodo sostituisce le parole “sentite l’ANAC e la Conferenza Unifica-
ta,” con le parole: “di intesa con la Conferenza unificata e sentita l’ANAC,”. Tali
nuove disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali
si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in
vigore del D.L. 76/2020 cit., nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

4 Alinea così modificato dall’art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito
in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Il testo
previgente disponeva: 3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle
attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o
lavoro in relazione ai seguenti ambiti. Tali nuove disposizioni si applicano alle
procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 76/2020 cit., nonchè,
in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in
cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte o i preventivi.

5 Lettera così modificata dall’art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, converti-
to in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Il testo
previgente disponeva: a) capacità di programmazione e progettazione. Tali
nuove disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali
si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in
vigore del D.L. 76/2020 cit., nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

6 Comma aggiunto dall’art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L.
11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Tali nuove
disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si
indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigo-
re del D.L. 76/2020 cit., nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di
bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

7 Numero così modificato dall’art. 27, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 4) numero di gare svolte nel triennio con indica-
zione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, veri-
fica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle
spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affida-
mento, di aggiudicazione e di collaudo.
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8 Numero aggiunto dall’art. 27, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
9 Numero aggiunto dall’art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L.

11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Tali nuove
disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si
indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigo-
re del D.L. 76/2020 cit., nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di
bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

10 Numero abrogato dall’art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Il testo
previgente disponeva: 3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestio-
ne di procedure di gara. Tali nuove disposizioni si applicano alle procedure i
cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successiva-
mente alla data di entrata in vigore del D.L. 76/2020 cit., nonchè, in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla
medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte
o i preventivi.

11 Comma aggiunto dall’art. 27, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
12 Comma così modificato dall’art. 27, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il

testo previgente disponeva: 10. Dall’applicazione del presente articolo sono
esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici.

46. Operatori economici per l’affidamento dei servizi
di architettura e ingegneria. 1. Sono ammessi a partecipare
alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’archi-
tettura e all’ingegneria:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i
professionisti singoli, associati, le società tra professionisti
di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera
c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i pre-
detti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati,
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura,
nonchè attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità
economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manuten-
zione di beni mobili e delle superfici decorate di beni archi-
tettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni cultu-
rali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professio-
nisti, singoli e associati, e le società da essi costituite1;

b) le società di professionisti: le società costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme
delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V
del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di so-
cietà cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quin-
to del codice civile, che svolgono per committenti privati e
pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei
lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi
di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui
ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice
civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al
capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che
non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che
eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progetta-
zioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecni-
co-economica o studi di impatto, nonchè eventuali attività
di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti
servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura
identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8
e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazio-
ne vigente nei rispettivi Paesi;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai sog-
getti di cui alle lettere da a) a d);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di
società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non
meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei
servizi di ingegneria e architettura.

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affida-
mento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cin-
que anni dalla loro costituzione, possono documentare il
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-orga-
nizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento
ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella
forma di società di persone o di società cooperativa e dei
direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società
con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nel-
la forma di società di capitali.

1 Lettera così modificata prima dall’art. 30, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,
che sostituisce la parola “raggruppamenti” con le parole “i raggruppamenti”,
poi dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019, n. 55,
a decorrere dal 18 giugno 2019, infine dall’art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76,
convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre
2020, che aggiunge le seguenti parole: “professionisti, singoli e associati, e
le società da essi costituite”.. Tali nuove disposizioni si applicano alle proce-
dure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati suc-
cessivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 76/2020 cit., nonchè, in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui,
alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte o i preventivi.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: a) i prestatori di
servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le socie-
tà tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla
lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti sog-
getti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, ser-
vizi di ingegneria e di architettura, nonchè attività tecnico-amministrative e
studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica
di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa.

48. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
di operatori economici. 1. Nel caso di lavori, per raggrup-
pamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunio-
ne di operatori economici nell’ambito della quale uno di
essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori
scorporabili si intendono i lavori come definiti all’articolo
3, comma 1, lettera oo-ter), assumibili da uno dei mandan-
ti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una
riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i la-
vori della stessa categoria1.

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento
di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori
economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di ser-
vizi o di forniture indicati come principali anche in termini
economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per
raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori eco-
nomici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazio-
ni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione prin-
cipale e quelle secondarie.

3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i
consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se
gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli
imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all’arti-
colo 84.

4. Nel caso di lavori, forniture o servizi nell’offerta
devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del
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servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati2.

5. L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei
consorziati determina la loro responsabilità solidale nei con-
fronti della stazione appaltante, nonchè nei confronti del
subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scor-
porabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di
prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’ese-
cuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma
restando la responsabilità solidale del mandatario.

6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei
di tipo verticale, i requisiti di cui all’articolo 84, sempre che
siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario
per i lavori della categoria prevalente e per il relativo im-
porto; per i lavori scorporati ciascun mandante deve posse-
dere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei la-
vori che intende assumere e nella misura indicata per il con-
corrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria preva-
lente ovvero alle categorie scorporate possono essere as-
sunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento tem-
poraneo di tipo orizzontale.

7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordi-
nario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di con-
correnti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere
b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato
designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo
45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in
sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosser-
vanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice pe-
nale3.

7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successi-
vi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai sog-
getti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designa-
re ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impre-
sa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a
condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad
eludere in tale sede la mancanza di un requisito di parteci-
pazione in capo all’impresa consorziata4.

8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei
soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e),
anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve es-
sere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costi-
tuiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari
di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiu-
dicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno man-
dato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario,
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti.

9. È vietata l’associazione in partecipazione sia duran-
te la procedura di gara sia successivamente all’aggiudica-
zione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppa-

menti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti ri-
spetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di
offerta5.

10. L’inosservanza dei divieti di cui al comma 9 com-
porta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del
contratto, nonchè l’esclusione dei concorrenti riuniti in rag-
gruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, conco-
mitanti o successivi alle procedure di affidamento relative
al medesimo appalto.

11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero
di dialogo competitivo, l’operatore economico invitato in-
dividualmente, o il candidato ammesso individualmente
nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di pre-
sentare offerta o di trattare per sè o quale mandatario di ope-
ratori riuniti.

12. Ai fini della costituzione del raggruppamento tem-
poraneo, gli operatori economici devono conferire, con un
unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, detto mandatario.

13. Il mandato deve risultare da scrittura privata au-
tenticata. La relativa procura è conferita al legale rappre-
sentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato
è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non
ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di
inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il
consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo spe-
ciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione
appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre im-
prese del raggruppamento.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle
procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese
aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2,
lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requi-
siti del consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2,
lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazio-
ne SOA.

15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva,
anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazio-
ne appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o
atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La
stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le
responsabilità facenti capo ai mandanti.

16. Il rapporto di mandato non determina di per sè or-
ganizzazione o associazione degli operatori economici riu-
niti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini
della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri so-
ciali.

17. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5,
in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza con-
corsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora
si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, inter-
dizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero
in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui
all’articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa an-
timafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di
appalto con altro operatore economico che sia costituito
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mandatario nei modi previsti dal presente codice purchè
abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servi-
zi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali con-
dizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto6.

18. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5,
in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza con-
corsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qua-
lora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ov-
vero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti
di cui all’articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normati-
va antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore
economico subentrante che sia in possesso dei prescritti re-
quisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a
mezzo degli altri mandanti, purchè questi abbiano i requisi-
ti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
ancora da eseguire7.

19. È ammesso il recesso di una o più imprese raggrup-
pate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico
soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del rag-
gruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i
requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forni-
ture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva
di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad elu-
dere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara8.

19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 tro-
vano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui
all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e)4.

19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trova-
no applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi
contemplate si verifichino in fase di gara4 9.

1 Comma così modificato dall’art. 32, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 1. Nel caso di lavori, per raggruppamento tem-
poraneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nel-
l’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per
lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria preva-
lente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per
raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori eco-
nomici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

2 Comma così modificato dall’art. 32, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 4. Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devo-
no essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno ese-
guite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

3 Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Il
testo previgente disponeva: 7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di con-
correnti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordi-
nario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c),
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il con-
sorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l’articolo 353 del codice penale.

Tali nuove disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi,
con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di
entrata in vigore del D.L. 76/2020 cit., nonchè, in caso di contratti senza pub-
blicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non
sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

4 Comma aggiunto dall’art. 32, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
5 Comma così modificato dall’art. 32, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il

testo previgente disponeva: 9. È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo
quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla com-
posizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concor-
renti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.

6 Comma così modificato dall’art. 32, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 17. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, com-
ma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministra-
zione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ov-
vero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario
ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdi-
zione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla
normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di ap-
palto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi
previsti dal presente codice purchè abbia i requisiti di qualificazione adeguati
ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condi-
zioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

7 Comma così modificato dall’art. 32, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 18. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, com-
ma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministra-
zione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ov-
vero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei man-
danti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti
dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore eco-
nomico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è
tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purchè
questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forni-
ture ancora da eseguire.

8 Comma così modificato dall’art. 32, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 19. È ammesso il recesso di una o più imprese
raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamen-
to e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la
modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad
eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

9 Ai sensi dell’art. 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, nel
testo da ultimo, così sostituito dall’art. 1, D.L. 24 agosto 2021, n. 118, a decor-
rere dal 16 maggio 2022, al comma 17, le parole «articolo 110, comma 5, in
caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione con-
trollata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero proce-
dura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qua-
lora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabili-
tazione o fallimento» verranno sostituite dalle seguenti: «articolo 110, com-
ma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale» e, al comma 18,
le parole «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liqui-
dazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore indivi-
duale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» verranno
sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giu-
diziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora
si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazio-
ne o liquidazione giudiziale» (ex art. 372).

Tali nuove disposizioni si applicheranno alle procedure in cui il bando
o l’avviso con cui si indice la gara è pubblicato successivamente alla data di
entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019, nonchè, per i contratti non preceduti
dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

59. Scelta delle procedure e oggetto del contratto1. 1.
Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nell’aggiudicazione di ap-
palti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure
aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avvi-
so di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il
partenariato per l’innovazione quando sussistono i presup-
posti previsti dall’articolo 65, la procedura competitiva con
negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i
presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sus-
sistono i presupposti previsti dall’articolo 63. Fatto salvo
quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori
sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo,
il cui contenuto, come definito dall’articolo 23, comma 8,



PROVVEDIMENTI PRESENTI NEL CODICE39 § 3

garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità pre-
determinati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. È vieta-
to il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e
dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamen-
to a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in
concessione, partenariato pubblico privato, contratto di di-
sponibilità, locazione finanziaria, nonchè delle opere di ur-
banizzazione a scomputo di cui all’articolo 1, comma 2, let-
tera e). Si applica l’articolo 216, comma 4-bis2.

1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affi-
damento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di
lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione
aggiudicatrice nei casi in cui l’elemento tecnologico o in-
novativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente
prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori. I re-
quisiti minimi per lo svolgimento della progettazione og-
getto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel
rispetto del presente codice e del regolamento di cui all’ar-
ticolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti
dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione
attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di
offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui
all’articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazio-
ni di progettazione e costruzione documentano i requisiti
per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i
predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di
progettazione3 4.

1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis
deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale de-
termina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei
presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso
all’affidamento congiunto e l’effettiva incidenza sui tempi
della realizzazione delle opere in caso di affidamento sepa-
rato di lavori e progettazione3.

1-quater. Nei casi in cui l’operatore economico si av-
valga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del
progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara
le modalità per la corresponsione diretta al progettista della
quota del compenso corrispondente agli oneri di progetta-
zione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del
ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa
presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista
indicato o raggruppato5.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la pro-
cedura competitiva con negoziazione o il dialogo competi-
tivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei soggetti di
cui al comma 4, lettere b) e d)6:

a) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forni-
ture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condi-
zioni:

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudica-
trice perseguite con l’appalto non possono essere soddisfat-
te senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;

2) implicano progettazione o soluzioni innova-
tive;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza
preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari
in relazione alla natura, complessità o impostazione finan-
ziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei ri-
schi a esso connessi;

4) le specifiche tecniche non possono essere sta-
bilite con sufficiente precisione dall’amministrazione ag-
giudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferi-
mento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

b) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forni-
ture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o
ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o
inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In
tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono
tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ul-
teriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso
dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella proce-
dura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte
conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui
al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con nego-
ziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre nella
sostanza le condizioni contrattuali originarie3.

3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, com-
ma 9, sono considerate irregolari le offerte:

a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai ter-

mini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice la
gara;

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudica-
to anormalmente basse7.

4. Sono considerate inammissibili le offerte:
a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice

ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura del-
la Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

b) che non hanno la qualificazione necessaria;
c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’ammi-

nistrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e docu-
mentato prima dell’avvio della procedura di appalto8.

5. La gara è indetta mediante un bando di gara redatto
a norma dell’articolo 71. Nel caso in cui l’appalto sia aggiu-
dicato mediante procedura ristretta o procedura competiti-
va con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), possono, in deroga al
primo periodo del presente comma, utilizzare un avviso di
preinformazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 3
dell’articolo 70. Se la gara è indetta mediante un avviso di
preinformazione, gli operatori economici che hanno mani-
festato interesse in seguito alla pubblicazione dell’avviso
stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per
iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo
quanto previsto dall’articolo 75.

5-bis. In relazione alla natura dell’opera, i contratti per
l’esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a
misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le presta-
zioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può varia-
re in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quan-
tità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura
il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminu-
zione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per
le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili
per l’unità di misura3.

1 Rubrica così modificata dall’art. 38, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: Scelta delle procedure.
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2 Comma così modificato prima dall’art. 38, D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56, poi dall’art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre
2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020 che ha premesso le se-
guenti parole: “Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legi-
slativo 3 luglio 2017, n. 117,”. Tali nuove disposizioni si applicano alle proce-
dure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati suc-
cessivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 76/2020 cit., nonchè, in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui,
alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte o i preventivi.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 1. Nell’aggiudica-
zione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte
o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara.
Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l’innovazione quando sus-
sistono i presupposti previsti dall’articolo 65, la procedura competitiva con
negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previ-
sti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall’articolo 63. Gli
appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto ese-
cutivo, il cui contenuto, come definito dall’articolo 23, comma 8, garantisce la
rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei
tempi e dei costi previsti. È vietato il ricorso all’affidamento congiunto della
progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamen-
to a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione,
partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità.

3 Comma aggiunto dall’art. 38, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
4 Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, conver-

tito in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Il testo
previgente disponeva: 1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affi-
damento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base
del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l’ele-
mento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia netta-
mente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori.

5 Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L.
14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

6 Alinea così modificato dall’art. 38, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo
previgente disponeva: Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la proce-
dura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti
ipotesi.

7 Comma così sostituito dall’art. 38, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 3. Sono considerate irregolari le offerte non con-
formi a quanto prescritto nei documenti di gara.

8 Le originarie lettere a) e c) del presente comma sono state espunte
dall’art. 38, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: a) che
sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’av-
viso con cui si indice la gara; c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giu-
dicato anormalmente basse. Conseguentemente le originarie lettere: “b), d)
ed e)” sono state sostituite dalle attuali: “a), b) e c).

77. Commissione giudicatrice1. 1. Nelle procedure di
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limi-
tatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offer-
ta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle of-
ferte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad
una commissione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto2.

2. La commissione è costituta da un numero dispari di
commissari, non superiore a cinque, individuato dalla sta-
zione appaltante e di regola, lavora a distanza con procedu-
re telematiche che salvaguardino la riservatezza delle co-
municazioni3.

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Al-
bo istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78 e, nel caso
di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a,
INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli in-
vestimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e dai soggetti ag-
gregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell’apposita
sezione speciale dell’Albo, non appartenenti alla stessa sta-
zione appaltante e, solo se non disponibili in numero suffi-
ciente, anche tra gli esperti della sezione speciale che pre-

stano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero,
se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche
agli altri esperti iscritti all’Albo al di fuori della sezione
speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti me-
diante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita
da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quel-
lo dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del
principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall’ANAC
alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta
della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso
di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di im-
porto inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, per i lavori
di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che
non presentano particolare complessità, nominare alcuni
componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del
principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono conside-
rate di non particolare complessità le procedure svolte at-
traverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi
dell’articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i ser-
vizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnolo-
gico o innovativo, effettuati nell’ambito di attività di ricer-
ca e sviluppo, l’ANAC, previa richiesta e confronto con la
stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezio-
nare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra
gli esperti interni alla medesima stazione appaltante4.

4. I commissari non devono aver svolto nè possono
svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o ammini-
strativo relativamente al contratto del cui affidamento si trat-
ta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara
è valutata con riferimento alla singola procedura5.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all’indizione
della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche
di pubblico amministratore, non possono essere nominati
commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati
dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le
proprie funzioni d’istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle com-
missioni l’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, l’articolo 51 del codice di procedura civile,
nonchè l’articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclu-
si da successivi incarichi di commissario coloro che, in qua-
lità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano con-
corso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizio-
nale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti di-
chiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termi-
ne fissato per la presentazione delle offerte.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è indi-
viduato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteg-
giati.

9. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i com-
missari dichiarano ai sensi dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’ine-
sistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui
ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferi-
mento dell’incarico, accertano l’insussistenza delle cause
ostative alla nomina a componente della commissione giu-
dicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, al-
l’articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
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all’articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause
ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati
devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione
appaltante all’ANAC ai fini dell’eventuale cancellazione
dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo
esperto6.

10. Le spese relative alla commissione sono inserite
nel quadro economico dell’intervento tra le somme a dispo-
sizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANAC, è stabi-
lita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo
per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente
iscritti all’Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se ap-
partenenti alla stazione appaltante.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a se-
guito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento
dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la
medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annulla-
mento sia derivato da un vizio nella composizione della
commissione.

12. […]7.
13. Il presente articolo non si applica alle procedure di

aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effet-
tuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazio-
ni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previ-
ste dagli articoli da 115 a 121.

1 Rubrica cosi sostituita dall’art. 46, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo
previgente disponeva: Commissione di aggiudicazione.

2 Comma cosi modificato dall’art. 46, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti
di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il cri-
terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta
da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto.

3 Comma così modificato dall’art. 53, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021. Il testo
previgente disponeva: 2. La commissione è costituta da un numero dispari di
commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e
può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la ri-
servatezza delle comunicazioni.

4 Comma cosi modificato dall’art. 46, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti
all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78 e, nel caso di procedure di
aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e dai soggetti
aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli
esperti iscritti nell’apposita sezione speciale dell’Albo, non appartenenti alla
stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente,
anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la
stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente,
ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all’Albo al di fuori della sezione spe-
ciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sor-
teggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno
doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispet-
to del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall’ANAC alla stazione
appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La
stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferio-
re alle soglie di cui all’articolo 35 o per quelli che non presentano particolare
complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel ri-
spetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare com-
plessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negozia-
zione ai sensi dell’articolo 58.

5 Comma cosi modificato dall’art. 46, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 4. I commissari non devono aver svolto nè pos-
sono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relati-
vamente al contratto del cui affidamento si tratta.

6 Comma cosi modificato dall’art. 46, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 9. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i
commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di in-
compatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.

7 Comma abrogato dall’art. 46, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo
previgente disponeva: 12. Fino alla adozione della disciplina in materia di
iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione continua ad essere
nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

80. Motivi di esclusione. 1. Costituisce motivo di esclu-
sione di un operatore economico dalla partecipazione a una
procedura d’appalto o concessione, la condanna con sen-
tenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irre-
vocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’arti-
colo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,
416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalen-
dosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni pre-
viste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gen-
naio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipa-
zione a un’organizzazione criminale, quale definita all’arti-
colo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-
bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè
all’articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artico-
li 2621 e 2622 del codice civile1;

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finali-
tà di terrorismo, anche internazionale, e di eversione del-
l’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle
attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-
ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti al-
l’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di
tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena acces-
soria, l’incapacità di contrattare con la pubblica ammini-
strazione2.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussisten-
za, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause
di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’arti-
colo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previ-
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sto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimen-
to rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle in-
formazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto
dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 1593.

3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se
si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società
in accomandita semplice; dei membri del consiglio di am-
ministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentan-
za, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei sog-
getti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione
e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta pe-
nalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il di-
vieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei
casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando
questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179,
settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima4.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipa-
zione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi rela-
tivi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi pre-
videnziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi
1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definiti-
vamente accertate quelle contenute in sentenze o atti ammi-
nistrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono
gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quel-
le ostative al rilascio del documento unico di regolarità con-
tributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento
non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
Un operatore economico può essere escluso dalla parteci-
pazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante
è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stes-
so non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non de-
finitivamente accertati qualora tale mancato pagamento co-
stituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del
secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si ap-

plica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, com-
presi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito
tributario o previdenziale sia comunque integralmente estin-
to, purchè l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano
perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande5.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazio-
ne alla procedura d’appalto un operatore economico in una
delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappalta-
tore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qua-
lunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debi-
tamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all’articolo 30, com-
ma 3 del presente codice;

b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fal-
limento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concor-
dato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedi-
mento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente co-
dice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 2676;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi ade-
guati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità7;

c-bis) l’operatore economico abbia tentato di in-
fluenzare indebitamente il processo decisionale della sta-
zione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini
di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negli-
genza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influen-
zare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudica-
zione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini
del corretto svolgimento della procedura di selezione7;

c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato si-
gnificative o persistenti carenze nell’esecuzione di un pre-
cedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione per inadempimento ovvero la con-
danna al risarcimento del danno o altre sanzioni compara-
bili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche
con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla
gravità della stessa7;

c-quater) l’operatore economico abbia commesso
grave inadempimento nei confronti di uno o più subappal-
tatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giu-
dicato8;

d) la partecipazione dell’operatore economico de-
termini una situazione di conflitto di interesse ai sensi del-
l’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo
67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l’operatore economico sia stato soggetto alla san-
zione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra san-
zione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
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cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;

f-bis) l’operatore economico che presenti nella pro-
cedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere1;

f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il moti-
vo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione
nel casellario informatico1;

g) l’operatore economico iscritto nel casellario in-
formatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver pre-
sentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il perio-
do durante il quale perdura l’iscrizione;

h) l’operatore economico abbia violato il divieto di
intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un anno decor-
rente dall’accertamento definitivo della violazione e va co-
munque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l’operatore economico non presenti la certifica-
zione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.
68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo
requisito9;

l) l’operatore economico che, pur essendo stato vit-
tima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver de-
nunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo peri-
odo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rin-
vio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’an-
no antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repub-
blica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione
della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;

m) l’operatore economico si trovi rispetto ad un al-
tro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codi-
ce civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore eco-
nomico in qualunque momento della procedura, qualora ri-
sulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti com-
piuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che
si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitata-
mente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia impo-
sto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ab-
bia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come de-
finita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è
ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato
a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito
e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecni-

co, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui
al comma 7 sono sufficienti, l’operatore economico non è
escluso della procedura d’appalto; viceversa dell’esclusio-
ne viene data motivata comunicazione all’operatore econo-
mico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza defi-
nitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può
avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel cor-
so del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non
fissa la durata della pena accessoria della incapacità di con-
trattare con la pubblica amministrazione, la durata della
esclusione dalla procedura d’appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue
di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo
317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena
sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo com-
ma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-
bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia inter-
venuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui
alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione10.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10,
se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamen-
te, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclu-
sione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui
al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, de-
correnti dalla data di adozione del provvedimento ammini-
strativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in
giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della senten-
za. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la
stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini
della propria valutazione circa la sussistenza del presuppo-
sto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’ope-
ratore economico che l’abbia commesso11.

11. Le cause di esclusione previste dal presente artico-
lo non si applicano alle aziende o società sottoposte a se-
questro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decre-
to-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e
24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affi-
date ad un custode o amministratore giudiziario o finanzia-
rio, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al
predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affi-
damenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnala-
zione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con
dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della
gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della pre-
sentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel
casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedu-
re di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del com-
ma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancel-
lata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l’ANAC, da adottarsi entro no-
vanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente co-
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dice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi
da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova con-
siderare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di
esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali caren-
ze nell’esecuzione di un procedente contratto di appalto si-
ano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali
ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente artico-
lo12.

1 Lettera aggiunta dall’art. 49, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
2 Lettera così modificata dall’art. 49, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, che

sostituisce il segno: “;” con il segno: “.”.
3 Comma così modificato prima dall’art. 49, D.Lgs. 19 aprile 2017, n.

56, poi dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019,
n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 2. Costituisce altre-
sì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensio-
ne o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e
alle informazioni antimafia.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 2. Costituisce altre-
sì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al
comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’ar-
ticolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e
3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettiva-
mente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

4 Comma così modificato prima dall’art. 49, D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56, poi dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019,
n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 3. L’esclusione di
cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accoman-
dita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata con-
ferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti mu-
niti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecni-
co o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o con-
sorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusio-
ne non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depena-
lizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della con-
danna medesima.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 3. L’esclusione di
cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura
interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico,
se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del con-
siglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della con-
dotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si
applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la con-
danna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

5 Comma così modificato prima dall’art. 49, D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56, poi dall’art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre
2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Tali nuove disposizioni si
applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara,

sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 76/
2020 cit., nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,
alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli
inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 4. Un operatore
economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, se-
condo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costitu-
iscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di im-
poste e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Co-
stituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze
o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015. Il presente comma
non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contri-
buti previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il paga-
mento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine
per la presentazione delle domande.

Il testo previgente la modifica del 2020 disponeva: 4. Un operatore
economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, se-
condo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costitu-
iscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di im-
poste e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Co-
stituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze
o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015, ovvero delle certificazioni rila-
sciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello spor-
tello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l’operato-
re economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, com-
presi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l’impegno siano stati
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle do-
mande.

6 Lettera così sostituita dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito
in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Il testo previgen-
te disponeva: b) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquida-
zione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con conti-
nuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichia-
razione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo
110.

7 Le lettere da c) a c-ter) così sostituiscono l’originaria lettera c) per
effetto dell’art. 5, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in L. 11 febbraio
2019, n. 12. Il testo previgente disponeva: c) la stazione appaltante dimostri
con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra
questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudi-
zio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o
ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisio-
nale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuor-
vianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione.

8 Lettera aggiunta dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L.
14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

9 Lettera così modificata dall’art. 49, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: i) l’operatore economico non presenti la certifi-
cazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero auto-
certifichi la sussistenza del medesimo requisito.

10 Comma prima modificato dall’art. 49, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,
poi sostituito dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno
2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 10. Se la sentenza
di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapa-
cità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenu-
ta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale
sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
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Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 10. Se la sentenza
di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapa-
cità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenu-
ta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale
sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e
a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di
cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11 Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in
L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

12 Ai sensi dell’art. 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, nel
testo da ultimo, così sostituito dall’art. 1, D.L. 24 agosto 2021, n. 118, a decor-
rere dal 16 maggio 2022, al comma 5, la lettera b) verrà sostituita dalla se-
guente: «b) l’operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudi-
ziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia
in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della
crisi di impresa e dell’insolvenza adottato in attuazione della delega di cui
all’articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall’articolo 110» (ex art.
372).

Tali nuove disposizioni si applicheranno alle procedure in cui il bando
o l’avviso con cui si indice la gara è pubblicato successivamente alla data di
entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019, nonchè, per i contratti non preceduti
dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

81. Documentazione di gara. 1. Fermo restando quan-
to previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione com-
provante il possesso dei requisiti di carattere generale, tec-
nico-professionale ed economico e finanziario, per la parte-
cipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e
per il controllo in fase di esecuzione del contratto della per-
manenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente
attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di
cui all’articolo 213, comma 81.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’ANAC individua,
con proprio provvedimento, adottato d’intesa con il Mini-
stero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con
l’AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il
loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attra-
verso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termi-
ni e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e
la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piatta-
forma di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, nonchè i criteri e le modalità relative all’acces-
so e al funzionamento della Banca dati. L’interoperabilità
tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coin-
volte nel procedimento, nonchè tra queste e le banche dati
gestite dall’ANAC, è assicurata secondo le modalità indivi-
duate dall’AgID con le Linee guida in materia2.

3. Costituisce oggetto di valutazione della performan-
ce il rifiuto, ovvero l’omessa effettuazione di quanto neces-
sario a garantire l’interoperabilità delle banche dati, secon-
do le modalità individuate con il provvedimento di cui al
comma 2, da parte del soggetto responsabile delle stesse
all’interno dell’amministrazione o organismo pubblico coin-
volti nel procedimento. A tal fine, l’ANAC effettua le dovu-
te segnalazioni all’organo di vertice dell’amministrazione o
organismo pubblico3.

4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici
è istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico nel
quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica
dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80,
l’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1, per i soggetti
esecutori di lavori pubblici, nonchè i dati e documenti rela-
tivi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 che l’opera-
tore economico carica. Il fascicolo virtuale dell’operatore

economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare.
I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei ter-
mini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utiliz-
zati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle
gare l’operatore economico indica i dati e i documenti rela-
tivi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e
84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valuta-
zione degli stessi alla stazione appaltante4.

4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle
certificazioni di cui all’articolo 80 realizzano, mediante ado-
zione delle necessarie misure organizzative, sistemi infor-
matici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Con-
tratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette cer-
tificazioni in formato digitale, mediante accesso alle pro-
prie banche dati, con modalità automatizzate mediante in-
teroperabilità secondo le modalità individuate dall’AgID con
le linee guida in materia. L’ANAC garantisce l’accessibilità
alla propria banca dati alle stazioni appaltanti, agli operato-
ri economici e agli organismi di attestazione di cui all’arti-
colo 84, commi 1 e seguenti, limitatamente ai loro dati. Fino
alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al
comma 2, l’ANAC può predisporre elenchi di operatori eco-
nomici già accertati e le modalità per l’utilizzo degli accer-
tamenti per gare diverse5.

1 Comma così modificato prima dall’art. 50, D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56, poi dall’art. 53, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021,
n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 1. Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il pos-
sesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economi-
co e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presen-
te codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata
gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca
dati nazionale degli operatori economici.

Il testo previgente la modifica del 2021 disponeva: 1. Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il pos-
sesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economi-
co e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presen-
te codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della perma-
nenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca
dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, de-
nominata Banca dati nazionale degli operatori economici.

2 Comma così sostituito dall’art. 53, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021. Il testo
previgente disponeva: 2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC e l’AGID, sono indi-
cati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai
quali è obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati, i do-
cumenti diversi da quelli per i quali è prevista l’inclusione e le modalità di
presentazione, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiorna-
mento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si prov-
vede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazio-
ne dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l’as-
senza di cause di esclusione, nonchè alla definizione dei criteri e delle mo-
dalità relative all’accesso e al funzionamento nonchè all’interoperabilità tra le
diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicem-
bre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC,
definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall’ANAC, tali
da non rendere pregiudizio all’attività di gestione dati attribuite all’ANAC dal
presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al pre-
sente comma, si applica l’articolo 216, comma 13.

3 Comma così modificato dall’art. 53, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021. Il testo
previgente disponeva: 3. Costituisce oggetto di valutazione della performan-
ce il rifiuto, ovvero l’omessa effettuazione di quanto necessario a garantire
l’interoperabilità delle banche dati, secondo le modalità individuate con il
decreto di cui al comma 2, da parte del soggetto responsabile delle stesse
all’interno dell’amministrazione o organismo pubblico coinvolti nel procedi-
mento. A tal fine, l’ANAC, debitamente informata dal Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, effettua le dovute segnalazioni all’organo di vertice
dell’amministrazione o organismo pubblico.
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4 Comma così sostituito dall’art. 53, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021. Il testo
previgente disponeva: 4. Gli esiti dell’accertamento dei requisiti generali di
qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo par-
tecipante nei termini di efficacia di ciascun documento, possono essere uti-
lizzati anche per gare diverse.

5 Comma aggiunto dall’art. 53, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito
in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

83. Criteri di selezione e soccorso istruttorio. 1. I cri-
teri di selezione riguardano esclusivamente:

a) i requisiti di idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria;
c) le capacità tecniche e professionali.

2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono atti-
nenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo pre-
sente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di
potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di traspa-
renza e rotazione. Per i lavori, con il regolamento di cui
all’articolo 216, comma 27-octies, sono disciplinati, nel ri-
spetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine
di favorire l’accesso da parte delle microimprese e delle pic-
cole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le
modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devo-
no essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai
consorzi di cui all’articolo 45, lettere b) e c)e la documenta-
zione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso
di cui all’allegato XVII. Fino all’adozione di detto regola-
mento, si applica l’articolo 216, comma 141.

3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al com-
ma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o
di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti
nel registro della camera di commercio, industria, artigia-
nato e agricoltura o nel registro delle commissioni provin-
ciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini profes-
sionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in
Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le moda-
lità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri pro-
fessionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attesta-
zione, sotto la propria responsabilità, che il certificato pro-
dotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle pro-
cedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi,
se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di
una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una
particolare organizzazione per poter prestare nel proprio
Paese d’origine i servizi in questione, la stazione appaltante
può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizza-
zione ovvero l’appartenenza all’organizzazione.

4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della veri-
fica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b),le
stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:

a) che gli operatori economici abbiano un fatturato
minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo
nel settore di attività oggetto dell’appalto;

b) che gli operatori economici forniscano informa-
zioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in parti-
colare i rapporti tra attività e passività;

c) un livello adeguato di copertura assicurativa con-
tro i rischi professionali.

5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del com-
ma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del
valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al perio-
do di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adegua-
tamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla
natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La
stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo an-
nuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli ap-
palti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni
singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissa-
re il fatturato minimo annuo che gli operatori economici
devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in
cui all’aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguir-
si contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo
quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura
della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al
primo periodo del presente comma è calcolato sulla base
del valore massimo atteso dei contratti specifici che saran-
no eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti
sulla base del valore stimato dell’accordo quadro. Nel caso
di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato
annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo
atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell’ambito di
tale sistema2.

5-bis. In relazione al requisito di cui al comma 4, lette-
ra c), l’adeguatezza della copertura assicurativa offerta vie-
ne valutata sulla base della polizza assicurativa contro i ri-
schi professionali posseduta dall’operatore economico e in
corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di
importo inferiore al valore dell’appalto, le stazioni appal-
tanti possono richiedere che l’offerta sia corredata, a pena
di esclusione, dall’impegno da parte dell’impresa assicura-
trice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quel-
lo dell’appalto, in caso di aggiudicazione3.

6. Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di
selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti
possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori
economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’espe-
rienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato stan-
dard di qualità. Nelle procedure d’appalto per forniture che
necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, ser-
vizi o lavori, la capacità professionale degli operatori eco-
nomici di fornire tali servizi o di eseguire l’installazione o i
lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, effi-
cienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste
non possono eccedere l’oggetto dell’appalto; l’amministra-
zione deve, comunque, tener conto dell’esigenza di prote-
zione dei segreti tecnici e commerciali.

7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui
all’articolo 84 nonchè quanto previsto in materia di prova
documentale preliminare dall’articolo 85, la dimostrazione
dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a
seconda della natura, della quantità o dell’importanza e del-
l’uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova
di cui all’articolo 86, commi 4 e 5.

8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di par-
tecipazione richieste, che possono essere espresse come li-
velli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi
di prova, nel bando di gara o nell’invito a confermare inte-
resse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle
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capacità realizzative, delle competenze tecniche e profes-
sionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all’impre-
sa, nonchè delle attività effettivamente eseguite. Per i sog-
getti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g),
nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi
requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti
partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori
prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste
dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti.
Dette prescrizioni sono comunque nulle4.

9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della do-
manda possono essere sanate attraverso la procedura di soc-
corso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle affe-
renti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superio-
re a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i sog-
getti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le
carenze della documentazione che non consentono l’indi-
viduazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa5.

10. È istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione,
il sistema del rating di impresa e delle relative premialità,
per il quale l’Autorità rilascia apposita certificazione agli
operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è con-
nesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici
qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonchè sul-
la base di accertamenti definitivi che esprimono l’affidabi-
lità dell’impresa. L’ANAC definisce i requisiti reputazio-
nali e i criteri di valutazione degli stessi e i criteri relativi
alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1,
comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.
208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle
società benefit, nonchè le modalità di rilascio della relativa
certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono al-
tresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione
dell’ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbli-
gatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle
imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese
subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e
servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanziona-
torio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti repu-
tazionali alla base del rating di impresa di cui al presente
comma tengono conto, in particolare, dei precedenti com-
portamenti dell’impresa, con riferimento al mancato utiliz-
zo del soccorso istruttorio, all’applicazione delle disposi-
zioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e
corruttive, nonchè al rispetto dei tempi e dei costi nell’ese-
cuzione dei contratti e dell’incidenza e degli esiti del con-
tenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara
sia in fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del

rating di impresa si tiene conto del comportamento degli
operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento
avviate dopo l’entrata in vigore della presente disposizione.
L’ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori eco-
nomici per comportamenti anteriori all’entrata in vigore della
presente disposizione conformi a quanto previsto per il rila-
scio del rating di impresa6.

1 Comma così modificato prima dall’art. 52, D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56, poi dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019,
n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 2. I requisiti e le
capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’ap-
palto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di
potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.
Per i lavori, con linee guida dell’ANAC adottate entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Com-
missioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al pre-
sente articolo e anche al fine di favorire l’accesso da parte delle microimpre-
se e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le
modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti
dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all’articolo 45, lettere
b) e c)e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro pos-
sesso di cui all’allegato XVII. Fino all’adozione di dette linee guida, si applica
l’articolo 216, comma 14.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 2. I requisiti e le
capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’ap-
palto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di
potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.
Per i lavori, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da
adottare, su proposta dell’ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamen-
tari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e
anche al fine di favorire l’accesso da parte delle microimprese e delle piccole
e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvali-
mento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente,
anche in riferimento ai consorzi di cui all’articolo 45, lettere b) e c)e la docu-
mentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all’al-
legato XVII. Fino all’adozione di dette linee guida, si applica l’articolo 216,
comma 14.

2 Comma così modificato dall’art. 52, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del
comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato
dell’appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi
specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento.
La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le
ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma
si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissa-
re il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con
riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all’aggiudicatario siano aggiudicati
più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accor-
do quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il
requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente
comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti speci-
fici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla
base del valore stimato dell’accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di
acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base
del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell’ambito di
tale sistema.

3 Comma aggiunto dall’art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L.
11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Tali nuove
disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si
indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigo-
re del D.L. 76/2020 cit., nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di
bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

4 Comma così modificato dall’art. 52, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di
partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di
capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o
nell’invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostan-
ziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali,
ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa, nonchè delle attività
effettivamente eseguite. I bandi e le lettere di invito non possono contenere
ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal pre-
sente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono
comunque nulle.
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5 Comma così sostituito dall’art. 52, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istrut-
torio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l’incompletezza
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara
unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offer-
ta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al paga-
mento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita
dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore
all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000
euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine,
non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avve-
nuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta
esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali,
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la sta-
zione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura
di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della docu-
mentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del sogget-
to responsabile della stessa.

6 Comma così modificato prima dall’art. 52, D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56, poi dall’art. 49, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in L. 19 dicembre
2019, n. 157.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 10. È istituito presso
l’ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative
penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese,
per il quale l’Autorità rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema è con-
nesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantita-
tivi, oggettivi e misurabili, nonchè sulla base di accertamenti definitivi che espri-
mono la capacità strutturale e di affidabilità dell’impresa. L’ANAC definisce i
requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonchè le modalità
di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. Rientra nell’ambito
dell’attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC
di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia
obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari
di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici
di materiali, opere e servizi. I requisiti reputazionali alla base del rating di im-
presa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, del rating di
legalità rilevato dall’ANAC in collaborazione con l’Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 213, comma 7, nonchè dei prece-
denti comportamentali dell’impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei
costi nell’esecuzione dei contratti, all’incidenza del contenzioso sia in sede di
partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto.
Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti
alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 10. È istituito pres-
so l’ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle
relative premialità, per il quale l’Autorità rilascia apposita certificazione agli
operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è connesso a requisiti
reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e
misurabili, nonchè sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l’affida-
bilità dell’impresa. L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valuta-
zione degli stessi, nonchè le modalità di rilascio della relativa certificazione,
mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono
altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell’ANAC, di pe-
nalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e cor-
ruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese
subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo
altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denun-
cia. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente
comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell’im-
presa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all’applica-
zione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e cor-
ruttive, nonchè al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e
dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle
procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del
rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici
tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l’entrata in vigore della
presente disposizione. L’ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori eco-
nomici per comportamenti anteriori all’entrata in vigore della presente disposi-
zione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.

85. Documento di gara unico europeo. 1. Al momento
della presentazione delle domande di partecipazione o del-

le offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di
gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al mo-
dello di formulario approvato con regolamento dalla Com-
missione europea Il DGUE è fornito esclusivamente in for-
ma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in
un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale
preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da auto-
rità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore eco-
nomico soddisfa le seguenti condizioni:

a) non si trova in una delle situazioni di cui all’arti-
colo 80;

b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma
dell’articolo 83;

c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a
norma dell’articolo 91.

2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti
richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui
al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui l’operato-
re economico si avvale ai sensi dell’articolo 89, indica l’au-
torità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei docu-
menti complementari e include una dichiarazione formale
secondo cui l’operatore economico è in grado, su richiesta
e senza indugio, di fornire tali documenti.

3. Se la stazione appaltante può ottenere i documenti
complementari direttamente accedendo alla banca dati di
cui all’articolo 81, il DGUE riporta altresì le informazioni
richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso,
la necessaria dichiarazione di consenso.

4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE
utilizzato in una procedura d’appalto precedente purchè
confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore
valide1.

5. La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli of-
ferenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della
procedura, di presentare tutti i documenti complementari o
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il
corretto svolgimento della procedura. Prima dell’aggiudi-
cazione dell’appalto, la stazione appaltante richiede all’of-
ferente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, tranne nel
caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi
dell’articolo 54, comma 3 o comma 4, lettera a), di presen-
tare documenti complementari aggiornati conformemente
all’articolo 86 e, se del caso, all’articolo 87. La stazione
appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i
certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87.6. In dero-
ga al comma 5, agli operatori economici non è richiesto di
presentare documenti complementari o altre prove docu-
mentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui
all’articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo ag-
giudicato l’appalto o concluso l’accordo quadro, possieda
già tali documenti2.

7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente in-
formazioni pertinenti sugli operatori economici, possono
essere consultate, alle medesime condizioni, dalle ammini-
strazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con le modali-
tà individuate con il provvedimento di cui all’articolo 81,
comma 23.

8. Per il tramite della cabina di regia è messo a dispo-
sizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di ban-
che dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori
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economici che possono essere consultate dalle stazioni ap-
paltanti di altri Stati membri e sono comunicate, su richie-
sta, agli altri Stati membri le informazioni relative alle ban-
che dati di cui al presente articolo.

1 Comma così modificato dall’art. 54, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, che
sostituisce le parole: “le informazione” sono sostituite dalle seguenti: “le infor-
mazioni”.

2 Comma così modificato dall’art. 54, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 5. La stazione appaltante può, altresì, chiedere
agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura,
di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo
sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima
dell’aggiudicazione dell’appalto, la stazione appaltante richiede all’offerente
cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, nonchè all’impresa che la segue in
graduatoria, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi
ai sensi dell’articolo 54, comma 3 o comma 4, lettera a), di presentare docu-
menti complementari aggiornati conformemente all’articolo 86 e, se del caso,
all’articolo 87. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a
integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87.6. In deroga al
comma 5, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti
complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella
banca dati di cui all’articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo ag-
giudicato l’appalto o concluso l’accordo quadro, possieda già tali documenti.

3 Comma così modificato dall’art. 53, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021. Il testo
previgente disponeva: 7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente infor-
mazioni pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle
medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati mem-
bri, con le modalità individuate con il decreto di cui all’articolo 81, comma 2.

105. Subappalto. 1. I soggetti affidatari dei contratti di
cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavo-
ri, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di
nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, com-
ma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può
essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazio-
ni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonchè la
prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso
delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di
manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposi-
zioni del presente articolo1.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore
affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavo-
razioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comun-
que, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivi-
tà ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodo-
pera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’im-
porto delle prestazioni affidate o di importo superiore a
100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodo-
pera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’im-
porto del contratto da affidare. Le stazioni appaltanti, nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata
motivazione nella determina a contrarre, eventualmente
avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indica-
no nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni og-
getto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiu-
dicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’ap-
palto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11,
dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità
delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di raffor-
zare il controllo delle attività di cantiere e più in generale
dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela
delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei la-
voratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni crimi-
nali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco

dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di
cui al comma 52 dell’ articolo 1 della legge 6 novembre
2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecuto-
ri istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicem-
bre 2016, n. 229. L’affidatario comunica alla stazione ap-
paltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione
dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-
contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-
contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autoriz-
zazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subi-
sca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato non-
chè siano variati i requisiti di cui al comma 72.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le
loro specificità, non si configurano come attività affidate in
subappalto:

a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori
autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla
stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l’affidamento di servizi di importo inferiore a

20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni
classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni
italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero
delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel sup-
plemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Re-
pubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonchè nei
comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla
legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affi-
datari in forza di contratti continuativi di cooperazione, ser-
vizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indi-
zione della procedura finalizzata alla aggiudicazione del-
l’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione
appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di appalto3.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente
codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i
servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autoriz-
zazione della stazione appaltante purchè:

a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipa-
to alla procedura per l’affidamento dell’appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa
categoria;

c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o
le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai su-
bappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 804.

5. [Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fer-
mi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’even-
tuale subappalto non può superare il trenta per cento del-
l’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiet-
tive, suddiviso]5.

6. È obbligatoria l’indicazione della terna di subappal-
tatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi
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e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di
cui all’articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a base
di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a ri-
schio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma
53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel
caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazio-
ni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a
ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel
bando di gara. Nel bando o nell’avviso di gara la stazione
appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui al-
l’articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica del-
le condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 prima della
stipula del contratto stesso, per l’appaltatore e i subappalta-
tori; l’indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimo-
strazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti
professionali come previsti dal comma 13 dell’articolo 806.

7. L’affidatario deposita il contratto di subappalto pres-
so la stazione appaltante almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative presta-
zioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante l’affidatario trasmette altresì
la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il possesso dei
requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione
appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo perio-
do del presente comma tramite la Banca dati nazionale di
cui all’articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato del-
la documentazione tecnica, amministrativa e grafica diret-
tamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica pun-
tualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici7.

8. Il contraente principale e il subappaltatore sono re-
sponsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subap-
palto. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il su-
bappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contri-
butivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13,
lettere a) e c), l’appaltatore è liberato dalla responsabilità
solidale di cui al primo periodo8.

9. L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì,
responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidet-
te da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipen-
denti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’af-
fidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documen-
tazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclu-
sa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortuni-
stici, nonchè copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del
pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o
del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il
documento unico di regolarità contributiva in corso di vali-
dità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture,
in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o
dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonchè in caso

di inadempienza contributiva risultante dal documento uni-
co di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di
cui al comma precedente, il responsabile del procedimento
inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provin-
ciale del lavoro per i necessari accertamenti9.

12. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subap-
paltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia di-
mostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al-
l’articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al
fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazio-
ni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una
microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell’appalta-
tore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del
contratto lo consente.

14. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in su-
bappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e pre-
stazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non infe-
riore a quello che avrebbe garantito il contraente principale,
inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi na-
zionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto
ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie pre-
valenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente
principale. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza
e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in su-
bappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coor-
dinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il di-
rettore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva
applicazione della presente disposizione. L’affidatario è so-
lidalmente responsabile con il subappaltatore degli adem-
pimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicu-
rezza previsti dalla normativa vigente10.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del can-
tiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità
contributiva è comprensivo della verifica della congruità
della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico
contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verifi-
cata dalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello
nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto colletti-
vo nazionale comparativamente più rappresentative per l’am-
bito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali; per i lavori non edili è verificata in compara-
zione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del
9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di
tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere
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gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compa-
tibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affida-
tario. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di con-
sorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tec-
nico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da par-
te di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

18. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cot-
timo deve allegare alla copia autentica del contratto la di-
chiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359
del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno
dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento tem-
poraneo, società o consorzio. La stazione appaltante prov-
vede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4 entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’auto-
rizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di
importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle presta-
zioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termi-
ni per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della metà.

19. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subap-
palto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si appli-
cano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società an-
che consortili, quando le imprese riunite o consorziate non
intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabi-
li; si applicano altresì agli affidamenti con procedura nego-
ziata. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del pre-
sente articolo è consentita, in deroga all’articolo 48, comma
9, primo periodo, la costituzione dell’associazione in parte-
cipazione quando l’associante non intende eseguire diretta-
mente le prestazioni assunte in appalto11.

21. È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto spe-
ciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla
base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazio-
ne e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei
principi dell’ordinamento comunitario, di disciplinare ulte-
riori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati neces-
sari per la partecipazione e la qualificazione di cui all’arti-
colo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 4, lettera b),
all’appaltatore, scomputando dall’intero valore dell’appal-
to il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il
subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazio-
ni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di
appalto realmente eseguite12.

1 Comma così modificato prima dall’art. 69, D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56, poi dall’art. 49, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021,
n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 1. I soggetti affida-
tari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le
opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non
può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le
disposizioni del presente articolo.

Il testo previgente la modifica del 2021 disponeva: 1. I soggetti affida-
tari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i
lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere
ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma
1, lettera d). È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente
articolo.

2 Comma così modificato dall’art. 69, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 2. Il subappalto è il contratto con il quale l’appal-
tatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni og-
getto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espleta-
te che richiedono l’impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento
dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Per gli ap-
palti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza pre-
stazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazio-
ni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del
costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento
dell’importo del contratto da affidare. L’affidatario comunica alla stazione ap-
paltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non
sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-con-
traente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifi-
che a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto
obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del
subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato non-
chè siano variati i requisiti di cui al comma 7.

Per una deroga delle disposizioni di cui al presente comma, v. art. 1,
comma 18, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019, n. 55,
a decorrere dal 18 giugno 2019.

Comma successivamente modificato dall’art. 49, D.L. 31 maggio 2021,
n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 1º novembre
2021. Il testo fino ad allora in vigore dispone: 2. Il subappalto è il contratto con
il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subap-
palto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che
richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’impor-
to delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50
per cento dell’importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto
dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per
cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L’af-
fidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazio-
ne, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione
dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto
del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-
contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso
sia incrementato nonchè siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3 Lettera aggiunta dall’art. 69, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
4 Comma così sostituito dall’art. 69, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il

testo previgente disponeva: 4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al pre-
sente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le
forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appal-
tante purchè: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara
anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la cate-
goria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni
nonchè le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappalta-
bili; b) all’atto dell’offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i
servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare
o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subap-
paltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.

5 Comma abrogato dall’art. 49, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito
in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 1º novembre 2021.

6 Comma così sostituito dall’art. 69, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 6. È obbligatoria l’indicazione della terna di su-
bappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo
pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e per i quali non sia necessa-
ria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si
indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell’avviso la stazione
appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l’indicazione del-
la terna anche sotto le soglie di cui all’articolo 35.

7 Comma così modificato dall’art. 49, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 1º novembre 2021. Il testo
fino ad allora in vigore dispone: 7. L’affidatario deposita il contratto di subap-
palto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di
effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del de-
posito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario
trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subap-
paltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in rela-
zione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tec-
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nica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto
affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici.

8 Comma così modificato dall’art. 49, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 1º novembre 2021. Il testo
fino ad allora in vigore dispone: 8. Il contraente principale è responsabile in
via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è re-
sponsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi
e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l’appaltatore è
liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

9 Comma così modificato dall’art. 69, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 11. Nel caso di formale contestazione delle ri-
chieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra
le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i
necessari accertamenti.

10 Comma così modificato dall’art. 49, D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021. Il testo
previgente disponeva: 14. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affi-
date in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con
ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi
e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’affidatario corrisponde i co-
sti della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica del-
l’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11 Comma così modificato dall’art. 69, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 20. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consor-
tili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire diretta-
mente le prestazioni scorporabili, nonchè alle associazioni in partecipazione
quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assun-
te in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

12 Fino al 31 ottobre 2021, in deroga ai commi 2 e 5, del presente artico-
lo, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo com-
plessivo del contratto di lavori, servizi o forniture (art. 49, D.L. 31 maggio 2021,
n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021).

110. Procedure di affidamento in caso di fallimento
dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure stra-
ordinarie di gestione. 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi
3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di
liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di ri-
soluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del presen-
te codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’arti-
colo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del
completamento dei lavori, servizi o forniture.

2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già
proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizza-
to all’esercizio provvisorio dell’impresa, può eseguire i con-
tratti già stipulati dall’impresa fallita con l’autorizzazione
del giudice delegato.

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di
cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo
186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle
procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momen-
to del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il
momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessa-
rio l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L’impresa ammessa al concordato preventivo non
necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L’ANAC può subordinare la partecipazione, l’affi-
damento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti
alla necessità che l’impresa in concordato si avvalga di un
altro operatore in possesso dei requisiti di carattere genera-
le, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonchè di
certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che
si impegni nei confronti dell’impresa concorrente e della
stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata
del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’ap-
palto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui que-
sta nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del
contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare
regolare esecuzione all’appalto o alla concessione quando
l’impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che
l’ANAC individua con apposite linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo
32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in mate-
ria di misure straordinarie di gestione di imprese nell’ambi-
to della prevenzione della corruzione1 2.

1 Articolo prima modificato dall’art. 74, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e
poi così sostituito dall’art. 2, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14
giugno 2019, n. 55 (vigente dal 18 giugno 2019).

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 1. Le stazioni appal-
tanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltato-
re, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 ovvero di recesso
dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di ineffica-
cia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno parteci-
pato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei
lavori.

2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dal-
l’originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovve-
ro l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizza-
zione del giudice delegato, sentita l’ANAC, possono

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di
lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita o ammessa al
concordato con continuità aziendale.

4. L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non
necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L’impresa ammessa al
concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concorda-
to a norma dell’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice
delegato, sentita l’ANAC.

5. L’ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazio-
ne, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla ne-
cessità che il curatore o l’impresa in concordato si avvalgano di un altro ope-
ratore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria,
tecnica, economica, nonchè di certificazione, richiesti per l’affidamento del-
l’appalto, che si impegni nei confronti dell’impresa concorrente e della stazio-
ne appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse
necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata
nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del
contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecu-
zione all’appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se l’impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei
dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l’impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l’ANAC
individua con apposite linee guida.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 32 del decreto
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese
nell’ambito della prevenzione della corruzione.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 1. Le stazioni appal-
tanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltato-



PROVVEDIMENTI PRESENTI NEL CODICE53 § 3

re, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 ovvero di recesso
dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di ineffica-
cia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno parteci-
pato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del
completamento dei lavori, servizi o forniture.

2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dal-
l’originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovve-
ro l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizza-
zione del giudice delegato, possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di
lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita o ammessa al
concordato con continuità aziendale.

4. L’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non
necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L’impresa ammessa al
concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concorda-
to a norma dell’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice
delegato.

5. L’ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazio-
ne, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla ne-
cessità che il curatore o l’impresa in concordato si avvalgano di un altro ope-
ratore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria,
tecnica, economica, nonchè di certificazione, richiesti per l’affidamento del-
l’appalto, che si impegni nei confronti dell’impresa concorrente e della stazio-
ne appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse
necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata
nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del
contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecu-
zione all’appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se l’impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei
dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l’impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l’ANAC
individua con apposite linee guida.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 32 del decreto
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese
nell’ambito della prevenzione della corruzione.

Tali nuove disposizioni si applicano alle procedure in cui il bando o
l’avviso con cui si indice la gara è pubblicato nel periodo temporale compre-
so tra la data di entrata in vigore del citato decreto 32/2019 e la data di
entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonchè, per i
contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in
cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo
periodo temporale. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano le disposizioni dell’articolo
372 del predetto decreto. V. nota 2.

2 Ai sensi dell’art. 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, nel
testo da ultimo, così sostituito dall’art. 1, D.L. 24 agosto 2021, n. 118, a decor-
rere dal 16 maggio 2022, il presente articolo verrà sostituito dal seguente (ex
art. 372 come modificato dall’art. 38, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147). Art. 110.
Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell’esecutore o
di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione. 1. Fatto salvo
quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di liqui-
dazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 ovvero di recesso dal con-
tratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settem-
bre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del comple-
tamento dei lavori, servizi o forniture.

2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dal-
l’originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato al-
l’esercizio dell’impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall’impresa as-
soggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 40
del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza adottato in attuazione della
delega di cui all’articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si applica
l’articolo 95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di
affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di
cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’arti-
colo 47 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza è sempre necessa-
rio l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di av-
valimento di requisiti di altro soggetto.

6. L’ANAC può subordinare la partecipazione, l’affidamento di subap-
palti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l’impresa in con-
cordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere
generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonchè di certificazio-
ne, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che si impegni nei confronti del-
l’impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione,
per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e
a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara,
ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in
grado di dare regolare esecuzione all’appalto o alla concessione quando
l’impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l’ANAC individua con
apposite linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 32 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese
nell’ambito della prevenzione della corruzione.

Tali nuove disposizioni si applicheranno alle procedure in cui il bando
o l’avviso con cui si indice la gara è pubblicato successivamente alla data di
entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019, nonchè, per i contratti non preceduti
dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

111. Controllo tecnico, contabile e amministrativo. 1.
Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-oc-
ties, sono individuate le modalità e, se del caso, la tipologia
di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’atti-
vità di cui all’articolo 101, comma 3, in maniera da garan-
tirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informa-
tico, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche
anche per i controlli di contabilità. Con il regolamento di
cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità
di svolgimento della verifica di conformità in corso di ese-
cuzione e finale, la relativa tempistica, nonchè i casi in cui
il direttore dell’esecuzione può essere incaricato della veri-
fica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudica-
trici non possano espletare l’attività di direzione dei lavori,
essa è affidata, nell’ordine, ad altre amministrazioni pub-
bliche, previo apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui
all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le proce-
dure previste dal presente codice per l’affidamento degli
incarichi di progettazione1.

1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tec-
niche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1,
ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d’ap-
palto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o
dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle
somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro
economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adot-
tato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
sono individuati i criteri per la determinazione di tali costi2.

2. Il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o
di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedi-
mento e provvede, anche con l’ausilio di uno o più direttori
operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione
alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla dire-
zione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del
contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la
regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità
ai documenti contrattuali. Con il medesimo regolamento di
cui al comma 1 sono altresì individuate compiutamente le
modalità di effettuazione dell’attività di controllo di cui al
periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e sem-



54APPENDICE DI AGGIORNAMENTO§ 3

plificazione, mediante metodologie e strumentazioni elet-
troniche. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la di-
sposizione transitoria ivi prevista3.

2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche di
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il col-
legamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubbli-
ci di cui all’articolo 213, comma 8, per l’invio delle infor-
mazioni richieste dall’ANAC ai sensi del citato articolo 213,
comma 94.

1 Comma così modificato prima dall’art. 75, D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56, poi dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019,
n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019, infine dall’art. 53, D.L. 31 maggio
2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio
2021.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 1. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell’ANAC, previo pare-
re delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, sono approvate le linee guida che individuano le modalità
e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effet-
tua l’attività di cui all’articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne traspa-
renza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento
alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di conta-
bilità.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 1. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell’ANAC, previo pare-
re delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che indivi-
duano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il diret-
tore dei lavori effettua l’attività di cui all’articolo 101, comma 3, in maniera da
garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con
particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche
per i controlli di contabilità. Con il decreto di cui al primo periodo, sono disci-
plinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso
di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonchè i casi in cui il direttore
dell’esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le
amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione
dei lavori, essa è affidata, nell’ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo
apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o
intesa o convenzione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure
previste dal presente codice per l’affidamento degli incarichi di progettazio-
ne.

Il testo previgente la modifica del 2021 disponeva: 1. Con il regola-
mento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono individuate le modalità
e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effet-
tua l’attività di cui all’articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne traspa-
renza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento
alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di conta-
bilità. Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le mo-
dalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e
finale, la relativa tempistica, nonchè i casi in cui il direttore dell’esecuzione
può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni
aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione dei lavori, essa è
affidata, nell’ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito ac-
cordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o
convenzione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste
dal presente codice per l’affidamento degli incarichi di progettazione.

2 Comma aggiunto dall’art. 75, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
3 Comma così modificato prima dall’art. 75, D.Lgs. 19 aprile 2017, n.

56, poi dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019,
n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019, infine dall’art. 53, D.L. 31 maggio
2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio
2021.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 2. Il direttore del-
l’esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile
unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al con-
trollo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione
appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in
conformità ai documenti contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui al com-
ma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano compiutamente le
modalità di effettuazione dell’attività di controllo di cui al periodo precedente,

secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1, si applica l’articolo 216, comma 17.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 2. Il direttore del-
l’esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile
unico del procedimento e provvede, anche con l’ausilio di uno o più direttori
operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità
dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando
la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti
contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì appro-
vate linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione
dell’attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di traspa-
renza e semplificazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, si applica l’articolo 216, comma 17.

Il testo previgente la modifica del 2021 disponeva: 2. Il direttore del-
l’esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile
unico del procedimento e provvede, anche con l’ausilio di uno o più direttori
operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità
dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando
la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti
contrattuali. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresì
individuate compiutamente le modalità di effettuazione dell’attività di control-
lo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplifica-
zione. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo
216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

4 Comma aggiunto dall’art. 53, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito
in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

140. Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri ser-
vizi specifici dei settori speciali1. 1. Gli appalti di servizi
sociali e di altri servizi specifici di cui all’allegato IX sono
aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, sal-
vo quanto disposto nel presente articolo e fermo restando
quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 lu-
glio 2017, n. 117. Le disposizioni di cui all’articolo 142,
comma 5-octies, si applicano ai servizi di cui all’articolo
142, comma 5-bis, nei settori speciali di importo inferiore
alla soglia di cui all’articolo 35, comma 2, lettera c). Per
quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli av-
visi e dei bandi, gli enti aggiudicatori che intendono proce-
dere all’aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui al
presente comma rendono nota tale intenzione con una delle
seguenti modalità2:

a) mediante un avviso di gara;
b) mediante un avviso periodico indicativo, che vie-

ne pubblicato in maniera continuativa. L’avviso periodico
indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi che
saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica
che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubbli-
cazione e invita gli operatori economici interessati a mani-
festare il proprio interesse per iscritto;

c) mediante un avviso sull’esistenza di un sistema
di qualificazione che viene pubblicato in maniera continua-
tiva.

2. Il comma 1 non si applica allorchè una procedura
negoziata senza previo avviso di gara sia stata utilizzata,
conformemente all’articolo 63, per l’aggiudicazione di ap-
palti pubblici di servizi.

3. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un ap-
palto per i servizi di cui al presente articolo ne rendono noto
il risultato mediante un avviso di aggiudicazione. Essi pos-
sono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In
tal caso essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta
giorni dopo la fine di ogni trimestre.

4. I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente articolo
contengono le informazioni di cui all’allegato XIV, parte
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III, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla
Commissione europea mediante atti di esecuzione. Gli av-
visi di cui al presente articolo sono pubblicati conforme-
mente all’articolo 1303.

1 Rubrica così sostituita dall’art. 86, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo
previgente disponeva: Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali.

2 Alinea così modificato prima dall’art. 86, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,
poi dall’art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n.
120, a decorrere dal 15 settembre 2020 che dopo le parole: «salvo quanto
disposto nel presente articolo» ha aggiunto le seguenti: «e fermo restando
quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117». Tali
nuove disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali
si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in
vigore del D.L. 76/2020 cit., nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: Gli appalti di servizi
sociali e di altri servizi specifici di cui all’allegato IX sono aggiudicati in appli-
cazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente arti-
colo. Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei
bandi, gli enti aggiudicatori che intendono procedere all’aggiudicazione di un
appalto per i servizi di cui al presente comma rendono nota tale intenzione
con una delle seguenti modalità.

3 Comma così modificato dall’art. 86, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 4. I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente
articolo contengono le informazioni di cui all’allegato XIV, parte III, conforme-
mente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione mediante atti di ese-
cuzione. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente
all’articolo 130.

144. Servizi di ristorazione. 1. I servizi di ristorazione
indicati nell’allegato IX sono aggiudicati secondo quanto di-
sposto dall’articolo 95, comma 3. La valutazione dell’offerta
tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fat-
tori quali la qualità dei generi alimentari con particolare rife-
rimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di
quelli a denominazione protetta, nonchè di quelli provenienti
da sistemi di filiera corta e da operatori dell’agricoltura so-
ciale, il rispetto delle diposizioni ambientali in materia di green
economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui al-
l’articolo 34 del presente codice e della qualità della forma-
zione degli operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all’articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settem-
bre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128 nonchè di cui all’articolo 6, comma
1, della legge 18 agosto 2015, n. 141.

2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali, sono definite e aggiornate le linee di indiriz-
zo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e
scolastica. Fino all’adozione di dette linee di indirizzo, si
applica l’articolo 216, comma 18.

3. L’attività di emissione di buoni pasto, consistente
nell’attività finalizzata a rendere per il tramite di esercizi
convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, è
svolta esclusivamente da società di capitali con capitale so-
ciale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro
che hanno come oggetto sociale l’esercizio dell’attività fi-
nalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo
di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresenta-
tivi di servizi. Il bilancio delle società di cui al presente
comma deve essere corredato dalla relazione redatta da una
società di revisione iscritta nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 2409-bis del
codice civile.

4. Gli operatori economici attivi nel settore dell’emis-
sione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell’Unione
europea possono esercitare l’attività di cui al comma 3 se a
ciò autorizzati in base alle norme del Paese di appartenen-
za. Le società di cui al comma 3 possono svolgere l’attività
di emissione dei buoni pasto previa segnalazione certificata
di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il
possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 e trasmes-
sa ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, al Ministero dello svilup-
po economico.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economi-
co, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, sentita l’ANAC, sono individuati le modalità attua-
tive della disposizione di cui al comma 6-bis, nonché gli
esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitu-
tivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristi-
che dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra
le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli eser-
cizi convenzionabili. I predetti accordi devono comunque
prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvi-
bilità previsti dalla legislazione vigente, che le società emit-
tenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati1.

6. L’affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avvie-
ne esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rap-
porto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di
valutazione dell’offerta pertinenti, tra i quali:

a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto in
misura comunque non superiore allo sconto incondizionato
verso gli esercenti2;

b) la rete degli esercizi da convenzionare;
c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;
d) i termini di pagamento agli esercizi convenzio-

nati;
e) il progetto tecnico.

6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica pre-
visti dall’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno
2017, n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati un uni-
co terminale di pagamento3.

7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso
cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente
richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione
è sufficiente l’assunzione, da parte del concorrente, dell’im-
pegno all’attivazione della rete stessa entro un congruo ter-
mine dal momento dell’aggiudicazione fissato in sede di ban-
do. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termi-
ne indicato comporta la decadenza dell’aggiudicazione.

8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto,
le società di emissione e gli esercizi convenzionati consen-
tono, ciascuno nell’esercizio della rispettiva attività con-
trattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utiliz-
zabilità del buono pasto per l’intero valore facciale.

1 Comma così modificato prima dall’art. 5, L. 19 giugno 2019, n. 56, poi
dall’art. 40-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020,
n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 5. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, sentita l’ANAC, sono individuati gli esercizi presso i quali
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può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni
pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati
tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzio-
nabili.

Il testo previgente la modifica del 2020 disponeva: 5. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, sentita l’ANAC, sono individuati gli esercizi presso i quali
può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni
pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati
tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzio-
nabili. I predetti accordi devono comunque prevedere una garanzia fideius-
soria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisi-
ti di solvibilità previsti dalla legislazione vigente, che le società emittenti sono
tenute a consegnare agli esercizi convenzionati

2 Lettera così sostituita dall’art. 90, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo
previgente disponeva: a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto.

3 Comma aggiunto dall’art. 40-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito
in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

151. Sponsorizzazioni e forme speciali di partenaria-
to. 1. La disciplina di cui all’articolo 19 del presente codice
si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi
o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo,
nonchè ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al soste-
gno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all’artico-
lo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e suc-
cessive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e
del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri
di tradizione.

2. L’amministrazione preposta alla tutela dei beni cul-
turali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla pro-
gettazione, all’esecuzione delle opere e/o forniture e alla
direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale
della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica appli-
cata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali posso-
no, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponi-
bili a legislazione vigente, attivare forme speciali di parte-
nariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati,
dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione
programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione
e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso
procedure semplificate di individuazione del partner priva-
to analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma
1. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell’articolo 106,
comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 421.

1 Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Il
testo previgente disponeva: 3. Per assicurare la fruizione del patrimonio cul-
turale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tute-
la, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può attivare forme
speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati,
dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la
gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali
immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner pri-
vato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1.

Tali nuove disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi,
con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di
entrata in vigore del D.L. 76/2020 cit., nonchè, in caso di contratti senza pub-
blicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non
sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

177. Affidamenti dei concessionari. 1. Fatto salvo quan-
to previsto dall’articolo 7, i soggetti pubblici o privati, tito-
lari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di fornitu-
re già in essere alla data di entrata in vigore del presente

codice, non affidate con la formula della finanza di proget-
to, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica se-
condo il diritto dell’Unione europea, sono obbligati ad affi-
dare, una quota pari all’ottanta per cento dei contratti di
lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di impor-
to di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle
concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, in-
troducendo clausole sociali e per la stabilità del personale
impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La re-
stante parte può essere realizzata da società in house di cui
all’articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società di-
rettamente o indirettamente controllate o collegate per i sog-
getti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante
procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.
Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le
altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al
primo periodo è pari al sessanta per cento1.

2. Le concessioni di cui al comma 1 già in essere si
adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre
2021. Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, già
in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31
dicembre 20222.

3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1
da parte dei soggetti preposti e dell’ANAC viene effettuata
annualmente, secondo le modalità indicate dall’ANAC stes-
sa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati
devono essere riequilibrate entro l’anno successivo. Nel caso
di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi,
il concedente applica una penale in misura pari al 10 per
cento dell’importo complessivo dei lavori, servizi o forni-
ture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad
evidenza pubblica3.

1 Comma così modificato dall’art. 1, comma 568, L. 27 dicembre 2017,
n. 205. Il testo previgente disponeva: 1. Fatto salvo quanto previsto dall’arti-
colo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi
pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente
codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con pro-
cedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea,
sono obbligati ad affidare, una quota pari all’ottanta per cento dei contratti di
lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o
superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad
evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del perso-
nale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte
può essere realizzata da società in house di cui all’articolo 5 per i soggetti
pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o colle-
gate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante pro-
cedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.

V. Delib. Anac 4 luglio 2018, n. 614 (Linee Guida n. 11 recanti «Indica-
zioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del
codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori,
servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codi-
ce non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure
di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea»).

2 Comma così modificato prima dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32,
convertito in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019, poi
dall’art. 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in L. 28 febbraio 2020, n.
8, a decorrere dal 29 febbraio 2020, infine dall’art. 47-ter, D.L. 31 maggio
2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio
2021.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 2. Le concessioni di
cui al comma 1 già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

Il testo previgente la modifica del 2020 disponeva: 2. Le concessioni di
cui al comma 1 già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il
31 dicembre 2020.
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Il testo previgente la modifica del 2021 disponeva: 2. Le concessioni di
cui al comma 1 già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il
31 dicembre 2021. Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, già in
essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020.

3 Comma così sostituito dall’art. 1, comma 568, L. 27 dicembre 2017,
n. 205. Il testo previgente disponeva: 3. La verifica del rispetto del limite di cui
al comma 1, pari all’ottanta per cento, da parte dei soggetti preposti e del-
l’ANAC, viene effettuata, annualmente, secondo le modalità indicate dall’ANAC
stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente codice. Eventuali situazioni di squilibrio rispet-
to al limite indicato devono essere riequilibrate entro l’anno successivo. Nel
caso di reiterate situazioni di squilibrio per due anni consecutivi il conceden-
te applica una penale in misura pari al 10 per cento dell’importo complessivo
dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con proce-
dura ad evidenza pubblica.

180. Partenariato pubblico privato. 1. Il contratto di
partenariato è il contratto a titolo oneroso di cui all’articolo
3, comma 1, lettera eee)1.

2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i rica-
vi di gestione dell’operatore economico provengono dal
canone riconosciuto dall’ente concedente e/o da qualsiasi
altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesi-
mo operatore economico, anche sotto forma di introito di-
retto della gestione del servizio ad utenza esterna. Nel caso
di contratti di rendimento energetico o di prestazione ener-
getica (EPC), i ricavi di gestione dell’operatore economico
possono essere determinati e pagati in funzione del livello
di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri criteri
di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché
quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglio-
ramento dell’efficienza energetica, calcolata conformemente
alle norme in materia di attestazione della prestazione ener-
getica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore,
deve essere resa disponibile all’amministrazione concedente
a cura dell’operatore economico e deve essere verificata e
monitorata durante l’intera durata del contratto, anche av-
valendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per
la raccolta, l’organizzazione, la gestione, l’elaborazione, la
valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici. Il con-
tratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministra-
zioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica2.

3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il tra-
sferimento del rischio in capo all’operatore economico com-
porta l’allocazione a quest’ultimo, oltre che del rischio di
costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di
attività redditizia verso l’esterno, del rischio di domanda
dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera come
definiti, rispettivamente, dall’articolo 3, comma 1, lettere
aaa), bbb) e ccc). Il contenuto del contratto è definito tra le
parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e
dei costi sostenuti dall’operatore economico, per eseguire il
lavoro o fornire il servizio, dipenda dall’effettiva fornitura
del servizio o utilizzabilità dell’opera o dal volume dei ser-
vizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso,
dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purchè la
valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenaria-
to pubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi,
incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili
all’operatore economico.

4. A fronte della disponibilità dell’opera o della do-
manda di servizi, l’amministrazione aggiudicatrice può sce-
gliere di versare un canone all’operatore economico che è
proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta

o mancata disponibilità dell’opera, nonchè ridotta o manca-
ta prestazione dei servizi. Se la ridotta o mancata disponibi-
lità dell’opera o prestazione del servizio è imputabile al-
l’operatore, tali variazioni del canone devono, in ogni caso,
essere in grado di incidere significativamente sul valore
attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei
ricavi dell’operatore economico3.

5. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie altresì che
a fronte della disponibilità dell’opera o della domanda di
servizi, venga corrisposta una diversa utilità economica co-
munque pattuita ex ante, ovvero rimette la remunerazione
del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte
dell’operatore economico, che pertanto si assume il rischio
delle fluttuazioni negative di mercato della domanda del
servizio medesimo.

6. L’equilibrio economico finanziario, come definito
all’articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presuppo-
sto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 3.
Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in
sede di gara l’amministrazione aggiudicatrice può stabilire
anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ov-
vero nella cessione di beni immobili che non assolvono più
a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo può
essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizza-
zione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da
affidare in concessione. Le modalità di utilizzazione dei beni
immobili sono definite dall’amministrazione aggiudicatri-
ce e costituiscono uno dei presupposti che determinano
l’equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni
caso, l’eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al
valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori mecca-
nismi di finanziamento a carico della pubblica amministra-
zione, non può essere superiore al quarantanove per cento
del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di
eventuali oneri finanziari4.

7. Si applica quanto previsto all’articolo 165, commi
3, 4 e 5, del presente codice5.

8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rien-
trano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e
gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria
di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque
altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o
servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi pre-
cedenti.

1 Comma così modificato dall’art. 107, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 1. Il contratto di partenariato è il contratto a titolo
oneroso di cui all’articolo 3, comma 1, lettera eee). Il contratto può avere ad
oggetto anche la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e la proget-
tazione definitiva delle opere o dei servizi connessi.

2 Comma così modificato prima dall’art. 107, D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56, poi dall’art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre
2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Tali nuove disposizioni si
applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara,
sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 76/
2020 cit., nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,
alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli
inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 2. Nei contratti di
partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell’operatore economico
provengono dal canone riconosciuto dall’ente concedente e/o da qualsiasi
altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore eco-
nomico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad
utenza esterna.

Il testo previgente la modifica del 2020 disponeva: 2. Nei contratti di
partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell’operatore economico



58APPENDICE DI AGGIORNAMENTO§ 3

provengono dal canone riconosciuto dall’ente concedente e/o da qualsiasi
altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore eco-
nomico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad
utenza esterna. Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle ammi-
nistrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica.

3 Comma così modificato dall’art. 107, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 4. A fronte della disponibilità dell’opera o della
domanda di servizi, l’amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versa-
re un canone all’operatore economico che è proporzionalmente ridotto o
annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell’opera, nonchè ri-
dotta o mancata prestazione dei servizi. Tali variazioni del canone devono, in
ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale
netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell’operatore eco-
nomico.

4 Comma così modificato dall’art. 107, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 6. L’equilibrio economico finanziario, come defi-
nito all’articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la
corretta allocazione dei rischi di cui al comma 3. Ai soli fini del raggiungimen-
to del predetto equilibrio, in sede di gara l’amministrazione aggiudicatrice
può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero
nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse
pubblico. A titolo di contributo può essere riconosciuto un diritto di godimen-
to, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da
affidare in concessione. Le modalità di utilizzazione dei beni immobili sono
definite dall’amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno dei presup-
posti che determinano l’equilibrio economico-finanziario della concessione.
In ogni caso, l’eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di
eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a
carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al trenta
per cento del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali
oneri finanziari.

5 Comma così sostituito dall’art. 107, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 7. La documentata disponibilità di un finanzia-
mento è condizione di valutazione di ammissione ad un contratto di partena-
riato pubblico privato. La sottoscrizione del contratto ha luogo previa la pre-
sentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell’opera. Il
contratto è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezio-
nato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto.

183. Finanza di progetto. 1. Per la realizzazione di la-
vori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli
relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseri-
ti negli strumenti di programmazione formalmente appro-
vati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili
in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni
aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento me-
diante concessione ai sensi della parte III, affidare una con-
cessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità,
mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla pre-
sentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse
totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è
necessario che le relative proposte siano ricomprese negli
strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui
all’articolo 72 ovvero di cui all’articolo 36, comma 9, se-
condo l’importo dei lavori, ponendo a base di gara il pro-
getto di fattibilità predisposto dall’amministrazione aggiu-
dicatrice. Il progetto di fattibilità da porre a base di gara è
redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici
in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua pre-
disposizione in funzione delle diverse professionalità coin-
volte nell’approccio multidisciplinare proprio del progetto
di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale ido-
neamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici pos-
sono affidare la redazione del progetto di fattibilità a sog-
getti esterni, individuati con le procedure previste dal pre-

sente codice. Gli oneri connessi all’affidamento di attività a
soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro eco-
nomico dell’opera.

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall’allegato
XXI specifica:

a) che l’amministrazione aggiudicatrice ha la pos-
sibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al com-
ma 10, lettera b), di apportare al progetto definitivo, da que-
sti presentato, le modifiche eventualmente intervenute in
fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio
delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che,
in tal caso, la concessione è aggiudicata al promotore solo
successivamente all’accettazione, da parte di quest’ultimo,
delle modifiche progettuali nonchè del conseguente even-
tuale adeguamento del piano economico-finanziario;

b) che, in caso di mancata accettazione da parte del
promotore di apportare modifiche al progetto definitivo,
l’amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente
ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle
modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal
promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e
non accettate dallo stesso.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offer-
te presentate con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qua-
lità/prezzo1.

5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 95, l’esame delle
proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del proget-
to definitivo presentato, al valore economico e finanziario
del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per
quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da dipor-
to, l’esame e la valutazione delle proposte sono svolti an-
che con riferimento alla maggiore idoneità dell’iniziativa
prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubbli-
ci alla valorizzazione turistica ed economica dell’area inte-
ressata, alla tutela del paesaggio e dell’ambiente e alla sicu-
rezza della navigazione.

6. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di impor-
tanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valuta-
zione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazio-
ne del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da
diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rila-
scio della concessione demaniale marittima.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel
bando, indica, in particolare, l’ubicazione e la descrizione
dell’intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la
consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da
consentire che le proposte siano presentate secondo presup-
posti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in pos-
sesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o
consorziando altri soggetti, ferma restando l’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’articolo 80.

9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo,
una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da società di servizi
costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elen-
co generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’arti-
colo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della
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legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonchè la specificazione
delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto
del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finan-
ziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a
prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predispo-
sizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, com-
prende l’importo delle spese sostenute per la predisposizio-
ne delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere
dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. L’im-
porto complessivo delle spese di cui al periodo precedente
non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investi-
mento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a
base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da
diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristi-
che qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esi-
genze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da forni-
re, deve contenere uno studio con la descrizione del proget-
to ed i dati necessari per individuare e valutare i principali
effetti che il progetto può avere sull’ambiente e deve essere
integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti con propri decreti.

10. L’amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute

nei termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il

soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina
del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola
offerta;

c) pone in approvazione il progetto definitivo pre-
sentato dal promotore, con le modalità indicate all’articolo
27, anche al fine del successivo rilascio della concessione
demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere
del promotore procedere alle modifiche progettuali neces-
sarie ai fini dell’approvazione del progetto, nonchè a tutti
gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di
impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compen-
so aggiuntivo, nè incremento delle spese sostenute per la
predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

d) quando il progetto non necessita di modifiche
progettuali, procede direttamente alla stipula della conces-
sione;

e) qualora il promotore non accetti di modificare il
progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai con-
correnti successivi in graduatoria l’accettazione delle mo-
difiche al progetto presentato dal promotore alle stesse con-
dizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

11. La stipulazione del contratto di concessione può
avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito
positivo, della procedura di approvazione del progetto defi-
nitivo e della accettazione delle modifiche progettuali da
parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiu-
dicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima,
ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo,
redatto in conformità al progetto di fattibilità approvato.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della conces-
sione un soggetto diverso dal promotore, quest’ultimo ha
diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’im-
porto delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui al-
l’articolo 93 e da un’ulteriore cauzione fissata dal bando in

misura pari al 2,5 per cento del valore dell’investimento,
come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di
gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cau-
zione definitiva di cui all’articolo 103. Dalla data di inizio
dell’esercizio del servizio, da parte del concessionario è
dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al man-
cato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattua-
li relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura
del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e
con le modalità di cui all’articolo 103; la mancata presenta-
zione di tale cauzione costituisce grave inadempimento con-
trattuale.

14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, e successive modificazioni.

15. Gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realiz-
zazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pub-
blica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da di-
porto, anche se presenti negli strumenti di programmazione
approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base
della normativa vigente. La proposta contiene un progetto
di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economi-
co-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al com-
ma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristi-
che del servizio e della gestione. Nel caso di strutture desti-
nate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilità deve
definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori
e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la
descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e
valutare i principali effetti che il progetto può avere sul-
l’ambiente e deve essere integrato con le specifiche richie-
ste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con pro-
pri decreti. Il piano economico-finanziario comprende l’im-
porto delle spese sostenute per la predisposizione della pro-
posta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’inge-
gno di cui all’articolo 2578 del codice civile. La proposta è
corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all’arti-
colo 93, e dall’impegno a prestare una cauzione nella misu-
ra dell’importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di
indizione di gara. L’amministrazione aggiudicatrice valuta,
entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della
proposta. A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice può
invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità
le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il pro-
ponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non
può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità
eventualmente modificato, qualora non sia già presente ne-
gli strumenti di programmazione approvati dall’amministra-
zione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, è
inserito in tali strumenti di programmazione ed è posto in
approvazione con le modalità previste per l’approvazione
di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali
ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del pro-
getto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il pro-
getto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla qua-
le è invitato il proponente. Nel bando l’amministrazione
aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il pro-
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ponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto.
Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il
diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore,
devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e
presentare un’offerta contenente una bozza di convenzio-
ne, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei
soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione
delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonchè le
eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i
commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudica-
tario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunica-
zione dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire
aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle
obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte
dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudica-
tario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a
carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la
predisposizione della proposta nei limiti indicati nel com-
ma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l’originario
aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promo-
tore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’of-
ferta nei limiti di cui al comma 92.

16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo,
può riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i con-
tratti di partenariato pubblico privato3.

17. Possono presentare le proposte di cui al comma
15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui
al comma 8, nonchè i soggetti con i requisiti per partecipare
a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per
servizi di progettazione eventualmente associati o consor-
ziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realiz-
zazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i
settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-
bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le ca-
mere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel-
l’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggre-
garsi alla presentazione di proposte di realizzazione di la-
vori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro au-
tonomia decisionale.

17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell’elenco
riportato all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, nonchè i soggetti di cui all’ar-
ticolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015,
secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015)
361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015, possono
presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo,
associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici,
con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a pro-
cedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di
progettazione4.

18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità
e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si
applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute
all’articolo 185.

19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17,
i soggetti che hanno presentato le proposte possono recede-
re dalla composizione dei proponenti in ogni fase della pro-

cedura fino alla pubblicazione del bando di gara purchè tale
recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per
la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in
capo a singoli soggetti comporta l’esclusione dei soggetti
medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condi-
zione che i restanti componenti posseggano i requisiti ne-
cessari per la qualificazione.

20. Ai sensi dell’articolo 2 del presente codice, per
quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da dipor-
to, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria normativa ai principi previsti dal pre-
sente articolo.

1 Comma così modificato dall’art. 110, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le
offerte presentate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’articolo 95.

2 Comma così modificato prima dall’art. 110, D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56, che ha sostituito al quinto periodo le parole: “articolo 103” con le parole:
“articolo 93”; poi dall’art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 set-
tembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020, che al primo perio-
do, ha sostituito le parole “non presenti” con le parole: “anche se presenti” e
al nono periodo, ha sostituito le parole “è inserito” con le parole: “qualora non
sia già presente” e dopo le parole “sulla base della normativa vigente” ha
aggiunto le seguenti: “, è inserito in tali strumenti di programmazione”. Tali
nuove disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali
si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in
vigore del D.L. 76/2020 cit., nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

3 Comma così modificato dall’art. 110, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 16. La proposta di cui al comma 15, primo perio-
do, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di
cui all’articolo 187.

4 Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L.
14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

202. Finanziamento e riprogrammazione delle risor-
se per le infrastrutture prioritarie. 1. Al fine di migliorare
la capacità di programmazione e riprogrammazione della
spesa per la realizzazione delle infrastrutture di preminente
interesse nazionale e in coerenza con l’articolo 10, commi 2
e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono
istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti:

a) il Fondo per la progettazione di fattibilità delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo
del Paese, nonchè per la project review delle infrastrutture
già finanziate;

b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo
del Paese.

2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere dispo-
ste variazioni compensative con decreti del Ministro del-
l’economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.

3. In sede di prima applicazione, ai Fondi di cui al com-
ma 1, lettere a) e b), confluiscono le risorse disponibili di
cui all’articolo 32, commi 1 e 6, del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15
luglio 2011, n. 111, di cui all’articolo 18, comma 1, del de-
creto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modifica-
zioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, nonchè le risorse
disponibili iscritte nel capitolo dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato
“Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione
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delle opere strategiche di preminente interesse nazionale
nonchè per opere di captazione ed adduzione di risorse idri-
che”. L’individuazione delle risorse assegnate ai fondi di
cui al comma 1 è definita con uno o più decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, previo parere del CIPE.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, sono definite:

a) le modalità di ammissione al finanziamento del-
la progettazione di fattibilità;

b) l’assegnazione delle risorse del Fondo per la pro-
gettazione di cui al comma 1, lettera a) ai diversi progetti,
nonchè le modalità di revoca.

5. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, si provvede al trasferimento delle risorse del
Fondo per la realizzazione delle infrastrutture di cui al com-
ma 1, lettera b), assegnate dal CIPE ai diversi interventi su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’in-
tesa con il Ministro dell’economia e delle finanze;

6. Al fine della riprogrammazione della allocazione
delle risorse, con una o più delibere del CIPE, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei
criteri individuati nel Documento pluriennale di pianifica-
zione, previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 di-
cembre 2011, n. 228 e successive modificazioni, nonchè
per effetto delle attività di project review, sono individuati i
finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinati alle opere di preminente interesse na-
zionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ivi inclu-
so il “Fondo da ripartire per la progettazione e la realizza-
zione delle opere strategiche di preminente interesse nazio-
nale nonchè per opere di captazione ed adduzione di risorse
idriche”. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei con-
tributi revocati affluiscono al Fondo di cui al comma 1, let-
tera b) per la successiva riallocazione da parte del CIPE, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi
del presente articolo iscritte in conto residui sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul
Fondo di cui al comma 1, lettera b).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si ap-
plicano ai residui perenti.

8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato in-
terministeriale per la programmazione economica senza
contestuale approvazione dei progetti, con particolare rife-
rimento a quelli approvati ai sensi dell’articolo 5 della leg-
ge 26 febbraio 1992, n. 211, l’utilizzo di eventuali ribassi di
gara o risorse liberatesi in corso d’opera è autorizzato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta
e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale
individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito
della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono
determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni1.

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazio-

ni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa per
l’attuazione del presente articolo.

1 Comma aggiunto dall’art. 42, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

213. Autorità Nazionale Anticorruzione. 1. La vigilanza
e il controllo sui contratti pubblici e l’attività di regolazione
degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal
presente codice, all’Autorità nazionale anticorruzione
(ANAC) di cui all’articolo 19 del decreto legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e
contrastare illegalità e corruzione.

2. L’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capito-
lati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione fles-
sibile, comunque denominati, garantisce la promozione del-
l’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appal-
tanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di
informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministra-
tivi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmet-
te alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli
atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo
ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per
numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibi-
lità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque
sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni ap-
paltanti. Resta ferma l’impugnabilità delle decisioni e degli
atti assunti dall’ANAC innanzi ai competenti organi di giu-
stizia amministrativa. L’ANAC, per l’emanazione delle li-
nee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamen-
to, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifi-
ca dell’impatto della regolazione, di consolidamento delle
linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per
materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Uffi-
ciale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazio-
ne e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli
di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge
n. 11 del 2016 e dal presente codice.

3. Nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’Autorità:
a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse

regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e
nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono
particolari misure di sicurezza ai sensi dell’articolo 1, com-
ma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190,
nonchè sui contratti esclusi dall’ambito di applicazione del
codice;

b) vigila affinchè sia garantita l’economicità del-
l’esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa
non derivi pregiudizio per il pubblico erario;

c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposi-
to atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di
applicazione distorta della normativa di settore;

d) formula al Governo proposte in ordine a modifi-
che occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;

e) predispone e invia al Governo e al Parlamento la
relazione prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge 6
novembre 2012, n. 190, come modificato dall’articolo 19,
comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
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114, annuale sull’attività svolta evidenziando le disfunzio-
ni riscontrate nell’esercizio delle proprie funzioni1;

f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecuto-
ri dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri
sanzionatori;

g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti at-
traverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed
opera un controllo sulla corretta applicazione della specifi-
ca disciplina derogatoria prevista per i casi di somma ur-
genza e di protezione civile di cui all’articolo 163 del pre-
sente codice;

h) per affidamenti di particolare interesse, svolge
attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di
protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti,
finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione
degli atti e nell’attività di gestione dell’intera procedura di
gara;

h-bis) al fine di favorire l’economicità dei contratti
pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, prov-
vede con apposite linee guida, fatte salve le normative di
settore, all’elaborazione dei costi standard dei lavori e dei
prezzi di riferimento di beni e servizi, avvalendosi a tal fine,
sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell’ISTAT
e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, alle condi-
zioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto
in termini di costo a carico della pubblica amministrazione,
avvalendosi eventualmente anche delle informazioni con-
tenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministra-
zioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei con-
tratti pubblici2.

4. L’Autorità gestisce il sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

5. Nell’ambito dello svolgimento della propria attivi-
tà, l’Autorità può disporre ispezioni, anche su richiesta
motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi even-
tualmente della collaborazione di altri organi dello Stato
nonchè dell’ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, che
esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i
poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamen-
ti relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui
redditi.

6. Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’Autorità
trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e,
se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti
Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecu-
zione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubbli-
co erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti
interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.

7. L’Autorità collabora con l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comporta-
menti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attri-
buzione del “Rating di legalità” delle imprese di cui all’arti-
colo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il
rating di legalità concorre anche alla determinazione del
rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10.

8. Per le finalità di cui al comma 2, l’Autorità gestisce
la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale
confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per compe-
tenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le infor-

mazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livel-
lo territoriale, onde garantire accessibilità unificata, traspa-
renza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e
delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio prov-
vedimento, l’Autorità individua le modalità e i tempi entro
i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di
protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei
dati medesimi nell’unica Banca dati accreditata, di cui la
medesima autorità è titolare in via esclusiva. Per le opere
pubbliche, l’Autorità, il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri e le Regioni e le Province
autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al
comma 4 dell’articolo 29 concordano le modalità di rileva-
zione e interscambio delle informazioni nell’ambito della
banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati
di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
della banca dati di cui all’articolo 1, comma 5, della legge
17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all’articolo
36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di
assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del
presente codice, il rispetto del principio di unicità dell’in-
vio delle informazioni e la riduzione degli oneri ammini-
strativi per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, l’effica-
ce monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione
delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il
raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza pre-
ventiva3.

9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8,
l’Autorità si avvale dell’Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezio-
ne centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le re-
gioni e le province autonome. L’Osservatorio opera mediante
procedure informatiche, sulla base di apposite convenzio-
ni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in
uso presso le sezioni regionali e presso altre Amministra-
zioni pubbliche e altri soggetti operanti nei settore dei con-
tratti pubblici. L’Autorità stabilisce le modalità di funzio-
namento dell’Osservatorio nonchè le informazioni obbli-
gatorie, i termini e le forme di comunicazione che le sta-
zioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a tra-
smettere all’Osservatorio. Nei confronti del soggetto che
ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni
richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l’Au-
torità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria
di cui al comma 13. La sezione centrale dell’Osservatorio
si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio
per l’acquisizione delle informazioni necessarie allo svol-
gimento dei compiti istituzionali, sulla base di appositi
accordi con le regioni. La sezione centrale dell’Osservato-
rio provvede a monitorare l’applicazione dei criteri am-
bientali minimi di cui al decreto di cui all’articolo 34 com-
ma 1 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Pia-
no d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione4.

10. L’Autorità gestisce il Casellario Informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito pres-
so l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazio-
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ni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento
alle iscrizioni previste dall’articolo 80. L’Autorità stabili-
sce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel
casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della
verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80,
comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa
di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento del-
l’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84. L’Au-
torità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la
banca dati di cui all’articolo 815.

11. Presso l’Autorità opera la Camera arbitrale per i
contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui
all’articolo 210.

12. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, com-
ma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

13. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 no-
vembre 1981, n. 689, l’Autorità ha il potere di irrogare san-
zioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti
che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di for-
nire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla
stessa e nei confronti degli operatori economici che non ot-
temperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’en-
te aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite
minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000. Nei
confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di infor-
mazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Autorità
forniscono informazioni o esibiscono documenti non veri-
tieri e nei confronti degli operatori economici che fornisco-
no alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli
organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa
il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l’even-
tuale sanzione penale, l’Autorità ha il potere di irrogare san-
zioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di
euro 500 e il limite massimo di euro 50.000. Con propri atti
l’Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua com-
petenza6.

14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni
di cui all’articolo 211 sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito
fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per essere destinate, con decre-
to dello stesso Ministro, alla premialità delle stazioni appal-
tanti, secondo i criteri individuati dall’ANAC ai sensi del-
l’articolo 38. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.

15. L’Autorità gestisce e aggiorna l’Albo Nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici
di cui all’articolo 78 nonchè l’elenco delle stazioni appal-
tanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti
di proprie società in house ai sensi dell’articolo 192.

16. È istituito, presso l’Autorità, nell’ambito dell’Ana-
grafe unica delle stazioni appaltanti l’elenco dei soggetti
aggregatori.

17. Al fine di garantire la consultazione immediata e
suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessi-
bile adottati dall’ANAC comunque denominati, l’ANAC
pubblica i suddetti provvedimenti con modalità tali da ren-
dere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e

agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun
procedimento.

17-bis. L’ANAC indica negli strumenti di regolazione
flessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti previsti
dal presente codice, la data in cui gli stessi acquistano effi-
cacia, che di regola coincide con il quindicesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e che, in casi di particolare urgen-
za, non può comunque essere anteriore al giorno successi-
vo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Gli atti stessi si applicano alle proce-
dure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si
indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblica-
ti successivamente alla data di decorrenza di efficacia indi-
cata dall’ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di con-
tratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi si applicano
alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di
decorrenza di efficacia, non siano ancora stati inviati gli in-
viti a presentare le offerte7.

1 Lettera così modificata dall’art. 125, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: e) predispone e invia al Governo e al Parlamento
una relazione annuale sull’attività svolta evidenziando le disfunzioni riscon-
trate nell’esercizio delle proprie funzioni.

2 Lettera aggiunta dall’art. 125, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
3 Comma così modificato prima dall’art. 125, D.Lgs. 19 aprile 2017, n.

56, poi dall’art. 53, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021,
n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 8. Per le finalità di
cui al comma 2, l’Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pub-
blici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche
dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unifica-
ta, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a
essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l’Autorità indivi-
dua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa
stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati
medesimi nell’unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è
titolare in via esclusiva. Ferma restando l’autonomia della banca dati nazio-
nale degli operatori economici di cui all’articolo 81, l’Autorità e il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti concordano le modalità di interscambio delle
informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di
tutela della legalità dell’Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di
competenze e ottimizzare l’utilizzo dei dati nell’interesse della fruizione degli
stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.

Il testo previgente la modifica del 2021 disponeva: 8. Per le finalità di
cui al comma 2, l’Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pub-
blici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competen-
za tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle
banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità
unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e del-
le fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l’Auto-
rità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche
dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza
dei dati medesimi nell’unica Banca dati accreditata, di cui la medesima auto-
rità è titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l’Autorità, il Ministero
dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
la Presidenza del Consiglio dei ministri e le Regioni e le Province autonome
quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell’articolo 29 con-
cordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell’am-
bito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui
all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui
all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati
di cui all’articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di unicità
dell’invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i sog-
getti di cui all’articolo 1, comma 1, l’efficace monitoraggio dalla programma-
zione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finan-
ziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva.
Ferma restando l’autonomia della banca dati nazionale degli operatori eco-
nomici di cui all’articolo 81, l’Autorità e il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti concordano le modalità di interscambio delle informazioni per ga-
rantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalità
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dell’Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e otti-
mizzare l’utilizzo dei dati nell’interesse della fruizione degli stessi da parte
degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.

4 Comma così modificato dall’art. 125, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 9. Per la gestione della Banca dati di cui al com-
ma 8, l’Autorità si avvale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavo-
ri, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regiona-
li aventi sede presso le regioni e le province autonome. L’Osservatorio opera
mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche
attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso altre Amministra-
zioni pubbliche e altri soggetti operanti nei settore dei contratti pubblici. L’Au-
torità stabilisce le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonchè le in-
formazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni
appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio.
Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire
informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l’Autorità
può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La
sezione centrale dell’Osservatorio si avvale delle sezioni regionali compe-
tenti per territorio per l’acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgi-
mento dei compiti istituzionali, ovvero di analoghe strutture delle regioni sulla
base di appositi accordi con le regioni stesse.

5 Comma così modificato dall’art. 125, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 10. L’Autorità gestisce il Casellario Informatico
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservato-
rio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori
economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80. Garantisce
altresì, il collegamento con la banca dati di cui all’articolo 81.

6 Comma così modificato dall’art. 125, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 13. L’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od ometto-
no, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottem-
perano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di
comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affi-
damento, entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000.
Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esi-
bizione di documenti da parte dell’Autorità forniscono informazioni o esibi-
scono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che
forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di
attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di
qualificazione, fatta salva l’eventuale sanzione penale, l’Autorità ha il potere
di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro
500 e il limite massimo di euro 50.000. Con propri atti l’Autorità disciplina i
procedimenti sanzionatori di sua competenza.

7 Comma aggiunto dall’art. 125, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

216. Disposizioni transitorie e di coordinamento. 1. Fatto
salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle sin-
gole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si appli-
ca alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con
cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pub-
blicati successivamente alla data della sua entrata in vigore
nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di
avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla
data di entrata in vigore del presente codice, non siano anco-
ra stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

1-bis. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture
strategiche di cui alla disciplina prevista dall’articolo 163 e
seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già
inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i
quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia
già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente
codice, i relativi progetti sono approvati secondo la disci-
plina previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-
bis, per le procedure di gara si applica quanto previsto al
comma 11.

2. Fino all’approvazione del Piano Generale dei Tra-
sporti e della Logistica (PGTL) si applica il quadro generale
della programmazione delle infrastrutture di trasporto ap-
provato dal Consiglio dei ministri il 13 novembre 2015 e
sottoposto a valutazione ambientale e strategica.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di program-
mazione già adottati ed efficaci, all’interno dei quali le am-
ministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di prio-
rità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori
necessari alla realizzazione delle opere non completate e
già avviate sulla base della programmazione triennale pre-
cedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di
manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonchè
degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso
contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le mede-
sime modalità per le nuove programmazioni che si rendano
necessarie prima dell’adozione del decreto.

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le dispo-
sizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, nonchè gli allega-
ti o le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presi-
dente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all’ado-
zione delle tabelle di cui all’articolo 23, comma 16, conti-
nuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministe-
riali già emanati in materia. Fino alla data di entrata in vigo-
re del decreto di cui all’articolo 23, comma 3-bis, i contratti
di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati,
nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste
dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costi-
tuito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi
unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-esti-
mativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’in-
dividuazione analitica dei costi della sicurezza da non as-
soggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto, l’esecuzione dei lavori può prescindere
dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecu-
tivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusio-
ne degli interventi di manutenzione che prevedono il rinno-
vo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta
ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordi-
namento con l’individuazione analitica dei costi della sicu-
rezza da non assoggettare a ribasso2.

4-bis. Il divieto di cui all’articolo 59, comma 1, quarto
periodo, non si applica per le opere i cui progetti definitivi
risultino definitivamente approvati dall’organo competente
alla data di entrata in vigore del presente codice con pubbli-
cazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione1.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previ-
sto dall’articolo 24, comma 2, si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 24, comma 8, continuano ad applicarsi i corri-
spettivi di cui al decreto del Ministro della giustizia 31 otto-
bre 2013, n. 143.

7. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previ-
sto dall’articolo 25, comma 2, resta valido l’elenco degli
istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso
della necessaria qualificazione esistente e continuano ad
applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto mi-
nisteriale 20 marzo 2009, n. 60, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136.



PROVVEDIMENTI PRESENTI NEL CODICE65 § 3

8. Fino all’adozione dell’atto di cui all’articolo 31,
comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
alla parte II, titolo I, capo I, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

9. Fino all’adozione delle linee guida previste dall’artico-
lo 36, comma 7, l’individuazione degli operatori economici
avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione
appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del
committente per un periodo non inferiore a quindici giorni,
specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si inten-
dono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione
dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle sta-
zioni appaltanti, se compatibili con il presente codice.

10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38,
i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscri-
zione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto-leg-
ge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

11. Fino alla data indicata nel decreto di cui all’artico-
lo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italia-
na, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima
data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazio-
ne appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessan-
ta giorni dall’aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al
comma 5, del citato articolo 73 continuano a decorrere dal-
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 73, comma 4,
si applica altresì il regime di cui all’articolo 66, comma 7,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo ap-
plicabile fino alla predetta data, ai sensi dell’articolo 26 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dal-
l’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 feb-
braio 2016, n. 213.

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di
iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione
giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di compe-
tenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascu-
na stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell’Al-
bo di cui all’articolo 78 con le banche dati istituite presso le
amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai re-
quisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, an-
che a campione, le autodichiarazioni presentate dai com-
missari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei
medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o
la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve esse-
re tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante
all’ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell’esperto
dall’Albo e la comunicazione di un nuovo esperto4.

13. Fino alla data di entrata in vigore del provvedi-
mento di cui all’articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti
e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass
istituita presso l’ANAC5.

14. Fino all’adozione del regolamento di cui all’arti-
colo 216, comma 27-octies, continuano ad applicarsi, in

quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Tito-
lo III, nonchè gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 2076.

15. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le di-
sposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80.

16. Fino alla data di entrata in vigore del decreto pre-
visto dall’articolo 102, comma 8, si applicano le disposi-
zioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonchè gli allegati e le
parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente
del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

17. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le di-
sposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II, nonchè
gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

18. Fino all’adozione delle linee di indirizzo naziona-
le per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica
di cui all’articolo 144, comma 2, le stazioni appaltanti indi-
viduano nei documenti di gara le specifiche tecniche fina-
lizzate a garantire la qualità del servizio richiesto.

19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto pre-
visto dall’articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui alla Parte II, titolo XI, capi I e II, non-
chè gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui
all’articolo 251 del decreto del Presidente del Repubblica 5
ottobre 2010, n. 2077.

20. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 159, comma 4, si applicano le procedure previ-
ste dal decreto del Presidente della Repubblica del 15 no-
vembre 2012, n. 236.

21. Fino all’istituzione dell’albo di cui all’articolo 196,
comma 4, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori i
soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati in
relazione all’opera da dirigere e il ruolo di collaudatore i
soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 216
del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, ferma restando l’incompatibilità con la funzione di re-
sponsabile unico del procedimento.

22. Le procedure di arbitrato di cui all’articolo 209 si
applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, deri-
vanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di cui al mede-
simo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi
siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore
del presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui all’articolo 209, comma 16, si applica l’arti-
colo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2
dicembre 2000, n. 3988.

23. I progetti preliminari relativi alla realizzazione di
lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti pro-
poste di concessione ai sensi dell’articolo 153 ovvero del-
l’articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico
interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore
del presente codice, sono oggetto di valutazione di fattibili-
tà economica e finanziaria e di approvazione da parte del-
l’amministrazione ai sensi delle norme del presente codice.



66APPENDICE DI AGGIORNAMENTO§ 3

La mancata approvazione determina la revoca delle proce-
dure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è
riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati
per l’integrazione del progetto a base di gara, qualora dovu-
ti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localiz-
zazione urbanistica.

24. Al fine di consentire lo svolgimento, con la più
ampia partecipazione, della consultazione pubblica di cui
all’articolo 5, comma 5, della legge 18 dicembre 2015, n.
220, e nelle more dell’aggiornamento della disciplina in
materia di affidamento del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, all’articolo 49, comma 1, del de-
creto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: “6 mag-
gio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2016”.
All’articolo 49-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, e successive modificazioni, il rinvio agli articoli 19 e
27, comma 1, e alla disciplina del codice dei contratti pub-
blici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si
intende riferito, rispettivamente, agli articoli 17, 4 e alla di-
sciplina del presente codice.

25. All’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto leg-
ge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli 112
e 93, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferi-
to, rispettivamente, agli articoli 26 e 23, commi 1 e 3, del
presente codice.

26. Fino all’adozione delle direttive generali di cui al-
l’articolo 1, comma 7, si applicano le disposizioni di cui
agli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

27. Le procedure per la valutazione di impatto ambien-
tale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore
del presente decreto secondo la disciplina già prevista dagli
articoli 182, 183,184 e 185 di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformità alle dispo-
sizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all’epoca
del predetto avvio. Le medesime procedure trovano appli-
cazione anche per le varianti.

27-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regola-
mento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica
la disciplina già contenuta negli articoli dal 186 al 193 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla predetta
data, si applica, altresì, la specifica disciplina transitoria
prevista all’articolo 189, comma 5, del medesimo decreto
legislativo9.

27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima dell’entrata
in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si
applica la disciplina già contenuta nell’articolo 133, commi
3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 1631.

27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo
del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urba-
nistiche o atti assimilati, comunque denominati, le disposi-
zioni del presente codice si applicano con riferimento alle
opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati suc-
cessivamente all’entrata in vigore del medesimo codice1.

27-quinquies. Alle procedure di aggiudicazione dei
contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas
naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici conti-
nuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legisla-

tivo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili con la
presente Parte III, nonchè di cui all’articolo 46-bis, commi
1, 2 e 3 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222 e all’articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, ferma restando la
durata massima di dodici anni, il periodo di affidamento
viene determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 1681.

27-sexies. Per le concessioni autostradali già scadute o
in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vi-
gore della presente disposizione, e il cui bando è pubblicato
entro il 31 dicembre 2019, il concedente può avviare le pro-
cedure di gara per l’affidamento della concessione anche
sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo
concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicu-
rezza dell’infrastruttura esistente10.

27-septies. Con riferimento all’articolo 24, comma 3, i
tecnici diplomati che siano stati in servizio presso l’ammi-
nistrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della
legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell’abilitazio-
ne, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordi-
namenti professionali, qualora siano in servizio presso l’am-
ministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto ana-
logo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatri-
ce, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profi-
lo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad
attività di progettazione1.

27-octies. Nelle more dell’adozione, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento uni-
co recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integra-
zione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati
in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli artico-
li 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11,
111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150,
comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente
comma, in quanto compatibili con il presente codice e non
oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/
2273. Ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure
di infrazione, nelle more dell’entrata in vigore del regola-
mento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
l’ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i
decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento
reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: a)
nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del
progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli ese-
cutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di
affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) di-
rezione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei con-
tratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e
penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento
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dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relati-
vi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i
beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui
all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al
precedente periodo nonchè quelle che comunque siano in
contrasto con le disposizioni recate dal regolamento11.

27-novies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica
utilità e del vincolo preordinato all’esproprio in scadenza su
progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica (CIPE) in base al previgente decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente
dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una
informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso
dell’anno e ai termini in scadenza nell’anno successivo12.

1 Comma aggiunto dall’art. 128, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
2 Comma così modificato dall’art. 128, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il

testo previgente disponeva: 4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II, nonchè gli allegati o le parti
di allegati ivi richiamate, con esclusione dell’articolo 248, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all’adozione delle
tabelle di cui all’articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposi-
zioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia.

3 Comma così modificato dall’art. 9, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito in L. 27 febbraio 2017, n. 19.

4 Comma così modificato dall’art. 128, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo
previgente disponeva: 12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizio-
ne all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere
nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta
del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

5 Comma così modificato dall’art. 53, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021. Il testo
previgente disponeva: 13. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utiliz-
zano la banca dati AVC Pass istituita presso l’ANAC.

6 Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, conver-
tito in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Il testo
previgente disponeva: 14. Fino all’adozione delle linee guida indicate all’arti-
colo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposi-
zioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonchè gli allegati e le parti di allegati ivi
richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207.

7 Comma così modificato dall’art. 128, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
previsto dall’articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui agli articoli 248 e 251 del decreto del Presidente del Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207.

8 Comma così modificato dall’art. 128, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il
testo previgente disponeva: 22. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui all’articolo 209, comma 16, si applica l’articolo 10, commi da 1 a 6, e
tariffa allegata, del decreto 2 dicembre 2000, n. 398.

9 Comma aggiunto dall’art. 128, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e poi mo-
dificato dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019,
n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Il testo previgente disponeva: 27-bis.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 83, comma 2,
si applica la disciplina già contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla predetta data, si applica, altresì, la
specifica disciplina transitoria prevista all’articolo 189, comma 5, del medesi-
mo decreto legislativo.

10 Comma così sostituito dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, conver-
tito in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Il testo
previgente disponeva: 27-sexies. Per le concessioni autostradali scadute o in
scadenza entro sei mesi alla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione, per le quali l’attività di gestione risulta economicamente prevalente
rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione
straordinaria e il cui bando è pubblicato entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il concedente può avviare le
procedure di gara per l’affidamento della concessione sulla base del solo
quadro esigenziale limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’in-
frastruttura esistente.

11 Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito
in L. 14 giugno 2019, n. 55 (vigente dal 18 giugno 2019). Tali nuove dispo-
sizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice
una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del citato decreto 32/2019, nonchè, in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla
medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le of-
ferte o i preventivi.

12 Comma aggiunto dall’art. 42, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.
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2 ATTI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

4 - L. 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. 18 agosto 1990, n.
192). Nuove norme in materia di procedimento ammini-
strativo e di diritto di accesso ai documenti amministra-
tivi.

1. Princìpi generali dell’attività amministrativa1. 1.
L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla
legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di
imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le mo-
dalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni
che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi
dell’ordinamento comunitario2.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di
atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
diritto privato salvo che la legge disponga diversamente3.

1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività
amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei prin-
cìpi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non infe-
riore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni
in forza delle disposizioni di cui alla presente legge4.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il
procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze
imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.

2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica ammini-
strazione sono improntati ai principi della collaborazione e
della buona fede5.

1 Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
2 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.
3 Comma aggiunto dall’art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
4 Comma aggiunto dall’art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi così

modificato, prima, dall’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69, poi dall’art. 1, comma
37, L. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo previgente la modifica del 2012 dispo-
neva: 1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative
assicurano il rispetto dei criteri e dei princìpi di cui al comma 1.

5 Comma aggiunto dall’art. 12, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

2. Conclusione del procedimento. 1. Ove il procedi-
mento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero
debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazio-
ni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un
provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irrice-
vibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della
domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il pro-
cedimento con un provvedimento espresso redatto in forma
semplificata, la cui motivazione può consistere in un sinte-
tico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolu-
tivo1.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i prov-
vedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termi-
ne diverso, i procedimenti amministrativi di competenza
delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del-
la legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri
competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica am-
ministrazione e l’innovazione e per la semplificazione nor-
mativa, sono individuati i termini non superiori a novanta
giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di
competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici
nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i ter-
mini non superiori a novanta giorni entro i quali devono
concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei
tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa,
della natura degli interessi pubblici tutelati e della partico-
lare complessità del procedimento, sono indispensabili ter-
mini superiori a novanta giorni per la conclusione dei pro-
cedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli
enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono
adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica am-
ministrazione e l’innovazione e per la semplificazione
normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
I termini ivi previsti non possono comunque superare i cen-
tottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di
acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l’immigrazione.

4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pub-
blicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezio-
ne “Amministrazione trasparente”, i tempi effettivi di con-
clusione dei procedimenti amministrativi di maggiore im-
patto per i cittadini e per le imprese,comparandoli con i
termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-
nistro per la pubblica amministrazione, previa intesa in
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e
criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione
dei procedimenti, nonchè le ulteriori modalità di pubbli-
cazione di cui al primo periodo2.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposi-
zioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disci-
plinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di
conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
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6. I termini per la conclusione del procedimento de-
corrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevi-
mento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di
parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termi-
ni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non su-
periore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o
di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati
in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o
non direttamente acquisibili presso altre pubbliche ammi-
nistrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14,
comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell’amministrazio-
ne è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze
passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto av-
verso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono
trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti3.

8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle
autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso
comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termi-
ni di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis,
commi 1e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ulti-
ma riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, nonchè i
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di
rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi
3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei ter-
mini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto pre-
visto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti
e le condizioni2.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimen-
to costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonchè di responsabilità disciplinare e ammi-
nistrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadem-
piente4.

9-bis. L’organo di governo individua un soggetto nel-
l’ambito delle figure apicali dell’amministrazione o una unità
organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di
inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere so-
stitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al
funzionario di più elevato livello presente nell’amministra-
zione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzio-
nale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabella-
re e con collegamento ben visibile nella home page, l’indi-
cazione del soggetto o dell’unità organizzativa a cui è attri-
buito il potere sostituivo e a cui l’interessato può rivolgersi
ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in
caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del proce-
dimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio
ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e,
in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del pre-
sente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre
a quella propria5.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusio-
ne del procedimento o quello superiore di cui al comma 7,
il responsabile o l’unità organizzativa di cui al comma 9-
bis, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il pote-

re sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello
originariamente previsto, conclude il procedimento attra-
verso le strutture competenti o con la nomina di un com-
missario6.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del com-
ma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’or-
gano di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e
strutture amministrative competenti, nei quali non è stato
rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o
dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attua-
zione del presente comma, con le risorse umane, strumenta-
li e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica7.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
istanza di parte sono espressamente indicati il termine pre-
visto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente
impiegato7 8.

1 Comma così modificato dall’art. 1, comma 38, L. 6 novembre 2012, n.
190. Il testo previgente disponeva: 1. Ove il procedimento consegua obbliga-
toriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un
provvedimento espresso.

2 Comma aggiunto dall’art. 12, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

3 Comma così sostituito prima dall’art. 3, all. 4, D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104, poi dall’art. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in L. 4 aprile 2012, n.
35. Il testo previgente la modifica del 2010 era il seguente: Salvi i casi di
silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il
ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza
necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura
l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di
cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può cono-
scere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza
di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. Il testo previgente
la modifica del 2012 era il seguente: 8. La tutela in materia di silenzio dell’am-
ministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

4 Comma così sostituito dall’art. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
in L. 4 aprile 2012, n. 35. Il testo previgente disponeva: 9. La mancata emana-
zione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della
responsabilità dirigenziale.

5 Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in L.
4 aprile 2012, n. 35 e poi così modificato prima dall’art. 13, D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, poi dall’art. 61, D.L. 31
maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31
luglio 2021.

Il testo previgente la modifica del 2012 disponeva: 9-bis. L’organo di
governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il sog-
getto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omes-
sa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente gene-
rale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzio-
nario di più elevato livello presente nell’amministrazione.

Il testo previgente la modifica del 2021 disponeva: 9-bis. L’organo di
governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il sog-
getto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omes-
sa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente gene-
rale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzio-
nario di più elevato livello presente nell’amministrazione. Per ciascun proce-
dimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in
formato tabellare e con collegamento ben visibile nella home page, l’indica-
zione del soggetto a cui è attribuito il potere sostituivo e a cui l’interessato
può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso
di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della
valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni
del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso
di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la
sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

6 Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in L.
4 aprile 2012, n. 35 e poi così sostituito dall’art. 61, D.L. 31 maggio 2021, n.
77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021. Il
testo previgente disponeva: 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la con-
clusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perchè, entro un termine pari
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alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attra-
verso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

7 Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in L.
4 aprile 2012, n. 35.

8 Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

3-bis. Uso della telematica. 1. Per conseguire maggio-
re efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbli-
che agiscono mediante strumenti informatici e telematici,
nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra que-
ste e i privati1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi così
modificato dall’art. 12, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre
2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Il testo previgente dispone-
va: 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazio-
ni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le di-
verse amministrazioni e tra queste e i privati.

5. Responsabile del procedimento1. 1. Il dirigente di
ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o
ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della
istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del
provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di
cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo pro-
cedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa
determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4.

3. L’unità organizzativa competente, il domicilio digi-
tale e il nominativo del responsabile del procedimento sono
comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a
chiunque vi abbia interesse2.

1 Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
2 Comma così modificato dall’art. 12, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-

tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Il
testo previgente disponeva: 3. L’unità organizzativa competente e il nominati-
vo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui al-
l’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

8. Modalità e contenuti della comunicazione di avvio
del procedimento1. 1. L’amministrazione provvede a dare
notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazio-
ne personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l’amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento promosso;
c) l’ufficio, il domicilio digitale dell’amministrazio-

ne e la persona responsabile del procedimento2;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini pre-

visti dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il proce-
dimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’ammini-
strazione3;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data
di presentazione della relativa istanza3;

d) le modalità con le quali, attraverso il punto di
accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del decreto le-
gislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telemati-
che, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fa-
scicolo informatico di cui all’articolo 41 dello stesso decre-
to legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i
diritti previsti dalla presente legge4.

d-bis) l’ufficio dove è possibile prendere visione
degli atti che non sono disponibili o accessibili con le mo-
dalità di cui alla lettera d)5.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunica-
zione personale non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli ele-
menti di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità ido-
nee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesi-
ma.

4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescrit-
te può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la
comunicazione è prevista.

1 Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
2 Lettera così modificata dall’art. 12, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-

tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Il
testo previgente disponeva: c) l’ufficio e la persona responsabile del procedi-
mento.

3 Lettera aggiunta dall’art. 5, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
4 Lettera così sostituita dall’art. 12, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito

in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Il testo
previgente disponeva: d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

5 Lettera aggiunta dall’art. 12, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L.
11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

10-bis. Comunicazione dei motivi ostativi all’accogli-
mento dell’istanza. 1. Nei procedimenti ad istanza di parte
il responsabile del procedimento o l’autorità competente,
prima della formale adozione di un provvedimento negati-
vo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che osta-
no all’accoglimento della domanda. Entro il termine di die-
ci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti
hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazio-
ni, eventualmente corredate da documenti. La comunica-
zione di cui al primo periodo sospende i termini di conclu-
sione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci
giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in man-
canza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al se-
condo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato os-
servazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il re-
sponsabile del procedimento o l’autorità competente sono
tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento
finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi osta-
tivi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In
caso di annullamento in giudizio del provvedimento così
adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’ammi-
nistrazione non può addurre per la prima volta motivi osta-
tivi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annul-
lato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si appli-
cano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in mate-
ria previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di
parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere
addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della do-
manda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazio-
ne1 2.

1 Comma così modificato dall’art. 12, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Il
testo previgente disponeva: 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il respon-
sabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozio-
ne di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci
giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di pre-
sentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da docu-
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menti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per con-
cludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termi-
ne di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure con-
corsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a
seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono es-
sere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadem-
pienze o ritardi attribuibili all’amministrazione.

2 Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e così modifi-
cato dall’art. 9, L. 11 novembre 2011, n. 180. Il testo previgente disponeva:
Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’au-
torità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negati-
vo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimen-
to della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comu-
nicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osserva-
zioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al
primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che inizia-
no nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o,
in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Del-
l’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella
motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente arti-
colo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia
previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli
enti previdenziali.

16. Attività consultiva1. 1. Gli organi consultivi delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a
rendere i pareri a essi obbligatoriamente richiesti entro ven-
ti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano ri-
chiesti dei pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata
comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termi-
ne entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può
superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta2.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rap-
presentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente
procede indipendentemente dall’espressione del parere.
Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile
del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli
eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pa-
reri di cui al presente comma3.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applica-
no in caso di pareri che debbano essere rilasciati da ammi-
nistrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica,
territoriale e della salute dei cittadini4.

4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono
essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere
reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione
degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni inte-
ressate2.

5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi
telematici4.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono pro-
cedure di particolare urgenza per l’adozione dei pareri loro
richiesti.

6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modificazioni5 6.

1 Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
2 Comma così sostituito dall’art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n.

127 e poi così modificato dall’art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69.

3 Comma così sostituito dall’art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69 e poi così
modificato dall’art. 12, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre
2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Il testo previgente dispone-
va: 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indi-
pendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termi-
ne senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo
adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente
procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di
omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può esse-
re chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espres-
sione dei pareri di cui al presente comma.

4 Comma così sostituito dall’art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n.
127.

5 Comma aggiunto dall’art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69.
6 Tutti i riferimenti al D.Lgs. 29/1993, si intendono effettuati alle corri-

spondenti disposizioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di abrogazione.

17-bis. Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti
tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pub-
bliche e gestori di beni o servizi pubblici1. 1. Nei casi in cui
è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta
comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di
gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provve-
dimenti normativi e amministrativi di competenza di altre
amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori
competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nul-
la osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di
provvedimento, corredato della relativa documentazione, da
parte dell’amministrazione procedente. Esclusi i casi di cui
al comma 3, quando per l’adozione di provvedimenti nor-
mativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più
amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad
adottare l’atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest’ulti-
ma amministrazione. Il termine è interrotto qualora l’ammi-
nistrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso,
concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o ri-
chieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale
nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il concerto o il
nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione
degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento;
lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istrutto-
rie siano rappresentate dall’amministrazione proponente nei
casi di cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori
interruzioni di termini2.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia
stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo
stesso si intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma 3,
qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al
comma 1, secondo periodo, l’amministrazione competente
può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provve-
dimento, corredato della relativa documentazione, è trasmes-
so all’amministrazione che avrebbe dovuto formulare la
proposta per acquisirne l’assenso ai sensi del presente arti-
colo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni sta-
tali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presi-
dente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare
allo schema di provvedimento3.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o
nulla osta comunque denominati di amministrazioni prepo-

§ 4



PROVVEDIMENTI PRESENTI NEL CODICE73

ste alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di prov-
vedimenti normativi e amministrativi di competenza di
amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano
un termine diverso, il termine entro il quale le amministra-
zioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto
o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richie-
sta da parte dell’amministrazione procedente. Decorsi i sud-
detti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il
concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applica-
no nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione euro-
pea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi4.

1 Rubrica così modificata dall’art. 12, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Il
testo previgente disponeva: Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche
e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici.

2 Comma così modificato dall’art. 12, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Il
testo previgente disponeva: 1. Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di as-
sensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbli-
che e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche,
le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, con-
certo o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provve-
dimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministra-
zione procedente. Il termine è interrotto qualora l’amministrazione o il gesto-
re che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti
esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo pun-
tuale nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta è
reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o del-
lo schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di ter-
mini.

3 Comma così modificato dall’art. 12, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Il
testo previgente disponeva: 2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che
sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende
acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte
nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da ap-
portare allo schema di provvedimento.

4 Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 7 agosto 2015, n. 124.

18. Autocertificazione1. 1. Le amministrazioni adotta-
no le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione
delle disposizioni in materia di autocertificazione e di pre-
sentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbli-
che amministrazioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 4452.

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati sog-
gettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono
acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’ammini-
strazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmen-
te, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione
procedente può richiedere agli interessati i soli elementi
necessari per la ricerca dei documenti3.

3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile
del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministra-
zione è tenuta a certificare.

3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che
hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici co-
munque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e
assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanzia-
menti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche ammini-

strazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta
comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445, ovvero l’acquisizione di dati e docu-
menti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di docu-
mentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed og-
gettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comun-
que salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 1594.

1 Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
2 Comma così modificato prima dall’art. 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n.

157, poi dall’art. 12, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre
2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Il testo previgente dispone-
va: 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a ga-
rantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di
presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche ammini-
strazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e
integrazioni.

3 Comma così sostituito dall’art. 3, D.L. 14 maggio 2005, n. 35, conver-
tito in L. 14 maggio 2005, n. 80.

4 Comma aggiunto dall’art. 12, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

20. Silenzio assenso. 1. Fatta salva l’applicazione del-
l’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rila-
scio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’ammi-
nistrazione competente equivale a provvedimento di acco-
glimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze
o diffide, se la medesima amministrazione non comunica
all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o
3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi
del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevi-
mento della domanda del privato1.

2. L’amministrazione competente può indire, entro tren-
ta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1,
una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenen-
do conto delle situazioni giuridiche soggettive dei contro-
interessati.

2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione
equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del com-
ma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del
silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta, su richiesta del
privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa
il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’in-
tervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente
articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’at-
testazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai
sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 28 dicembre 2000, n. 4452.

3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equi-
vale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione
competente può assumere determinazioni in via di autotu-
tela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applica-
no agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio cultura-
le e paesaggistico, l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeo-
logico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immi-
grazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica
incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone
l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi
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in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come
rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti indivi-
duati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con i Ministri competenti3.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis4.
5-bis. Ogni controversia relativa all’applicazione del

presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo5 6.

1 Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126. Il
testo previgente disponeva: 1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei
procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi
il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di ac-
coglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la
medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui
all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai
sensi del comma 2.

2 Comma aggiunto dall’art. 62, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito
in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

3 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 54, L. 28 dicembre 2015,
n. 221. Il testo previgente disponeva: 4. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e
paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immi-
grazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in
cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministra-
tivi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione
come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno
o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mini-
stro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

4 Comma così sostituito dall’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.
5 Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito in

L. 1 ottobre 2010, n. 163.
6 Articolo così sostituito dall’art. 3, D.L. 14 maggio 2005, n. 35, conver-

tito in L. 14 maggio 2005, n. 80.

21-octies. Annullabilità del provvedimento. 1. È an-
nullabile il provvedimento amministrativo adottato in vio-
lazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incom-
petenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in vio-
lazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti
qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia pa-
lese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedi-
mento amministrativo non è comunque annullabile per man-
cata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora
l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quel-
lo in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo
periodo non si applica al provvedimento adottato in viola-
zione dell’articolo 10-bis1 2.

1 Comma così modificato dall’art. 12, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Il
testo previgente disponeva: 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in
violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la
natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto disposi-
tivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il prov-
vedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comu-
nicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in
giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diver-
so da quello in concreto adottato.

2 Articolo aggiunto dall’art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

21-nonies. Annullamento d’ufficio. 1. Il provvedimento
amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies,
esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma
2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni

di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comun-
que non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozio-
ne dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di
vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si
sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli
interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo
che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla
legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’ado-
zione e al mancato annullamento del provvedimento illegit-
timo1.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provve-
dimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse
pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla
base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o
mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate
con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati
dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine
di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione
delle sanzioni penali nonchè delle sanzioni previste dal capo
VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 28 dicembre 2000, n. 4452 3.

1 Comma così modificato prima dall’art. 25, D.L. 12 settembre 2014, n.
133, convertito in L. 11 novembre 2014, n. 164, poi dall’art. 6, L. 7 agosto
2015, n. 124, infine dall’art. 63, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29
luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

Il testo previgente la modifica del 2014 disponeva: 1. Il provvedimento
amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies può essere annullato
d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ra-
gionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteres-
sati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla
legge.

Il testo previgente la modifica del 2015 disponeva: 1. Il provvedimento
amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al
medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussi-
stendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e te-
nendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’orga-
no che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimango-
no ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento
del provvedimento illegittimo.

Il testo previgente la modifica del 2021 disponeva: 1. Il provvedimento
amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al
medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussi-
stendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, co-
munque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei prov-
vedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i
casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo
conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo
ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme
le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del prov-
vedimento illegittimo.

2 Comma aggiunto dall’art. 6, L. 7 agosto 2015, n. 124 e poi così modi-
ficato dall’art. 63, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021,
n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021. Il testo previgente disponeva: 2-bis. I
provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni
dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà
false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sen-
tenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione
anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta
salva l’applicazione delle sanzioni penali nonchè delle sanzioni previste dal
capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.

3 Articolo aggiunto dall’art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

21-decies. Riemissione di provvedimenti annullati dal
giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali. 1. In
caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di
una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti
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ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di auto-
rizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il propo-
nente può richiedere all’amministrazione procedente e, in
caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto am-
bientale, all’autorità competente ai sensi del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, l’attivazione di un procedi-
mento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annul-
lati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al proget-
to e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle am-
ministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento,
l’amministrazione o l’ente che abbia adottato l’atto ritenuto
viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie
per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro
quindici giorni dalla ricezione dell’istanza del proponente,
l’amministrazione procedente trasmette l’istanza all’ammi-
nistrazione o all’ente che ha emanato l’atto da riemettere,
che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l’atto ai sensi
del presente comma, o decorso il termine per l’adozione
dell’atto stesso, l’amministrazione riemette, entro i succes-
sivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di
valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove ne-
cessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies della pre-
sente legge e dell’articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 1521.

1 Articolo aggiunto dall’art. 12, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

29. Ambito di applicazione della legge. 1. Le disposi-
zioni della presente legge si applicano alle amministrazioni
statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della
presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o
prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio
delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli
articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle
del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pub-
bliche1.

2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispet-
tive competenze, regolano le materie disciplinate dalla pre-
sente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle
garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrati-
va, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente
legge.

2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni
di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti
gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la
partecipazione dell’interessato al procedimento, di indivi-
duarne un responsabile, di concluderlo entro il termine pre-
fissato, di misurare i tempi effettivi di conclusione dei pro-
cedimenti e di assicurare l’accesso alla documentazione
amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima
dei procedimenti2 3.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle pre-
stazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione le disposizioni della presente legge con-
cernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comuni-
cazioni, la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assen-
so e la conferenza di servizi, salva la possibilità di indivi-
duare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui al-

l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposi-
zioni non si applicano4.

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i
procedimenti amministrativi di loro competenza, non pos-
sono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati
dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle presta-
zioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere
livelli ulteriori di tutela2.

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legi-
slazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione2 5.

1 Comma così sostituito dall’art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69.
2 Comma aggiunto dall’art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69.
3 Comma così modificato dall’art. 12, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-

tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Il
testo previgente disponeva: 2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle presta-
zioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le
disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica
amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedi-
mento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefis-
sato e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché
quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

4 Comma aggiunto dall’art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69 e poi così
modificato prima dall’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30
luglio 2010, n. 122, poi dall’art. 3, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126. Il testo
previgente disponeva: 2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle presta-
zioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le
disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attivi-
tà e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di indivi-
duare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi
ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

5 Articolo così sostituito dall’art. 19, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

5 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (suppl. ord. G.U.
20 febbraio 2001, n. 42). Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A).

1. Definizioni. 1. Ai fini del presente testo unico si in-
tende per:

a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rap-
presentazione, comunque formata, del contenuto di atti,
anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comun-
que, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. Le relati-
ve modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II,
sezione III, del presente testo unico;

b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresen-
tazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rile-
vanti;

c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni
documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su
supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubbli-
ca amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta
l’identificazione personale del titolare1;

d) DOCUMENTO D’IDENTITÀ la carta d’identi-
tà ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare
e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico,
da una pubblica amministrazione competente dello Stato
italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimo-
strare l’identità personale del suo titolare1;
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e) DOCUMENTO D’IDENTITÀ ELETTRONICO
il documento analogo alla carta d’identità elettronica rila-
sciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno
di età1;

f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una
amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione,
riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità persona-
li e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comun-
que accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;

g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTI-
FICAZIONE il documento, sottoscritto dall’interessato, pro-
dotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f);

h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETÀ il documento sottoscritto dall’interessato,
concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diret-
ta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal pre-
sente testo unico;

i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE,
l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sot-
toscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accerta-
mento dell’identità della persona che sottoscrive;

l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l’attestazione
ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria
firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché del-
l’autenticità della firma stessa;

m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l’atte-
stazione, da parte di una pubblica amministrazione compe-
tente, che un’immagine fotografica corrisponde alla perso-
na dell’interessato;

n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma
elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asim-
metriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente
al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite
la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e
di verificare la provenienza e l’integrità di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici;

o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le ammi-
nistrazioni e, nei rapporti con l’utenza, i gestori di pubblici
servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle
lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d’uffi-
cio ai sensi dell’articolo 43;

p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le am-
ministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono
nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle
dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle am-
ministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;

q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l’insieme delle
attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla clas-
sificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei
documenti amministrativi formati o acquisiti dalle ammini-
strazioni, nell’ambito del sistema di classificazione d’archi-
vio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi
automatizzati;

r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI
DOCUMENTI l’insieme delle risorse di calcolo, degli ap-
parati, delle reti di comunicazione e delle procedure infor-
matiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei
documenti;

s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l’apposizio-
ne o l’associazione, all’originale del documento, in forma

permanente e non modificabile delle informazioni riguar-
danti il documento stesso;

t) […]2;
u) […]2;
v) […]2;
z) […]2;
aa) […]2;
bb) […]2;
cc) […]2;
dd) […]2;
ee) […]2;
ff) […]2;
gg) […]2;
hh) […]2;
ii) […]2;
ll) […]2;
mm) […]2;
nn) […]2;
oo) […]2 3.

1 I documenti di identità e di riconoscimento di cui alla presente lettera,
sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno
e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza
che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo. Tali disposizioni
si applicano ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l’entrata in vigore del D.L.
5/2012 (art. 7, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35).
Per la proroga della scadenza, v. art. 104, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conver-
tito in L. 24 aprile 2020, n. 27, nel testo modificato dall’art. 11-bis, D.L. 22
aprile 2021, n. 52, convertito in L. 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 22
giugno 2021.

2 Lettera abrogata dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, a decorrere
dal 1º gennaio 2006.

3 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.

2. Oggetto. 1. Le norme del presente testo unico disci-
plinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazio-
ne, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte
di organi della pubblica amministrazione; disciplinano al-
tresì la produzione di atti e documenti agli organi della pub-
blica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi
nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati1.

1 Articolo così modificato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, a
decorrere dal 1º gennaio 2006 e poi dall’art. 30-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76,
convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre
2020.

36. Carta d’identità e documenti elettronici. 1. […]1.
2. […]:
3. […]1.
4. […]1.
5. […]1.
6. […]1.
7. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere

dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte
di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di iden-
tità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Mini-
stro dell’interno 8 novembre 2007, recante “regole tecniche
della Carta d’identità elettronica”, pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre
2007, possono essere rinnovate, ancorchè in corso di vali-
dità, prima del centottantesimo giorno precedente la sca-
denza2.

1 Comma abrogato dall’art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, a decorrere
dal 1º gennaio 2006.

§ 5



PROVVEDIMENTI PRESENTI NEL CODICE77

2 Comma così sostituito dall’art. 24, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

43. Accertamenti d’ufficio. 1. Le amministrazioni pub-
bliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire
d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sosti-
tutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i docu-
menti che siano in possesso delle pubbliche amministrazio-
ni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli ele-
menti indispensabili per il reperimento delle informazioni o
dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sosti-
tutiva prodotta dall’interessato1 2.

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da
quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare
l’esattezza, si considera operata per finalità di rilevante in-
teresse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legi-
slativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da
parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di
pubblico servizio, degli archivi dell’amministrazione certi-
ficante, finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, quali-
tà e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive
presentate dai cittadini3.

3. L’amministrazione procedente opera l’acquisizione
d’ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente
per via telematica (L)4.

4. Al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di in-
formazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti,
contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministra-
zioni certificanti sono tenute a consentire alle amministra-
zioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via tele-
matica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riser-
vatezza dei dati personali.

5. In tutti i casi in cui l’amministrazione procedente
acquisisce direttamente informazioni relative a stati, quali-
tà personali e fatti presso l’amministrazione competente per
la loro certificazione, il rilascio e l’acquisizione del certifi-
cato non sono necessari e le suddette informazioni sono
acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad as-
sicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico
o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmis-
sione non deve essere seguita da quella del documento ori-
ginale.

1 Comma così sostituito dall’art. 15, L. 12 novembre 2011, n. 183.
2 Il termine del 1º gennaio 2012 di decorrenza per l’applicazione delle

disposizioni di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2012
relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari
per l’esecuzione di formalità ipotecarie, nonchè ai certificati ipotecari e cata-
stali rilasciati dall’Agenzia del territorio dall’art. 29, D.L. 29 dicembre 2011, n.
216, convertito in L 24 febbraio 2012, n. 14.

3 Comma così modificato dall’art. 39, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021. Tale nuova
disposizione ha efficacia dalla data fissata ai sensi dell’articolo 50-ter, com-
ma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Fino alla predetta data,
resta assicurata l’interoperabilità dei dati di cui all’articolo 50 del D.Lgs. 82/
2005, tramite accordi quadro, accordi di fruizione o apposita autorizzazione.

4 Comma così sostituito dall’art. 14, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conver-
tito in L. 9 agosto 2013, n. 98.

71. Modalità dei controlli. 1. Le amministrazioni pro-
cedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a
campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del

beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità
delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche succes-
sivamente all’erogazione dei benefici, comunque denomi-
nati, per i quali sono rese le dichiarazioni1.

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di cer-
tificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente
con le modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamen-
te gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richie-
dendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici
o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’uf-
ficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ri-
cevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale
irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al com-
pletamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento
non ha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostituti-
ve presentate ai privati di cui all’articolo 2, l’amministra-
zione competente per il rilascio della relativa certificazione
è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata
dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attra-
verso l’uso di strumenti informatici o telematici, della cor-
rispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati
da essa custoditi2.

1 Comma così sostituito dall’art. 264, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito in L. 17 luglio 2020, n. 77.

2 Comma così modificato dall’art. 30-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, con-
vertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

72. Responsabilità in materia di accertamento d’uffi-
cio e di esecuzione dei controlli. 1. Ai fini dell’accertamen-
to d’ufficio di cui all’articolo 43, dei controlli di cui all’ar-
ticolo 71, le amministrazioni certificanti individuano un
ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, ga-
rantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diret-
to agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti1.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite del-
l’ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note,
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ammi-
nistrazione, le misure organizzative adottate per l’efficien-
te, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e
per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le moda-
lità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro
trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e
viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della mi-
surazione e della valutazione della performance individua-
le dei responsabili dell’omissione2.

1 Comma così modificato dall’art. 39, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

2 Articolo così sostituito dall’art. 15, L. 12 novembre 2011, n. 183.

75. Decadenza dai benefici. 1. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’ar-
ticolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della di-
chiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della di-
chiarazione non veritiera.
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1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la
revoca degli eventuali benefici già erogati nonchè il divieto
di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un
periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione
ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi
gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le
situazioni familiari e sociali di particolare disagio1.

1 Comma aggiunto dall’art. 264, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito
in L. 17 luglio 2020, n. 77.

76. Norme penali. 1. Chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente
prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà1.

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più ri-
spondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli arti-
coli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone

indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come
fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizza-
zione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei
casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai
pubblici uffici o dalla professione e arte.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applica-
no anche alle attestazioni previste dall’articolo 840-septies,
secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile2.

1 Comma così modificato dall’art. 264, D.L. 19 maggio 2020, n. 34,
convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77.

2 Comma aggiunto dall’art. 3, L. 12 aprile 2019, n. 31, decorsi dician-
nove mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 18 aprile
2019). Le disposizioni della citata L. 31/2019 si applicano alle condotte illeci-
te poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle
condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.

Per la proroga del termine da dodici a venticinque mesi v. art. 7, L. 31/
2019, nel testo, da ultimo, modificato dall’art. 31-ter, D.L. 28 ottobre 2020, n.
137, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176.

§ 5
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2 BENI CULTURALI E PAESAGGIO

6 - D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (suppl. ord. G.U. 24
febbraio 2004, n. 45). Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137.

115. Forme di gestione. 1. Le attività di valorizzazio-
ne dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite
in forma diretta o indiretta.

2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture
organizzative interne alle amministrazioni, dotate di ade-
guata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le am-
ministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta
anche in forma consortile pubblica.

3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a
terzi ovvero mediante l’affidamento di appalti pubblici di
servizi, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle
amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuri-
dici costituiti ai sensi dell’articolo 112, comma 5, qualora
siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante
procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazio-
ne comparativa di specifici progetti. I privati che eventual-
mente partecipano ai soggetti indicati all’articolo 112, com-
ma 5, non possono comunque essere individuati quali con-
cessionari delle attività di valorizzazione1.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un mi-
glior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra
le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata
mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità
economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi
previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata
nel rispetto dei parametri di cui all’articolo 114, ferma re-
stando la possibilità per le amministrazioni di progettare i
servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo
comunque il rischio operativo a carico del concessionario e
l’equilibrio economico e finanziario della gestione2.

5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove con-
feritari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi del-
l’articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i conces-
sionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di
servizio, nel quale sono determinati, tra l’altro, i contenuti
del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i
relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività
da assicurare e dei servizi da erogare, nonchè le professio-
nalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i

servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per
la pubblica fruizione del bene.

6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di
valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all’ar-
ticolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto
della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio
è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni perten-
gono. L’inadempimento, da parte del concessionario, degli
obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di ser-
vizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite,
determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni
pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la ces-
sazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in
uso dei beni3.

7. Le amministrazioni possono partecipare al patri-
monio dei soggetti di cui all’articolo 112, comma 5, an-
che con il conferimento in uso dei beni culturali che ad
esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazio-
ne. Al di fuori dell’ipotesi prevista al comma 6, gli effetti
del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti
i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui
al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni
conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patri-
moniale specifica se non in ragione del loro controvalore
economico.

8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può
essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari
all’esercizio delle attività medesime, previamente individuati
nel capitolato d’oneri. La concessione in uso perde effica-
cia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della
concessione delle attività.

9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposi-
zioni del presente articolo il Ministero provvede nell’ambi-
to delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica4.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n.
76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre
2020.

2 Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

3 Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
4 Articolo così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

117. Servizi per il pubblico1. 1. Negli istituti e nei luo-
ghi della cultura indicati all’articolo 101 possono essere isti-
tuiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pub-
blico.
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2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i

cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici,
ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni
culturali;

b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per
la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito biblio-
tecario;

c) la gestione di raccolte discografiche, di diapote-
che e biblioteche museali;

d) la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione
commerciale delle riproduzioni dei beni;

e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assi-
stenza e di intrattenimento per l’infanzia, i servizi di infor-
mazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;

f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guarda-
roba;

g) l’organizzazione di mostre e manifestazioni cul-
turali, nonché di iniziative promozionali.

3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gesti-
ti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza
e di biglietteria. Qualora l’affidamento dei servizi inte-
grati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sen-
si dell’articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto le-
gislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’integrazione può esse-
re realizzata anche indipendentemente dal rispettivo
valore economico dei servizi considerati. È ammessa la
stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad
oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e
uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di bi-
glietteria2.

4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle for-
me previste dall’articolo 115.

5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e
ripartiti ai sensi dell’articolo 110.

1 Rubrica così sostituita dall’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
2 Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-

tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.
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2
EDILIZIA, URBANISTICA, ESPROPRIAZIONE

PER PUBBLICA UTILITÀ , AMBIENTE E TERRITORIO

9 - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (suppl. ord. G.U. 20
ottobre 2001, n. 245). Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A).

2-bis. Deroghe in materia di limiti di distanza tra fab-
bricati. 1. Ferma restando la competenza statale in materia
di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà
e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni
integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamen-
ti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavo-
ri pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare dispo-
sizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residen-
ziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collet-
tive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o
revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a
un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree terri-
toriali.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a
orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edi-
lizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani
consolidati del proprio territorio1.

1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demo-
lizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimen-
sioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica
dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze mini-
me tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comun-
que consentita nei limiti delle distanze legittimamente pre-
esistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente ricono-
sciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con
ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altez-
za massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle
distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omoge-
nee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in
base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comu-
nali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori
ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli
interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti
esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recu-
pero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza
comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di piani-
ficazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e
i pareri degli enti preposti alla tutela1 2 3.

1 Comma aggiunto dall’art. 5, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L.
14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

2 Comma aggiunto dall’art. 5, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L.
14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019 e poi così sostituito
dall’art. 10, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n.
120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

3 Articolo aggiunto dall’art. 30, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in
L. 9 agosto 2013, n. 98.

3. Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto
1978, n. 457, art. 31). 1. Ai fini del presente testo unico si
intendono per:

a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli inter-
venti edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinno-
vamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;

b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non
comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle de-
stinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanisti-
co. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordi-
naria sono ricompresi anche quelli consistenti nel fraziona-
mento o accorpamento delle unità immobiliari con esecu-
zione di opere anche se comportanti la variazione delle su-
perfici delle singole unità immobiliari nonchè del carico
urbanistico purchè non sia modificata la volumetria com-
plessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazio-
ne d’uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione stra-
ordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli
edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o
acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo
stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico del-
l’edificio, purchè l’intervento risulti conforme alla vigente
disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 421;

c) “interventi di restauro e di risanamento conser-
vativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organi-
smo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne
consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso
purchè con tali elementi compatibili, nonchè conformi a
quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai
relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il con-
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solidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitu-
tivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’elimina-
zione degli elementi estranei all’organismo edilizio2;

d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli inter-
venti rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un or-
ganismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la
modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono
ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostru-
zione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, se-
dime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con
le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica, per l’applicazione della normativa sull’acces-
sibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’ef-
ficientamento energetico. L’intervento può prevedere altre-
sì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vi-
gente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di
volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazio-
ne urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli
interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, even-
tualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzio-
ne, purchè sia possibile accertarne la preesistente consisten-
za. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sotto-
posti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, nonchè, fatte salve le previsioni legislative e degli stru-
menti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di
cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla norma-
tiva regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e
nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di partico-
lare pregio storico e architettonico, gli interventi di demoli-
zione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazio-
ne edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti,
sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche
dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di
volumetria1;

e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di tra-
sformazione edilizia e urbanistica del territorio non rien-
tranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono
comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori ter-
ra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti al-
l’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli in-
terventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti,
anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione
in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di teleco-
municazione;

e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulot-

te, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati
come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e
delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in
funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate,
anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per
la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate
sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesag-
gistico, che non posseggano alcun collegamento di natura
permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimen-
sionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regio-
nali di settore ove esistenti3;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tec-
niche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizza-
zione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qua-
lifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che
comportino la realizzazione di un volume superiore al 20%
del volume dell’edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive
all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui conse-
gua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”,
quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edi-
lizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno
dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei rego-
lamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro previ-
sta dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 4904.

1 Lettera, da ultimo, così modificata dall’art. 10, D.L. 16 luglio 2020, n.
76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre
2020.

2 Lettera così modificata dall’art. 65-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50,
convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96. Il testo previgente disponeva: c) “inter-
venti di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a
conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, forma-
li e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con
essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e
il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione de-
gli elementi estranei all’organismo edilizio.

3 Capoverso così sostituito dall’art. 10, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, con-
vertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

4 V. D.M. 2 marzo 2018 (Approvazione del glossario contenente l’elen-
co non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività
edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 222).

4. Regolamenti edilizi comunali (legge 17 agosto 1942,
n. 1150, art. 33). 1. Il regolamento che i comuni adottano ai
sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina
delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto
delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di si-
curezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli
stessi.

1-bis. […]1.
1-ter. [Entro il 31 dicembre 2017, i comuni adeguano

il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decor-
renza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento

§ 9
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del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista,
per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello
residenziale con superficie utile superiore a 500 metri qua-
drati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di
primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto
del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015,
nonchè per gli edifici residenziali di nuova costruzione con
almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrut-
turazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, pun-
to 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economi-
co 26 giugno 2015, la predisposizione all’allaccio per la
possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ri-
carica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una
vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto
e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in
conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel
regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residen-
ziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative,
per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferio-
re al 20 per cento di quelli totali]2.

1-quater. [Decorso inutilmente il termine di cui al com-
ma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in rela-
zione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previ-
sto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispet-
tive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedo-
no ai sensi dell’articolo 39]3.

1-quinquies. [Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e
1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle
amministrazioni pubbliche]3.

1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali,
in attuazione del principio di leale collaborazione, conclu-
dono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi del-
l’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o
intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-
tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adem-
pimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere
e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello
essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della con-
correnza e i diritti civili e sociali che devono essere garanti-
ti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-
tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con
particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energeti-
co, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti ac-
cordi, comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 del-
la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni4.

2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la com-
missione edilizia, il regolamento indica gli interventi sotto-
posti al preventivo parere di tale organo consultivo.

1 Comma aggiunto dall’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, così sosti-
tuito dall’art. 1, comma 289, L. 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dall’art.
8, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in L. 26 febbraio 2010, n. 26 e poi
abrogato dall’art. 11, D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28.

2 Comma aggiunto dall’art. 17-quinquies, D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, poi sostituito dall’art. 15, D.Lgs. 16
dicembre 2016, n. 257, infine abrogato dall’art. 16, D.Lgs. 10 giugno 2020, n.
48, a decorrere dall’11 giugno 2020.

3 Comma aggiunto dall’art. 17-quinquies, D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, poi abrogato dall’art. 16, D.Lgs. 10
giugno 2020, n. 48, a decorrere dall’11 giugno 2020.

4 Comma aggiunto dall’art. 17-bis, D.L. 12 settembre 2014, n. 133,
convertito in L. 11 novembre 2014, n. 164.

6. Attività edilizia libera (legge 28 gennaio 1977, n.
10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7,
commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7,
comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94). 1. Fat-
te salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comuna-
li, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antin-
cendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza
energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonchè delle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abi-
litativo1:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a)2;

a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di
calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore
a 12 Kw3;

b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di ascen-
sori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma del-
l’edificio4;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusio-
ne di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite
in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’eser-
cizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali,
compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture
in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agri-
cola;

e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfa-
re obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purchè de-
stinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della
temporanea necessità e, comunque, entro un termine non
superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di al-
lestimento e smontaggio del manufatto, previa comunica-
zione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale3 5;

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di
spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento
urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di in-
tercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche
di raccolta delle acque, locali tombati3;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio
degli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al
regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede
di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sen-
si dell’articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico,
o degli impianti di cui all’articolo 87 del codice delle comu-
nicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° ago-
sto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra
diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da rea-
lizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro
per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 14443 6;

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli
elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici3.

2. […]7.

§ 9
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3. […]8.
4. […]9.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo,

l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti dispo-
sizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento cata-
stale ai sensi dell’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera
b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 8010.

6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente

articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti
dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all’articolo 10,
comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di
cui all’articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di ini-
zio attività in alternativa al permesso di costruire11;

b) disciplinano con legge le modalità per l’effettua-
zione dei controlli12;

c) […]12.
7. […]13.
8. […]14 15 16.
1 Alinea così modificato dall’art. 54, L. 28 dicembre 2015, n. 221.
2 Lettera così modificata dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. Il

testo previgente disponeva: a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione
delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a
12 kW.

3 Lettera aggiunta dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
4 Lettera così modificata dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. Il

testo previgente disponeva: b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori
esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.

5 Lettera così sostituita dall’art. 10, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito
in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

6 Lettera così modificata dall’art. 31, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

7 Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. Il testo
previgente disponeva: 2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al com-
ma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da
parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere ese-
guiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: a) gli interventi di ma-
nutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compre-
sa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che
non riguardino le parti strutturali dell’edificio; b) le opere dirette a soddisfare
obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente
rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non supe-
riore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi
esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di perme-
abilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche
di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servi-
zio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e) le aree ludiche senza
fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; e-bis)
le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati
adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali,
ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio
d’impresa.

8 Comma abrogato dall’art. 13-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conver-
tito in L. 7 agosto 2012, n. 134.

9 Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. Il testo
previgente disponeva: 4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, let-
tere a) ed e-bis), l’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’ela-
borato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un
tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori
sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vi-
genti, nonchè che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con
quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento
delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati
identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei
lavori.

10 Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, poi
ripristinato dall’art. 1, comma 172, L. 4 agosto 2017, n. 124.

Il testo previgente l’abrogazione del 2016 disponeva: 5. Riguardo agli
interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori, laddove
integrata con la comunicazione di fine dei lavori, è valida anche ai fini di cui
all’articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.
1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comu-
nale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.

11 Lettera così modificata dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
Il testo previgente disponeva: a) possono estendere la disciplina di cui al
presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai com-
mi 1 e 2.

12 L’attuale lettera b) così sostituisce le originarie lettere b) e c) per
effetto dell’art. 17, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in L. 11 novem-
bre 2014, n. 164.

13 Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. Il
testo previgente disponeva: 7. La mancata comunicazione dell’inizio dei la-
vori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell’ini-
zio dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a
1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effet-
tuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

14 Comma abrogato dall’art. 12, D.P.R. 1 agosto 2011, n. 251.
15 Articolo così sostituito dall’art. 5, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, conver-

tito in L. 22 maggio 2010, n. 73. Il testo previgente disponeva: Attività edilizia
libera. 1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e
dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare,
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i
seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo: a) inter-
venti di manutenzione ordinaria; b) interventi volti all’eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori
esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; c) opere tem-
poranee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geogno-
stico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

16 V. D.M. 2 marzo 2018 (Approvazione del glossario contenente l’elen-
co non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività
edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 222).

9-bis. Documentazione amministrativa e stato legitti-
mo degli immobili1. 1. Ai fini della presentazione, del rila-
scio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal pre-
sente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acqui-
sire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi
quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche am-
ministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comun-
que denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità
di tali documenti, informazioni e dati.

1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità im-
mobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha
previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da
quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha
interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati
con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato inter-
venti parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella
quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edili-
zio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni
catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti,
quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i docu-
menti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia
dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha di-
sciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’in-
tero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali
titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le di-
sposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei
casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo
del quale, tuttavia, non sia disponibile copia2 3.

1 Rubrica così sostituita dall’art. 10, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.
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2 Comma aggiunto dall’art. 10, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

3 Articolo aggiunto dall’art. 13, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in
L. 7 agosto 2012, n. 134.

10. Interventi subordinati a permesso di costruire (leg-
ge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.
25, comma 4). 1. Costituiscono interventi di trasformazio-
ne urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che por-

tino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche del-
la volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limita-
tamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A,
comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonchè gli
interventi che comportino modificazioni della sagoma o della
volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di im-
mobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 421.

2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti,
connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso
di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di
costruire o a segnalazione certificata di inizio attività.

3. Le regioni possono altresì individuare con legge ul-
teriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territo-
rio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo
rilascio del permesso di costruire. La violazione delle di-
sposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma
non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’arti-
colo 442.

1 Lettera così sostituita dall’art. 10, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito
in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

2 V. D.M. 2 marzo 2018 (Approvazione del glossario contenente l’elen-
co non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività
edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 222).

14. Permesso di costruire in deroga agli strumenti ur-
banistici (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater,
introdotto dall’art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lette-
ra b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3). 1. Il per-
messo di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ge-
nerali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti
pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del
consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposi-
zioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attività edilizia.

1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la
richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa an-
che per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa de-
liberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interes-
se pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione ur-
bana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero
sociale e urbano dell’insediamento, fermo restando, nel caso
di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo
31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 2141.

2. Dell’avvio del procedimento viene data comunica-
zione agli interessati ai sensi dell’articolo 7 della legge 7
agosto 1990, n. 241.

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sani-
tarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti
di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di
cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici ge-
nerali ed esecutivi, nonchè le destinazioni d’uso ammissi-
bili, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizio-
ni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 14442.

1 Comma aggiunto dall’art. 17, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, conver-
tito in L. 11 novembre 2014, n. 164 e poi così sostituito dall’art. 10, D.L. 16
luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal
15 settembre 2020.

2 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 10, D.L. 16 luglio 2020, n.
76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre
2020.

16. Contributo per il rilascio del permesso di costrui-
re (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6,
commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre
1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge
22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n.
67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art.
58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, com-
ma 2). 1. Salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3,
il rilascio del permesso di costruire comporta la correspon-
sione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri
di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo
le modalità indicate nel presente articolo.

2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbaniz-
zazione è corrisposta al comune all’atto del rilascio del per-
messo di costruire e, su richiesta dell’interessato, può esse-
re rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovu-
ta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare diret-
tamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell’artico-
lo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e suc-
cessive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabili-
te dal comune, con conseguente acquisizione delle opere
realizzate al patrimonio indisponibile del comune1.

2-bis. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti
equivalenti comunque denominati nonchè degli interventi
in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale,
l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria
di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui
all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di trasfor-
mazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del
permesso di costruire e non trova applicazione il decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 1632.

3. La quota di contributo relativa al costo di costruzio-
ne, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso
d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune,
non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzio-
ne.

4. L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio co-
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munale in base alle tabelle parametriche che la regione de-
finisce per classi di comuni in relazione:

a) all’ampiezza ed all’andamento demografico dei
comuni;

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti

urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in

applicazione dall’articolo 41-quinquies, penultimo e ulti-
mo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successi-
ve modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali;

d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine
di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore
densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera d), anzichè quelli di nuova
costruzione3;

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato
da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in
deroga. Tale maggior valore, calcolato dall’amministrazio-
ne comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per
cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da que-
st’ultima al comune stesso sotto forma di contributo straor-
dinario, che attesta l’interesse pubblico, in versamento fi-
nanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realiz-
zazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel conte-
sto in cui ricade l’intervento, cessione di aree o immobili da
destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale
sociale od opere pubbliche3 4.

4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo
periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le
diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli stru-
menti urbanistici generali comunali5.

5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle para-
metriche da parte della regione e fino alla definizione delle
tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con
deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri
di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal com-
ma 4-bis6.

6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggior-
nare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in
conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione
ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione
primaria, secondaria e generale.

7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai
seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di
parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione del-
l’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi
di verde attrezzato.

7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di
cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti
per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree
individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle
regioni7.

8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi
ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole
dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione
superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni co-
munali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di
quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzatu-
re culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ri-

comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati
allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di
aree inquinate.

9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determi-
nato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi
massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle
stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma del-
l’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso
provvedimento le regioni identificano classi di edifici con
caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti
disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali
sono determinate maggiorazioni del detto costo di costru-
zione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi
intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in even-
tuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione
è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione
dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accerta-
ta dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo
afferente al permesso di costruire comprende una quota di
detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che
viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteri-
stiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro desti-
nazione ed ubicazione.

10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di
costruzione è determinato in relazione al costo degli inter-
venti stessi, così come individuati dal comune in base ai
progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al
fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esi-
stente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comun-
que la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi
relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove
costruzioni6.

1 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.
2 Comma aggiunto dall’art. 45, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito

in L. 22 dicembre 2011, n. 214.
3 Lettera aggiunta dall’art. 17, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, conver-

tito in L. 11 novembre 2014, n. 164.
4 Lettera così modificata dall’art. 10, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-

tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.
5 Comma aggiunto dall’art. 17, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, conver-

tito in L. 11 novembre 2014, n. 164.
6 Comma così modificato dall’art. 17, D.L. 12 settembre 2014, n. 133,

convertito in L. 11 novembre 2014, n. 164.
7 Comma aggiunto dall’art. 40, L. 1 agosto 2002, n. 166.

17. Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; de-
creto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito
in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n.
122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1;
legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60). 1. Nei casi di
edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici
esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è
ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora
il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una conven-
zione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni
di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo pre-
vista dall’articolo 18.

2. Il contributo per la realizzazione della prima abita-
zione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia
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residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati
dalla normativa di settore.

3. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agrico-

le, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione
del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a tito-
lo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio
1975, n. 153;

b) per gli interventi di ristrutturazione e di amplia-
mento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifami-
liari;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbli-
che o di interesse generale realizzate dagli enti istituzional-
mente competenti nonché per le opere di urbanizzazione,
eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbani-
stici;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di
norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche
calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,
installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla
conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’ener-
gia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell’as-
setto idrogeologico, artistico-storica e ambientale1.

4. Per gli interventi da realizzare su immobili di pro-
prietà dello Stato, nonchè per gli interventi di manutenzio-
ne straordinaria di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a),
qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il con-
tributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle
sole opere di urbanizzazione, purchè ne derivi un aumento
della superficie calpestabile2.

4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazio-
ne urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energeti-
co, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo
di suolo, di ristrutturazione, nonchè di recupero e riuso de-
gli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo
di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per
cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche
regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori
riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa
esenzione dallo stesso3.

1 Lettera così modificata dall’art. 54, L. 28 dicembre 2015, n. 221.
2 Comma così modificato dall’art. 17, D.L. 12 settembre 2014, n. 133,

convertito in L. 11 novembre 2014, n. 164.
3 Comma aggiunto dall’art. 17, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, conver-

tito in L. 11 novembre 2014, n. 164 e poi così sostituito dall’art. 10, D.L. 16
luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal
15 settembre 2020.

20. Procedimento per il rilascio del permesso di co-
struire. 1. La domanda per il rilascio del permesso di co-
struire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi
dell’articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata
da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione,
dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i
presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La
domanda è accompagnata da una dichiarazione del proget-
tista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli
strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti
edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi inci-
denza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare,

alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igieni-
co-sanitarie, alle norme relative all’efficienza energetica1.

1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adot-
tarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni
dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono de-
finiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale
degli edifici2.

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al
richiedente il nominativo del responsabile del procedimen-
to ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni. L’esame delle domande si
svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della do-
manda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria e
formula una proposta di provvedimento, corredata da una
dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridi-
ca dell’intervento richiesto. Qualora sia necessario acquisi-
re ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da
amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 2413.

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che
ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario
apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto
originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, ri-
chiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interes-
sato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine
fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la docu-
mentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di
cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il
decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto
una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta
giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente
per la motivata richiesta di documenti che integrino o com-
pletino la documentazione presentata e che non siano già
nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non
possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine rico-
mincia a decorrere dalla data di ricezione della documenta-
zione integrativa.

5-bis. […]4.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico

provvede a notificare all’interessato, è adottato dal diri-
gente o dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di
trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora
sia indetta la conferenza di servizi di cui al medesimo
comma, la determinazione motivata di conclusione del
procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizza-
zione dell’intervento. Il termine di cui al primo periodo è
fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza
qualora il dirigente o il responsabile del procedimento
abbia comunicato all’istante i motivi che ostano all’ac-
coglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 10-bis
della citata legge n. 241 del 1990, e successive modifica-
zioni. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è
data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pre-
torio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati
nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le moda-
lità stabilite dal regolamento edilizio5.
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7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei
soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la
motivata risoluzione del responsabile del procedimento6.

8. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabi-
le dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla
domanda di permesso di costruire si intende formato il si-
lenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli re-
lativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o
culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fer-
mi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo
sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telemati-
ca, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato,
un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimen-
to, in assenza di richieste di integrazione documentale o
istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimen-
ti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti
sono intervenuti7.

9. […]8.
10. […]9.
11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire

per gli interventi di cui all’articolo 22, comma 7, è di settan-
tacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente nor-
mativa in relazione agli adempimenti di competenza delle
amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le dispo-
sizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misu-
re di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termi-
ni procedimentali.

13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiun-
que, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui
al comma 1, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è pu-
nito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il re-
sponsabile del procedimento informa il competente ordine
professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari10.

1 Comma così modificato prima dall’art. 13, D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, poi dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre
2016, n. 222.

Il testo previgente la modifica del 2012 disponeva: 1. La domanda per
il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati
ai sensi dell’articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un’at-
testazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali
richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli
altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una
dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto
agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e
alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività
edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non
comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza
energetica.

Il testo previgente la modifica del 2016 disponeva: 1. La domanda per
il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati
ai sensi dell’articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un’at-
testazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali
richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti
dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del proget-
tista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici
approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare,
alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso
in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-
discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica.

2 Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

3 Comma così modificato prima dall’art. 13, D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, poi dall’art. 2, D.Lgs. 30 giugno 2016, n.
127.

Il testo previgente la modifica del 2012 disponeva: 3. Entro sessanta
giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento
cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto
previsto all’articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di assenso
eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati
alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla nor-
mativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una
dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento
richiesto.

Il testo previgente la modifica del 2016 disponeva: 3. Entro sessanta
giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento
cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto
previsto all’articolo 5, comma 3, i prescritti pareri e gli atti di assenso even-
tualmente necessari e, valutata la conformità del progetto alla normativa vi-
gente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata
relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto.

4 Comma aggiunto dall’art. 13, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in
L. 7 agosto 2012, n. 134 e poi abrogato dall’art. 2, D.Lgs. 30 giugno 2016, n.
127. Il testo previgente disponeva: 5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3
non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comun-
que denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dis-
senso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non
risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, il responsabile del-
lo sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le
amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla
conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene
conto ai fini dell’individuazione delle posizioni prevalenti per l’adozione della
determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all’articolo
14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive modifi-
cazioni.

5 Comma così sostituito dall’art. 13, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conver-
tito in L. 7 agosto 2012, n. 134 e poi così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 30
giugno 2016, n. 127.

Il testo previgente la modifica del 2012 disponeva: 6. Il provvedimento
finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è adottato
dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di trenta giorni
dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall’esito della conferenza di servizi
di cui all’articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo del presente
comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il
dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all’istante i
motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 10-
bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell’avve-
nuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante
affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati
nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal rego-
lamento edilizio.

Il testo previgente la modifica del 2016 disponeva: 6. Il provvedimento
finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è adottato
dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di trenta giorni
dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi
di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di conclusione del procedi-
mento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per
la realizzazione dell’intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in
quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il respon-
sabile del procedimento abbia comunicato all’istante i motivi che ostano al-
l’accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 10-bis della citata legge
n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell’avvenuto rilascio del per-
messo di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pre-
torio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto
presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

6 Comma così sostituito dall’art. 17, D.L. 12 settembre 2014, n. 133,
convertito in L. 11 novembre 2014, n. 164.

7 Comma, da ultimo, così sostituito dall’art. 54, L. 28 dicembre 2015, n.
221 e poi, da ultimo, così modificato dall’art. 10, D.L. 16 luglio 2020, n. 76,
convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre
2020.

8 Comma abrogato dall’art. 2, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127. Il testo
previgente disponeva: 9. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sotto-
posto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali,
il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il
procedimento è concluso con l’adozione di un provvedimento espresso e si
applica quanto previsto dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. In caso di diniego dell’atto di assenso, eventual-
mente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l’adozione del
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provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si
intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il
provvedimento di diniego dell’atto di assenso entro cinque giorni dalla data in
cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all’articolo 3, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggisti-
co, resta fermo quanto previsto dall’articolo 146, comma 9, del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

9 Comma così sostituito dall’art. 13, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conver-
tito in L. 7 agosto 2012, n. 134, poi abrogato dall’art. 30, D.L. 21 giugno 2013,
n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98. Il testo previgente la modifica del
2012 disponeva: 10. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottopo-
sto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale,
ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto
dall’interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso
nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 5, comma 4. Il termine
di cui al comma 6 decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo,
sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. Il
testo previgente l’abrogazione del 2013 disponeva: 10. Qualora l’immobile
oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all’amministrazione comunale, il competente ufficio comunale acquisisce il
relativo assenso nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis.
In caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si
intende formato il silenzio-rifiuto.

10 Articolo così sostituito dall’art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conver-
tito in L. 12 luglio 2011, n. 106.

22. Interventi subordinati a segnalazione certificata
di inizio di attività1. 1. Sono realizzabili mediante la segna-
lazione certificata di inizio di attività di cui all’articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè in conformità alle
previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edi-
lizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le
parti strutturali dell’edificio o i prospetti2;

b) gli interventi di restauro e di risanamento con-
servativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), qualora
riguardino le parti strutturali dell’edificio;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati
nell’articolo 10, comma 1, lettera c)3.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione cer-
tificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire
che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volume-
trie, che non modificano la destinazione d’uso e la catego-
ria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora
sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano
le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costrui-
re. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia,
nonché ai fini dell’agibilità, tali segnalazioni certificate di
inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento
relativo al permesso di costruzione dell’intervento princi-
pale e possono essere presentate prima della dichiarazione
di ultimazione dei lavori4.

2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certifi-
cata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attesta-
zione del professionista, le varianti a permessi di costruire
che non configurano una variazione essenziale, a condizio-
ne che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie
e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di
assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici,
idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico,
artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore5.

3. […]6.

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono
ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni
di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le
sanzioni penali previste all’articolo 44.

5. […]7.
6. La realizzazione degli interventi di cui al presente

Capo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-
artistica, paesaggistico-ambientale o dell’assetto idrogeo-
logico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o del-
l’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normati-
ve. Nell’ambito delle norme di tutela rientrano, in partico-
lare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 4908.

7. È comunque salva la facoltà dell’interessato di chie-
dere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione
degli interventi di cui al presente Capo, senza obbligo del
pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo
16, salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 1
dell’articolo 23. In questo caso la violazione della discipli-
na urbanistico-edilizia non comporta l’applicazione delle
sanzioni di cui all’articolo 44 ed è soggetta all’applicazione
delle sanzioni di cui all’articolo 379 10.

1 Rubrica così sostituita dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. Il
testo previgente disponeva: Interventi subordinati a denuncia di inizio attività.

2 Lettera così modificata dall’art. 10, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

3 Comma così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. Il
testo previgente disponeva: 1. Sono realizzabili mediante segnalazione certi-
ficata di inizio attività gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’artico-
lo 10 e all’articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbani-
stici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

4 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016,
n. 222. Il testo previgente disponeva: 2. Sono, altresì, realizzabili mediante se-
gnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che
non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la
destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio
qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni conte-
nute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed
edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni
certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento rela-
tivo al permesso di costruzione dell’intervento principale e possono essere
presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

5 Comma aggiunto dall’art. 17, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, conver-
tito in L. 11 novembre 2014, n. 164.

6 Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. Il testo
previgente disponeva: 3. In alternativa al permesso di costruire, possono
essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrut-
turazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova
costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da pia-
ni attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi
valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volume-
triche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicita-
mente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione
degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi
risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre
2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni
dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricogni-
zione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita
relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi
con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione
qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti
precise disposizioni plano-volumetriche.

7 Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. Il testo
previgente disponeva: 5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al
contributo di costruzione ai sensi dell’articolo 16. Le regioni possono indivi-
duare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi
da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definen-
do criteri e parametri per la relativa determinazione.

8 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre
2016, n. 222. Il testo previgente disponeva: 6. La realizzazione degli interven-
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ti di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-
artistica, paesaggistico-ambientale o dell’assetto idrogeologico, è subordi-
nata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle rela-
tive previsioni normative. Nell’ambito delle norme di tutela rientrano, in parti-
colare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

9 Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
Il testo previgente disponeva: 7. È comunque salva la facoltà dell’interessato
di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli inter-
venti di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di
costruzione di cui all’articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia
non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44 ed è soggetta
all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37.

10 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.

23-ter. Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante.
1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,
costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso
ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità
immobiliare diversa da quella originaria, ancorchè non ac-
compagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purchè tale
da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità
immobiliare considerati ad una diversa categoria funziona-
le tra quelle sotto elencate:

a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.

2. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità
immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui
all’articolo 9-bis, comma 1-bis1.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai prin-
cipi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla
data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trova-
no applicazione diretta le disposizioni del presente articolo.
Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e de-
gli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della de-
stinazione d’uso all’interno della stessa categoria funziona-
le è sempre consentito2.

1 Comma così sostituito dall’art. 10, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

2 Articolo aggiunto dall’art. 17, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, conver-
tito in L. 11 novembre 2014, n. 164.

23-quater. Usi temporanei. 1. Allo scopo di attivare
processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree
urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili
e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire,
nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, socia-
li, culturali o di recupero ambientale, il comune può con-
sentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi
diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.

2. L’uso temporaneo può riguardare immobili legitti-
mamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di pro-
prietà pubblica, purchè si tratti di iniziative di rilevante in-
teresse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbani-
stici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.

3. L’uso temporaneo è disciplinato da un’apposita con-
venzione che regola:

a) la durata dell’uso temporaneo e le eventuali mo-
dalità di proroga;

b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immo-
bili e delle aree;

c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per
il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzio-
ne;

d) le garanzie e le penali per eventuali inadempi-
menti agli obblighi convenzionali.

4. La stipula della convenzione costituisce titolo per
l’uso temporaneo e per l’esecuzione di eventuali interventi
di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di
accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tute-
la della salute, da attuare comunque con modalità reversibi-
li, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.

5. L’uso temporaneo non comporta il mutamento della
destinazione d’uso dei suoli e delle unità immobiliari inte-
ressate.

6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pub-
blica il soggetto gestore è individuato mediante procedure
di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica
le cause di decadenza dall’assegnazione per gravi motivi.

7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indi-
rizzi per l’attuazione delle disposizioni del presente artico-
lo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto
consiliare lo schema di convenzione che regola l’uso tem-
poraneo è approvato con deliberazione del consiglio comu-
nale.

8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di
maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali
o di esigenze contingenti a livello locale1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 10, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

24. Agibilità. 1. La sussistenza delle condizioni di si-
curezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici
e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quan-
to dispone la normativa vigente, nonchè la conformità del-
l’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attesta-
ti mediante segnalazione certificata.

2. Ai fini dell’agibilità, entro quindici giorni dall’ulti-
mazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto ti-
tolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presen-
tato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro
successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per
l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano in-

fluire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. La mancata presentazione della segnalazione, nei

casi indicati al comma 2, comporta l’applicazione della san-
zione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. Ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può
riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzio-
ne, purchè funzionalmente autonomi, qualora siano state
realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria
relative all’intero intervento edilizio e siano state completa-
te e collaudate le parti strutturali connesse, nonchè collau-
dati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purchè siano comple-
tate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certifi-
cati gli impianti e siano completate le parti comuni e le ope-
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re di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto
all’edificio oggetto di agibilità parziale.

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4
è corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non
nominato, di un professionista abilitato che assevera la sus-
sistenza delle condizioni di cui al comma 1;

b) certificato di collaudo statico di cui all’articolo
67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del me-
desimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa
dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformità delle opere realizza-
te alla normativa vigente in materia di accessibilità e supe-
ramento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77,
nonchè all’articolo 82;

d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggior-
namento catastale;

e) dichiarazione dell’impresa installatrice, che atte-
sta la conformità degli impianti installati negli edifici alle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energe-
tico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto,
certificato di collaudo degli stessi.

6. L’utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4
può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello
unico della segnalazione corredata della documentazione
di cui al comma 5. Si applica l’articolo 19, commi 3 e 6-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le
Città metropolitane, nell’ambito delle proprie competenze,
disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, an-
che a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere
realizzate.

7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere pre-
sentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamen-
te realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti defi-
niti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Mini-
stro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, pre-
via intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione1 2.

1 Comma aggiunto dall’art. 10, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

2 Articolo così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. Il
testo previgente disponeva: Certificato di agibilità (regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato dall’art. 70, de-
creto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1). 1.
Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stes-
si installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsa-
bile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a)
nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) inter-
venti sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al com-
ma 1.

3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare
del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione
certificata di inizio attività o la denuncia di inizio attività, o i loro successori o
aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La
mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della san-
zione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere
allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, re-
datta in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.

4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche: a) per singoli
edifici o singole porzioni della costruzione, purchè funzionalmente autonomi,
qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione prima-
ria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate
le parti strutturali connesse, nonchè collaudati e certificati gli impianti relativi
alle parti comuni; b) per singole unità immobiliari, purchè siano completate e
collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano
completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate
funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

34. Interventi eseguiti in parziale difformità dal per-
messo di costruire (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e
109). 1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale diffor-
mità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a
cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine
congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del
responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimos-
si o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi re-
sponsabili dell’abuso.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pre-
giudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il
responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al dop-
pio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27
luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in dif-
formità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e
pari al doppio del valore venale, determinato a cura della
agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da
quello residenziale.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applica-
no anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma
01, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione certifi-
cata di inizio attività1.

2-ter. [Ai fini dell’applicazione del presente articolo,
non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presen-
za di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie
coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2
per cento delle misure progettuali]2.

1 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 e poi
così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. Il testo previgen-
te disponeva: 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all’articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale diffor-
mità dalla segnalazione certificata di inizio attività.

2 Comma aggiunto dall’art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in
L. 12 luglio 2011, n. 106 e poi abrogato dall’art. 10, D.L. 16 luglio 2020, n. 76,
convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre
2020.

34-bis. Tolleranze costruttive. 1. Il mancato rispetto
dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie
coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immo-
biliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro
il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abi-
litativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli
immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legisla-
tivo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze
esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle fi-
niture degli edifici di minima entità, nonchè la diversa col-
locazione di impianti e opere interne, eseguite durante i la-
vori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione
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che non comportino violazione della disciplina urbanistica
ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realiz-
zate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo
violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai
fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili,
nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e
segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione as-
severata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o
costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di di-
ritti reali1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 10, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

41. Demolizione di opere abusive. 1. In caso di mancato
avvio delle procedure di demolizione entro il termine di cen-
tottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è
trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizio-
ne avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio rica-
de l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-
progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il
prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, pre-
via intesa con le competenti autorità militari e ferme restando
le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del
comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto
tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provve-
dere alla loro demolizione1.

1 Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 10-bis, D.L. 16 luglio 2020,
n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settem-
bre 2020.

94. Autorizzazione per l’inizio dei lavori (legge 3 feb-
braio 1974, n. 64, art. 18). 1. Fermo restando l’obbligo del
titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismi-
che, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indi-
cate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono inizia-
re lavori senza preventiva autorizzazione del competente
ufficio tecnico della regione1.

2. L’autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla
richiesta2.

2-bis. Decorso inutilmente il termine per l’adozione
del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il respon-
sabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sul-
la domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio
assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal
silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico
per l’edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindi-
ci giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione cir-
ca il decorso dei termini del procedimento, in assenza di
richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e
di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termi-
ne, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti3.

3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di
autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta
regionale che decide con provvedimento definitivo1.

4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, archi-
tetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti
delle rispettive competenze.

1 Comma così modificato dall’art. 10, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

2 Comma così sostituito dall’art. 10, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

3 Comma aggiunto dall’art. 10, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

94-bis. Disciplina degli interventi strutturali in zone
sismiche. 1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di
cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo
unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli
articoli 52 e 83:

a) interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica
incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramen-
to sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad
alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitata-
mente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20 g e
0,25 g)1;

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle
usuali tipologie o che per la loro particolare complessità
strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche,
situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bas-
sa sismicità (zone 3 e 4)1;

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse
strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per
le finalità di protezione civile, nonchè relativi agli edifici e
alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza
in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso,
situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bas-
sa sismicità (zone 3 e 4)1;

b) interventi di «minore rilevanza» nei riguardi del-
la pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramen-
to sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a
media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag com-
presi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 31;

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle co-
struzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrut-
turali di cui alla lettera a), numero 3)1;

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella
fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla clas-
se di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e
edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

c) interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della
pubblica incolumità:

1) gli interventi che, per loro caratteristiche in-
trinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono peri-
colo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Con-
ferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto le-
gislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, le linee guida per l’individuazione, dal punto di
vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo
comma 1, nonchè delle varianti di carattere non so-
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stanziale per le quali non occorre il preavviso di cui
all’articolo 93. Nelle more dell’emanazione delle li-
nee guida, le regioni possono confermare le disposi-
zioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle cate-
gorie di interventi di minore rilevanza o privi di rile-
vanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare
nelle medesime categorie di interventi di cui al com-
ma 1, lettere b) e c). A seguito dell’emanazione delle
linee guida, le regioni adottano specifiche elencazio-
ni di adeguamento alle stesse.

3. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo
all’intervento edilizio, non si possono iniziare lavori re-
lativi ad interventi «rilevanti», di cui al comma 1, lette-
ra a), senza preventiva autorizzazione del competente
ufficio tecnico della regione, in conformità all’articolo
942.

4. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo al-
l’intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all’arti-
colo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si
applicano per lavori relativi ad interventi di «minore rile-
vanza» o «privi di rilevanza» di cui al comma 1, lettera b) o
lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizza-
zione preventiva, le regioni possono istituire controlli an-
che con modalità a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e
67, comma 1, del presente testo unico3.

1 Numero così modificato dall’art. 9-quater, D.L. 24 ottobre 2019, n.
123, convertito in L. 12 dicembre 2019, n. 156.

2 Comma così modificato dall’art. 10, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

3 Articolo aggiunto dall’art. 3, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L.
14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

103. Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29). 1. Nelle località di
cui all’articolo 61 e in quelle sismiche di cui all’articolo 83
gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri
degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffi-
ci tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doga-
nali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati
a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono te-
nuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni
e sopraelevazioni sia in possesso dell’autorizzazione rila-
sciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma
degli articoli 61 e 94.

2. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accerta-
re se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano
in conformità delle presenti norme. Ai fini dell’esercizio
dell’attività prevista dal presente articolo, sono individuati
come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di au-
torizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all’artico-
lo 94, comma 2-bis1.

3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri de-
gli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incari-
chi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi
detti incarichi.

1 Comma così modificato dall’art. 10, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

10 - D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (suppl. ord. G.U. 16
agosto 2001, n. 189). Testo unico delle disposizioni le-
gislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità (Testo A).

6. Regole generali sulla competenza. 1. L’autorità com-
petente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubbli-
ca utilità è anche competente all’emanazione degli atti del
procedimento espropriativo che si renda necessario.

2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i
Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano
l’ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relati-
vi poteri ad un ufficio già esistente.

3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e
le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti
gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura
degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di
funzioni statali.

4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune
per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in
un’altra forma associativa prevista dalla legge.

5. All’ufficio per le espropriazioni è preposto un diri-
gente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più
elevata.

6. Per ciascun procedimento, è designato un responsa-
bile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti
del procedimento, anche avvalendosi dell’ausilio di tecni-
ci.

7. Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni emana
ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di sin-
gole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile
del procedimento.

8. Se l’opera pubblica o di pubblica utilità va realizza-
ta da un concessionario o contraente generale, l’ammini-
strazione titolare del potere espropriativo può delegare, in
tutto o in parte, l’esercizio dei propri poteri espropriativi,
determinando chiaramente l’ambito della delega nella con-
cessione o nell’atto di affidamento, i cui estremi vanno spe-
cificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A que-
sto scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per
delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società con-
trollata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di socie-
tà di servizi ai fini delle attività preparatorie.

9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione
di opere private, l’autorità espropriante è l’Ente che emana
il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pub-
blica utilità.

9-bis. L’autorità espropriante, nel caso di opere di mi-
nore entità, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto pro-
ponente l’esercizio dei propri poteri espropriativi, determi-
nando chiaramente l’ambito della delega nell’atto di affida-
mento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del pro-
cedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono
delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di società
controllate nonchè di società di servizi ai fini delle attività
preparatorie1 2.

1 Comma aggiunto dall’art. 60, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

2 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
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52-quinquies. Disposizioni particolari per le infra-
strutture lineari energetiche facenti parte delle reti energe-
tiche nazionali. 1. Alle infrastrutture lineari energetiche fa-
centi parte della rete nazionale di trasmissione dell’energia
elettrica, individuate nel piano di sviluppo della rete elettri-
ca di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, ed all’articolo 1-ter, comma 2, del de-
creto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 1-sexies del citato decreto-
legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificate dall’articolo
1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché le
disposizioni di cui al comma 6 e all’articolo 52-quater, com-
ma 6.

2. Per le infrastrutture lineari energetiche, individuate
dall’Autorità competente come appartenenti alla rete nazio-
nale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, per i gasdotti di approvvigiona-
mento di gas dall’estero, incluse le operazioni preparatorie
necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere con-
nesse, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di
trasporto, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio
delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, com-
prende la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, la va-
lutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla norma-
tiva vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalisti-
co-ambientale di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 8 settembre 1997, n. 357, l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi e la va-
riazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e
tutela del territorio comunque denominati. L’autorizzazio-
ne inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi non-
chè paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione,
approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comun-
que denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo
titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività
previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti
previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Per il rilascio del-
l’autorizzazione, ai fini della verifica della conformità ur-
banistica dell’opera, è fatto obbligo di richiedere il parere
motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere
da realizzare. Il rilascio del parere non può incidere sul ri-
spetto del termine entro il quale è prevista la conclusione
del procedimento. I soggetti titolari o gestori di beni dema-
niali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti,
canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aero-
porti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari,
linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elet-
triche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della
rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di
gas dall’estero, partecipano al procedimento di autorizza-
zione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indi-
care le modalità di attraversamento degli impianti ed aree
interferenti. Qualora tali modalità non siano indicate entro i
termini di conclusione del procedimento, il soggetto richie-
dente l’autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i
successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti
sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi
ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono co-

munque assentite definitivamente e approvate con il decre-
to di autorizzazione alla costruzione. Il procedimento si
conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla
data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa
data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di
impatto ambientale. Il provvedimento finale comprende
anche l’approvazione del progetto definitivo e determina
l’inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del
Titolo II1.

2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche
lineari, venga determinato, nell’ambito della procedura di
VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva del-
l’interesse archeologico disciplinata dall’articolo 25 del
Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50, il proponente presenta il piano per
l’espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto legislati-
vo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva è realizzata a
integrazione della progettazione preliminare e viene com-
pletata con la redazione della relazione archeologica defini-
tiva di cui al citato articolo 25, comma 9; ai sensi del com-
ma 9 dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
la procedura si conclude con l’approvazione del soprinten-
dente di settore territorialmente competente entro un termi-
ne non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il sogget-
to proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in
attuazione del piano2.

2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto
della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti
al regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di meta-
nodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che
siano effettuati sul medesimo tracciato, nonchè le relative
dismissioni dei tratti esistenti2.

3. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgen-
za, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis,
comma 2, il decreto di esproprio o di occupazione anticipa-
ta può altresì essere emanato ed eseguito, in base alla deter-
minazione urgente delle indennità di espropriazione, senza
particolari indagini o formalità, con le modalità di cui al-
l’articolo 52-nonies, per le infrastrutture lineari energetiche,
dichiarate di pubblica utilità. Gli stessi decreti sono emana-
ti nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento
dell’istanza del beneficiario dell’espropriazione.

4. L’autorizzazione di cui al comma 2 indica le pre-
scrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del sog-
getto proponente per garantire il coordinamento e la salva-
guardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambien-
tale e dei beni culturali, nonché il termine entro il quale
l’infrastruttura lineare energetica è realizzata.

5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al com-
ma 2, l’atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2
è adottato d’intesa con le Regioni interessate, previa acqui-
sizione del parere degli enti locali ove ricadono le infra-
strutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, de-
corsi i quali il parere si intende acquisito1.

6. In caso di mancata definizione dell’intesa con la
Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per
il rilascio dell’autorizzazione, nel rispetto dei principi di
sussidiarietà e leale collaborazione, si provvede, entro i suc-
cessivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito
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d’intesa tra il Ministro delle attività produttive e la Regione
interessata, ad una nuova valutazione dell’opera e dell’even-
tuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissen-
ziente. Ove permanga il dissenso, l’opera è autorizzata nei
successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Mini-
stri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su
proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto
con il Ministro competente, sentita la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province au-
tonome di Trento e di Bolzano.

7. Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al com-
ma 2 si applicano le disposizioni dell’articolo 52-quater,
commi 2, 4 e 63.

1 Comma così modificato dall’art. 37, D.L. 12 settembre 2014, n. 133,
convertito in L. 11 novembre 2014, n. 164.

2 Comma aggiunto dall’art. 60, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

3 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330.

11 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (suppl. ord. G.U. 14
aprile 2006, n. 88). Norme in materia ambientale
(estratto).

3-septies. Interpello in materia ambientale. 1. Le re-
gioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le provin-
ce, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di cate-
goria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a ca-
rattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni
o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare
al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine
generale sull’applicazione della normativa statale in mate-
ria ambientale. La risposta alle istanze deve essere data en-
tro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le
indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al pre-
sente comma costituiscono criteri interpretativi per l’eser-
cizio delle attività di competenza delle pubbliche ammini-
strazioni in materia ambientale, salva rettifica della solu-
zione interpretativa da parte dell’amministrazione con effi-
cacia limitata ai comportamenti futuri dell’istante. Resta
salvo l’obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque
denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in
cui l’istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stes-
sa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero del-
la transizione ecologica può fornire un’unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in confor-
mità all’articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio
le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nel-
l’ambito della sezione “Informazioni ambientali” del pro-
prio sito internet istituzionale di cui all’articolo 40 del de-
creto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento
dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non
ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, nè
sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta
interruzione o sospensione dei termini di prescrizione1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 27, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito
in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

5. Definizioni. 1. Ai fini del presente decreto si intende
per:

a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel
seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS:
il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui
al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svol-
gimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione
del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la
valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli
esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motiva-
to, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

b) valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA:
il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui
al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’ela-
borazione e la presentazione dello studio d’impatto ambien-
tale da parte del proponente, lo svolgimento delle consulta-
zioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle
eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente
e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedi-
mento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto,
l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimen-
to di approvazione o autorizzazione del progetto1;

b-bis) valutazione di impatto sanitario, di seguito
VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle
linee guida adottate con decreto del Ministro della salute,
che si avvale dell’Istituto superiore di sanità, al fine di sti-
mare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la rea-
lizzazione e l’esercizio del progetto può procurare sulla sa-
lute della popolazione2;

b-ter) valutazione d’incidenza: procedimento di
carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsi-
asi piano o progetto che possa avere incidenze significative
su un sito o su un’area geografica proposta come sito della
rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri
piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conserva-
zione del sito stesso2;

c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e
indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui
seguenti fattori:

- popolazione e salute umana;
- biodiversità, con particolare attenzione alle

specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/
CEE e della direttiva 2009/147/CE;

- territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- interazione tra i fattori sopra elencati.

Negli impatti ambientali rientrano gli effetti deri-
vanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi inci-
denti o calamità pertinenti il progetto medesimo1;

d) patrimonio culturale: l’insieme costituito dai beni
culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto
di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;

e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di
pianificazione e di programmazione comunque denomina-
ti, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea,
nonchè le loro modifiche:
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1) che sono elaborati e/o adottati da un’autorità
a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da
un’autorità per essere approvati, mediante una procedura
legislativa, amministrativa o negoziale e

2) che sono previsti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative;

f) rapporto ambientale: il documento del piano o
del programma redatto in conformità alle previsioni di cui
all’articolo 13;

g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzio-
ne o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’am-
biente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati
allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del rilascio
del provvedimento di VIA il proponente presenta il proget-
to di fattibilità come definito dall’articolo 23, commi 5 e 6,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponi-
bile, il progetto definitivo come definito dall’articolo 23,
comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni
caso tale da consentire la compiuta valutazione dei conte-
nuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell’allega-
to IV della direttiva 2011/92/UE1 3;

g-bis) studio preliminare ambientale: documento da
presentare per l’avvio del procedimento di verifica di as-
soggettabilità a VIA, contenente le informazioni sulle ca-
ratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti signifi-
cativi sull’ambiente, redatto in conformità alle indicazioni
contenute nell’allegato IV-bis alla parte seconda del pre-
sente decreto2;

h) […]4;
i) studio di impatto ambientale: documento che in-

tegra i progetti ai fini del procedimento di VIA, redatto in
conformità alle disposizioni di cui all’articolo 22 e alle in-
dicazioni contenute nell’allegato VII alla parte seconda del
presente decreto1 3;

i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro compo-
sti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislati-
vo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente
modificati di cui ali decreti legislativi del 3 marzo 1993, n.
91 e n. 925 6;

i-ter) inquinamento: l’introduzione diretta o indi-
retta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni,
calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici,
nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere
alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il
deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturba-
zioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legitti-
mi usi5;

i-quater) “installazione”: unità tecnica permanen-
te, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato
VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria,
che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luo-
go suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquina-
mento. È considerata accessoria l’attività tecnicamente con-
nessa anche quando condotta da diverso gestore7;

i-quinquies) “installazione esistente”: ai fini dell’ap-
plicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installa-
zione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizza-
zioni ambientali necessarie all’esercizio o il provvedimen-
to positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale
data, sono state presentate richieste complete per tutte le

autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a
condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014.
Le installazioni esistenti si qualificano come “non già sog-
gette ad AIA” se in esse non si svolgono attività già ricom-
prese nelle categorie di cui all’Allegato VIII alla Parte Se-
conda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 1287;

i-sexies) “nuova installazione”: una installazione che
non ricade nella definizione di installazione esistente7;

i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto,
da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, opera o infra-
struttura , di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti
fisici o chimici, radiazioni, nell’aria, nell’acqua ovvero nel
suolo5;

i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa
in rapporto a determinati parametri specifici, la concentra-
zione ovvero il livello di un’emissione che non possono
essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite
di emissione possono essere fissati anche per determinati
gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allega-
to X. I valori limite di emissione delle sostanze si applica-
no, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel pun-
to di fuoriuscita delle emissioni dell’impianto; nella loro
determinazione non devono essere considerate eventuali
diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in ac-
qua, l’effetto di una stazione di depurazione può essere pre-
so in considerazione nella determinazione dei valori limite
di emissione dall’impianto, a condizione di garantire un li-
vello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insie-
me e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell’am-
biente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla
parte terza del presente decreto5;

i-nonies) norma di qualità ambientale: la serie di
requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un
dato momento in un determinato ambiente o in una specifi-
ca parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in
materia ambientale5.

l) modifica: la variazione di un piano, programma,
impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli
impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristi-
che o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamen-
to, che possano produrre effetti sull’ambiente8;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o
di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del fun-
zionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, del-
l’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’au-
torità competente, producano effetti negativi e significativi
sull’ambiente o sulla salute umana. In particolare, con rife-
rimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambien-
tale, per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica
valori di soglia, è sostanziale una modifica all’installazione
che dia luogo ad un incremento del valore di una delle gran-
dezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della
soglia stessa9;

l-ter) migliori tecniche disponibili (best available
techniques - BAT): la più efficiente e avanzata fase di svi-
luppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’ido-
neità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di
massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre
condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove
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ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emis-
sioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso. Nel de-
terminare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere
conto in particolare degli elementi di cui all’allegato XI. Si
intende per:

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le mo-
dalità di progettazione, costruzione, manutenzione, eserci-
zio e chiusura dell’impianto;

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una sca-
la che ne consenta l’applicazione in condizioni economica-
mente e tecnicamente idonee nell’ambito del relativo com-
parto industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purchè il gestore
possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;

3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere
un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo com-
plesso7;

l-ter.1) “documento di riferimento sulle BAT” o “BREF”:
documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi
dell’articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE10;

l-ter.2) “conclusioni sulle BAT”: un documento
adottato secondo quanto specificato all’articolo 13, para-
grafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, contenente le
parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per
valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i
livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti mi-
sure di bonifica del sito10;

l-ter.3) “livelli di emissione associati alle migliori
tecniche disponibili” o “BAT-AEL”: intervalli di livelli di
emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utiliz-
zando una migliore tecnica disponibile o una combinazione
di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle con-
clusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato
arco di tempo e nell’ambito di condizioni di riferimento
specifiche10;

l-ter.4) “tecnica emergente”: una tecnica innovati-
va per un’attività industriale che, se sviluppata commercial-
mente, potrebbe assicurare un più elevato livello di prote-
zione dell’ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso
livello di protezione dell’ambiente e maggiori risparmi di
spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti10;

m) verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto:
la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se
un progetto determina potenziali impatti ambientali signifi-
cativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedi-
mento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III
della parte seconda del presente decreto1;

m-bis) verifica di assoggettabilità di un piano o pro-
gramma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove pre-
visto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possa-
no aver effetti significativi sull’ambiente e devono essere
sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni
del presente decreto considerato il diverso livello di sensi-
bilità ambientale delle aree interessate5;

m-ter) parere motivato: il provvedimento obbliga-
torio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude

la fase di valutazione di VAS, espresso dall’autorità compe-
tente sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti delle con-
sultazioni5;

n) provvedimento di verifica di assoggettabilità a
VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante
dell’autorità competente che conclude il procedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA1;

o) provvedimento di VIA: il provvedimento moti-
vato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione
dell’autorità competente in merito agli impatti ambientali
significativi e negativi del progetto, adottato sulla base del-
l’istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche
e delle eventuali consultazioni transfrontaliere1;

o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il prov-
vedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rien-
trante fra quelle di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c), o di
parte di essa a determinate condizioni che devono garantire
che l’installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo
III-bis ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee
al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, comma
4, lettera c). Un’autorizzazione integrata ambientale può va-
lere per una o più installazioni o parti di esse che siano loca-
lizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel
caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da
gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambien-
tali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio9;

o-ter) condizione ambientale del provvedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA: prescrizione vincolante,
se richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del
progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire
impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente
associata al provvedimento negativo di verifica di assog-
gettabilità a VIA2;

o-quater) condizione ambientale del provvedimen-
to di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata
al provvedimento di VIA che definisce le linee di indirizzo
da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale del-
le opere per garantire l’applicazione di criteri ambientali
atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significati-
vi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del
progetto, nonché  i requisiti per la realizzazione del proget-
to o l’esercizio delle relative attività, ovvero le misure pre-
viste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compen-
sare gli impatti ambientali significativi e negativi nonchè,
ove opportuno, le misure di monitoraggio2 3;

o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento che
abilita il proponente a realizzare il progetto2;

p) autorità competente: la pubblica amministrazio-
ne cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA, l’elaborazione del parere motivato,
nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione
dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o del prov-
vedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio1;

q) autorità procedente: la pubblica amministrazio-
ne che elabora il piano, programma soggetto alle disposi-
zioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto
che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto
pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepi-
sce, adotta o approva il piano, programma;
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r) proponente: il soggetto pubblico o privato che
elabora il piano, programma o progetto soggetto alle dispo-
sizioni del presente decreto;

r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica
che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l’instal-
lazione o l’impianto oppure che dispone di un potere eco-
nomico determinante sull’esercizio tecnico dei medesimi7;

s) soggetti competenti in materia ambientale: le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro
specifiche competenze o responsabilità in campo ambien-
tale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente
dovuti all’attuazione dei piani, programmi o progetti;

t) consultazione: l’insieme delle forme di informa-
zione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazio-
ni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei
dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;

u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche
nonchè, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni,
le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o
può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia
ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini
della presente definizione le organizzazioni non governati-
ve che promuovono la protezione dell’ambiente e che sod-
disfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente,
nonchè le organizzazioni sindacali maggiormente rappre-
sentative, sono considerate come aventi interesse;

v-bis) “relazione di riferimento”: informazioni sul-
lo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con
riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti,
necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quan-
titativi con lo stato al momento della cessazione definitiva
delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l’uso
attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonchè, se
disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque
sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell’elabo-
razione della relazione o, in alternativa, relative a nuove
misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee
tenendo conto della possibilità di una contaminazione del
suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze peri-
colose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione interes-
sata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che
soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono
essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella
redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle
linee guida eventualmente emanate dalla Commissione eu-
ropea ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva
2010/75/UE10;

v-ter) “acque sotterranee”: acque sotterranee quali
definite all’articolo 74, comma 1, lettera l)10;

v-quater) “suolo”: lo strato più superficiale della
crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superfi-
cie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia
organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli fini del-
l’applicazione della Parte Terza, l’accezione del termine
comprende, oltre al suolo come precedentemente definito,
anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e le opere infra-
strutturali10;

v-quinquies) “ispezione ambientale”: tutte le azio-
ni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e

controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-
up, verifica dell’autocontrollo, controllo delle tecniche uti-
lizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell’instal-
lazione, intraprese dall’autorità competente o per suo conto
al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizio-
ni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonchè, se
del caso, monitorare l’impatto ambientale di queste ultime10;

v-sexies) “pollame”: il pollame quale definito al-
l’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 3 marzo 1993, n. 58710;

v-septies) “combustibile”: qualsiasi materia com-
bustibile solida, liquida o gassosa, che la norma ammette
possa essere combusta per utilizzare l’energia liberata dal
processo10;

v-octies) “sostanze pericolose”: le sostanze o mi-
scele, come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regola-
mento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi del-
l’articolo 3 del medesimo regolamento. Ai fini della Parte
Terza si applica la definizione di cui all’articolo 74, comma
2, lettera ee)10.

1-bis. Ai fini del della presente Parte Seconda si appli-
cano inoltre le definizioni di “impianto di incenerimento
dei rifiuti” e di “impianto di coincenerimento dei rifiuti” di
cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 237-ter11 12.

1 Lettera così sostituita dall’art. 2, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Tali
nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità
a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. I procedimenti di
verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, non-
chè i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21, ovvero sia stata presen-
tata l’istanza di cui all’articolo 23, restano disciplinati dalla normativa previ-
gente.

2 Lettera aggiunta dall’art. 2, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Tali nuove
disposizioni si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA
e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. I procedimenti di verifica
di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonchè i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata
la fase di consultazione di cui all’articolo 21, ovvero sia stata presentata l’istan-
za di cui all’articolo 23, restano disciplinati dalla normativa previgente.

3 Lettera così modificata dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

4 Lettera abrogata dall’art. 15, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in
L. 11 agosto 2014, n. 116.

5 Lettera aggiunta dall’art. 2, D.Lgs. 28 giugno 2010, n. 128.
6 Lettera così modificata dall’art. 18, L. 20 novembre 2017, n. 167.
7 Lettera aggiunta dall’art. 2, D.Lgs. 28 giugno 2010, n. 128 e poi così

sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
8 Lettera così sostituita dall’art. 2, D.Lgs. 28 giugno 2010, n. 128.
9 Lettera così sostituita dall’art. 2, D.Lgs. 28 giugno 2010, n. 128 e poi

così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
10 Lettera aggiunta dall’art. 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
11 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
12 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

6. Oggetto della disciplina. 1. La valutazione ambien-
tale strategica riguarda i piani e i programmi che possono
avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio
culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effet-
tuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione
della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, fore-
stale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni,
turistico, della pianificazione territoriale o della destinazio-
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ne dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per
l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o
comunque la realizzazione dei progetti elencati negli alle-
gati II, II-bis, III e IV del presente decreto1;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impat-
ti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone
di protezione speciale per la conservazione degli uccelli
selvatici e quelli classificati come siti di importanza comu-
nitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e
della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione
d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e succes-
sive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che
determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al com-
ma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’auto-
rità competente valuti che producano impatti significativi
sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12
e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale
dell’area oggetto di intervento2.

3-bis. L’autorità competente valuta, secondo le dispo-
sizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diver-
si da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di
riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano
impatti significativi sull’ambiente2.

3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi
nell’ambito del Piano regolatore portuale o del Piano di
sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione
ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le
quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costi-
tuiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di
VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale
o dal Piano di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano rego-
latore Portuale, il Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le
rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottopo-
sti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza
secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata
secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte
Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazio-
ne ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pia-
nificazione del Piano e si conclude con un unico provvedi-
mento3.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione
del presente decreto:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a
scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
ricadenti nella disciplina di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifica-
zioni4;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per

l’incolumità pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equi-

valenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di
livello locale, redatti secondo i criteri della gestione fore-
stale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi
dalle stesse individuati5;

c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di di-
fesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario naziona-

le che danno applicazione a misure fitosanitarie di emer-
genza6.

5. La valutazione d’impatto ambientale si applica ai
progetti che possono avere impatti ambientali significativi
e negativi, come definiti all’articolo 5, comma 1, lettera c)7.

6. La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:
a) i progetti elencati nell’allegato II alla parte se-

conda del presente decreto, che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi me-
todi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati
nell’allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presen-
te decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa pro-
durre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezio-
ne delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli
eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;

c) i progetti elencati nell’allegato II-bis alla parte
seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e
delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015;

d) i progetti elencati nell’allegato IV alla parte se-
conda del presente decreto, in applicazione dei criteri e del-
le soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 20157.

6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza
statale l’autorità competente coincida con l’autorità che au-
torizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene
rilasciata dall’autorità competente nell’ambito del procedi-
mento autorizzatorio. Resta fermo che la decisione di auto-
rizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento di
VIA8.

7. La VIA è effettuata per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte

seconda del presente decreto;
b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte

seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi
di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente,
all’interno di aree naturali protette come definite dalla leg-
ge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all’interno di siti della
rete Natura 2000;

c) i progetti elencati nell’allegato II alla parte se-
conda del presente decreto, che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi me-
todi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni,
qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assog-
gettabilità a VIA, l’autorità competente valuti che possano
produrre impatti ambientali significativi;

d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
negli allegati II e III che comportano il superamento degli
eventuali valori limite ivi stabiliti;

e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
nell’allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presen-
te decreto, qualora, all’esito dello svolgimento della verifi-
ca di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente valuti
che possano produrre impatti ambientali significativi e ne-
gativi;

f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte
seconda del presente decreto, qualora all’esito dello svolgi-
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mento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applica-
zione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del
30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
dell’11 aprile 2015, l’autorità competente valuti che possa-
no produrre impatti ambientali significativi e negativi7.

8. […]9.
9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti

tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni
ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e
IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione
per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il
proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali
impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di
richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati
elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una
valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale
procedura da avviare. L’autorità competente, entro trenta
giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione pre-
liminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valu-
tazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli ade-
guamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di
assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle
categorie di cui ai commi 6 o 7. L’esito della valutazione
preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente
sono tempestivamente pubblicati dall’autorità competente
sul proprio sito internet istituzionale7 10.

9-bis. Nell’ambito dei progetti già autorizzati, per le
varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adegua-
menti tecnici non sostanziali che non comportino impatti
ambientali significativi e negativi si applica la procedura di
cui al comma 911.

10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico
obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quali
unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la
protezione civile, il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni
e delle attività culturali e del turismo, dopo una valutazione
caso per caso, può disporre, con decreto, l’esclusione di tali
progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al
titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora
ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti
obiettivi7.

10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del
presente articolo, nonchè all’articolo 28, non si applica quan-
to previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.
2418.

11. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32, il Mi-
nistro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
può, in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni
e delle attività culturali e del turismo, esentare in tutto o in
parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al titolo
III della parte seconda del presente decreto, qualora l’appli-
cazione di tali disposizioni incida negativamente sulla fina-
lità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiet-
tivi della normativa nazionale ed europea in materia di va-
lutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a) esamina se sia opportuna un’altra forma di valu-
tazione;

b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le
informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di
cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di
esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c) informa la Commissione europea, prima del rila-
scio dell’autorizzazione, dei motivi che giustificano l’esen-
zione accordata fornendo tutte le informazioni acquisite7.

12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elabo-
rati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della de-
stinazione dei suoli conseguenti all’approvazione dei piani
di cui al comma 3-ter, nonchè a provvedimenti di autorizza-
zione di opere singole che hanno per legge l’effetto di va-
riante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’appli-
cazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione
ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione
delle singole opere12.

13. L’autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:
a) le installazioni che svolgono attività di cui al-

l’Allegato VIII alla Parte Seconda13;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla

lettera a) del presente comma2.
14. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiu-

ti svolte nelle installazioni di cui all’articolo 6, comma 13,
anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svol-
te nell’installazione, l’autorizzazione integrata ambientale,
ai sensi di quanto disposto dall’articolo 29-quater, comma
11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla
modifica, come disciplinato dall’articolo 20814.

15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma
13, nonchè per le loro modifiche sostanziali, l’autorizza-
zione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della di-
sciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all’ar-
ticolo 29-quater, comma 1014.

16. L’autorità competente, nel determinare le condi-
zioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo re-
stando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene
conto dei seguenti principi generali:

a) devono essere prese le opportune misure di pre-
venzione dell’inquinamento, applicando in particolare le
migliori tecniche disponibili;

b) non si devono verificare fenomeni di inquina-
mento significativi;

c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della
parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione
non è prevenibile sono in ordine di priorità e conforme-
mente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, ri-
ciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economica-
mente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni
loro impatto sull’ambiente15;

d) l’energia deve essere utilizzata in modo efficace
ed efficiente;

e) devono essere prese le misure necessarie per pre-
venire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquina-
mento al momento della cessazione definitiva delle attività
e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a
quanto previsto all’articolo 29-sexies, comma 9-quin-
quies15 2.

17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema,
all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qual-
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siasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di
leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e conven-
zioni dell’Unione europea e internazionali sono vietate le
attività di ricerca, di prospezione nonchè di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6
e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabi-
lito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee
di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal
perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere pro-
tette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la
durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli stan-
dard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sem-
pre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all’ade-
guamento tecnologico necessario alla sicurezza degli im-
pianti e alla tutela dell’ambiente, nonchè le operazioni fina-
li di ripristino ambientale. Dall’entrata in vigore delle di-
sposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81
dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decor-
rere dalla data di entrata in vigore della presente disposizio-
ne, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono
tenuti a corrispondere annualmente l’aliquota di prodotto
di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e
dal 4% al 7% per l’olio. Il titolare unico o contitolare di
ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispon-
denti al valore dell’incremento dell’aliquota ad apposito
capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere in-
teramente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli
istituiti nello stato di previsione, rispettivamente, del Mini-
stero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle
attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche am-
bientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di
monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle
valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche
mediante l’impiego dell’Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per
l’ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato
preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell’inqui-
namento marino2 16 17.

1 Lettera così modificata dall’art. 3, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Tali
nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità
a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. I procedimenti di
verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, non-
chè i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21, ovvero sia stata presen-
tata l’istanza di cui all’articolo 23, restano disciplinati dalla normativa previ-
gente.

2 Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 28 giugno 2010, n. 128.
3 Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 28 giugno 2010, n. 128 e poi così

modificato dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre
2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

4 Lettera aggiunta dall’art. 4-undecies, D.L. 3 novembre 2008, n. 171,
convertito in L. 30 dicembre 2008, n. 205.

4 Lettera così modificata dall’art. 2, D.Lgs. 28 giugno 2010, n. 128.
6 Lettera aggiunta dall’art. 8, D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito in L.

21 maggio 2019, n. 44.
7 Comma così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Tali

nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a
VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. I procedimenti di
verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, non-
chè i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21, ovvero sia stata presenta-
ta l’istanza di cui all’articolo 23, restano disciplinati dalla normativa previgente.

8 Comma aggiunto dall’art. 25, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito
in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

9 Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Tali nuove
disposizioni si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA
e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. I procedimenti di verifica
di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonchè i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata
la fase di consultazione di cui all’articolo 21, ovvero sia stata presentata l’istan-
za di cui all’articolo 23, restano disciplinati dalla normativa previgente.

10 Comma così modificato dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, con-
vertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

11 Comma aggiunto dall’art. 18, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito
in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

12 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n.
76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre
2020.

13 Lettera così sostituita dall’art. 2, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
14 Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 28 giugno 2010, n. 128 e poi così

sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
15 Lettera così sostituita dall’art. 2, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.
16 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 2, L. 28 dicembre 2015,

n. 221.
17 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

7-bis. Competenze in materia di VIA e di verifica di
assoggettabilità a VIA. 1. La verifica di assoggettabilità a
VIA e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzio-
nali, tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i proce-
dimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

2. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di
cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto.
Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede
statale i progetti di cui all’allegato II-bis alla parte seconda
del presente decreto.

2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessa-
ri alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione
energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissa-
ti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima
(PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE)
2018/1999, come individuati nell’Allegato I-bis, e le opere
ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità,
indifferibili e urgenti1.

2-ter. […]2.
2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al com-

ma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l’utilizzo di
superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme pe-
trolifere in disuso3.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, sono
sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all’alle-
gato III alla parte seconda del presente decreto. Sono sotto-
posti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i
progetti di cui all’allegato IV alla parte seconda del presen-
te decreto4.

4. In sede statale, l’autorità competente è il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
esercita le proprie competenze in collaborazione con il Mi-
nistero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le
attività istruttorie relative al procedimento di VIA. Il prov-
vedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato
dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con
le modalità di cui all’articolo 25, comma 2, e all’articolo
27, comma 8.

4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da
più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie
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soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA
rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella
regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate
negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del pre-
sente decreto, invia in formato elettronico al Ministero del-
la transizione ecologica e alla Regione o Provincia autono-
ma interessata una comunicazione contenente:

a) oggetto/titolo del progetto o intervento propo-
sto;

b) tipologia progettuale individuata come principale;
c) altre tipologie progettuali coinvolte5.

4-ter. Entro trenta giorni dal ricevimento della comu-
nicazione, la Regione o la Provincia autonoma trasmette al
Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito al-
l’individuazione dell’autorità competente allo svolgimento
della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a
VIA, dandone contestualmente comunicazione al proponen-
te. Entro i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui
agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente
decreto, il competente ufficio del Ministero comunica al
proponente e alla Regione o Provincia autonoma la deter-
minazione in merito all’autorità competente, alla quale il
proponente stesso dovrà presentare l’istanza per l’avvio del
procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito
l’assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Re-
gione o Provincia autonoma5.

5. In sede regionale, l’autorità competente è la pubbli-
ca amministrazione con compiti di tutela, protezione e va-
lorizzazione ambientale individuata secondo le disposizio-
ni delle leggi regionali o delle Province autonome.

6. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di
assoggettabilità a VIA l’autorità competente coincida con
l’autorità proponente di un progetto, le autorità medesime
provvedono a separare in maniera appropriata, nell’ambito
della propria organizzazione delle competenze amministra-
tive, le funzioni confliggenti in relazione all’assolvimento
dei compiti derivanti dal presente decreto. Le autorità com-
petenti evitano l’insorgenza di situazioni che diano origine
a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni
situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti
autorità4.

7. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di as-
soggettabilità a VIA o a VIA di competenza regionale, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assi-
curano che le procedure siano svolte in conformità agli arti-
coli da 19 a 26 e da 27-bis a 29 del presente decreto. Il
procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con
le modalità di cui all’articolo 27-bis.

8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l’or-
ganizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni am-
ministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonchè
l’eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti speci-
fici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà nor-
mativa di cui al presente comma è esercitata in conformità
alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto
nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole
particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedi-
menti, per le modalità della consultazione del pubblico e di
tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il

coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di
competenza regionale e locale, nonchè per la destinazione
alle finalità di cui all’articolo 29, comma 8, dei proventi
derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini pro-
cedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis.

8-bis. Limitatamente agli interventi necessari per il
superamento di sentenze di condanna della Corte di Giusti-
zia dell’Unione Europea, in caso di inerzia regionale per i
progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a
VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri sostitu-
tivi di cui all’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n.
2343.

9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza
biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano informano il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA,
fornendo:

a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV
sottoposti ad una valutazione dell’impatto ambientale;

b) la ripartizione delle valutazioni dell’impatto am-
bientale secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati
III e IV;

c) il numero di progetti di cui all’allegato IV sotto-
posti a verifica di assoggettabilità a VIA;

d) la durata media delle procedure di valutazione
dell’impatto ambientale;

e) stime generali dei costi medi diretti delle valuta-
zioni dell’impatto ambientale, incluse le stime degli effetti
sulle piccole e medie imprese.

10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni, il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare informa la Commissione europea circa lo stato di at-
tuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la
direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati6.

1 Comma aggiunto dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020 e poi così
sostituito dall’art. 18, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio
2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

2 Comma aggiunto dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020 e poi abro-
gato dall’art. 18, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n.
108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

3 Comma aggiunto dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

4 Comma così modificato dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

5 Comma aggiunto dall’art. 25, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito
in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

6 Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Tali nuove
disposizioni si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA
e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. I procedimenti di verifica
di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonchè i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata
la fase di consultazione di cui all’articolo 21, ovvero sia stata presentata l’istan-
za di cui all’articolo 23, restano disciplinati dalla normativa previgente.

8. Commissione tecnica di verifica dell’impatto am-
bientale - VIA e VAS. 1. Il supporto tecnico-scientifico al-
l’autorità competente per l’attuazione delle norme di cui ai
Titoli II e III della presente parte nel caso di piani, program-
mi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e
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VAS spettano allo Stato è assicurato dalla Commissione tec-
nica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, com-
posta da un numero massimo di quaranta commissari, in-
clusi il Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze fun-
zionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche
la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli
d’intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione del-
l’ambiente, a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubbli-
ca, degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per
i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale,
all’attività istruttoria partecipa un esperto designato dalle
Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato
tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed espe-
rienza nel settore della valutazione dell’impatto ambientale
e del diritto ambientale. Nella trattazione dei procedimenti
di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Com-
missione di cui al presente comma nonchè la Commissione
di cui al comma 2-bis danno precedenza ai progetti aventi
un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di
euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazio-
ne attesa superiore a quindici unità di personale, nonchè ai
progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici
mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comun-
que da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già auto-
rizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla
presentazione dell’istanza1.

2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra pro-
fessori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.
165, ivi compreso quello appartenente ad enti di ricerca, al
Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di
cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all’Istituto superiore
di sanità ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica
amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio
ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con ade-
guata esperienza professionale di almeno cinque anni, al-
l’atto della nomina; il loro incarico dura quattro anni ed è
rinnovabile una sola volta. I commissari sono nominati dal
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
senza obbligo di procedura concorsuale e con determina-
zione motivata esclusivamente in ordine al possesso da par-
te dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata profes-
sionalità e competenza nelle materie ambientali, economi-
che, giuridiche e di sanità pubblica, garantendo il rispetto
del principio dell’equilibrio di genere. Ai commissari, qua-
lora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui al-
l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nonchè se personale di cui all’articolo 3 del medesi-
mo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall’arti-
colo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per
il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito
dai rispettivi ordinamenti. Ai commissari spetta il compen-
so definito con le modalità di cui al comma 5 esclusivamen-
te in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e
solo a seguito dell’adozione del relativo provvedimento fi-
nale.

2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazio-
ne ambientale di competenza statale dei progetti compresi

nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli
finanziati a valere sul fondo complementare nonchè dei pro-
getti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il
clima, individuati nell’allegato I-bis al presente decreto, è
istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle
dipendenze funzionali del Ministero della transizione eco-
logica, e formata da un numero massimo di quaranta unità,
inclusi il presidente e il segretario, in possesso di diploma
di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di
esperienza professionale e con competenze adeguate alla
valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti
progetti, individuato tra il personale di ruolo delle ammini-
strazioni statali e regionali, delle istituzioni universitarie,
del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla
legge 28 giugno 2016, n. 132, dell’Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico soste-
nibile (ENEA) e dell’Istituto superiore di sanità (ISS), se-
condo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad
esclusione del personale docente, educativo, amministrati-
vo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il per-
sonale delle pubbliche amministrazioni è collocato d’uffi-
cio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspetta-
tiva o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordina-
menti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al
sesto periodo del presente comma. Nel caso in cui al presi-
dente della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita
anche la presidenza della Commissione di cui al comma 2-
bis, si applica l’art. 9, comma 5-bis, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303. I componenti nominati nella Com-
missione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tem-
po pieno e non possono far parte della Commissione di cui
al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri
è garantito il rispetto dell’equilibrio di genere. I componen-
ti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nomina-
ti con decreto del Ministro della transizione ecologica entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, anche attingendo dall’elenco utilizzato per la
nomina dei componenti della Commissione tecnica di veri-
fica di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, in possesso dei medesimi requisiti di
cui al comma 2-bis. I componenti della Commissione Tec-
nica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rin-
novabili per una sola volta. Alle riunioni della commissio-
ne partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante
del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istrut-
torie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi
protocolli d’intesa, del Sistema nazionale a rete per la pro-
tezione dell’ambiente a norma della legge 28 giugno 2016,
n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedi-
menti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni
o intese un concorrente interesse regionale, all’attività istrut-
toria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle
Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato
tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed espe-
rienza nel settore della valutazione dell’impatto ambientale
e del diritto ambientale. La Commissione opera con le mo-
dalità previste dall’articolo 20, dall’articolo 21, dall’artico-
lo 23, dall’articolo 24, dall’articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-
ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall’articolo 27, del presente decreto. I
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commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello
svolgimento dell’incarico, restano in carica fino al termine
dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i
suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al tratta-
mento di quiescenza, il compenso di cui al comma 52 3.

2-ter. Al fine di garantire univocità di indirizzo, i pre-
sidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e della
Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati da
un numero massimo di due commissari per ciascuna Com-
missione, individuati dal Ministro della transizione ecolo-
gica, provvedono all’elaborazione di criteri tecnici e proce-
durali preordinati all’attuazione coordinata e omogenea delle
disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto2.

2-quater. Il Ministro della transizione ecologica può
attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai
commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell’altra. Nel caso in
cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita
al presidente della Commissione di cui al comma 1, que-
st’ultimo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando,
distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro dieci
giorni dall’assunzione dell’incarico e per l’intera durata del
medesimo2.

2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi
2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati
è escluso il personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche2.

2-sexies. La denominazione “Commissione tecnica
PNRR-PNIEC” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque pre-
sente, la denominazione “Commissione tecnica PNIEC” 2.

2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle Com-
missioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi
dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi del
PNIEC individuati nell’allegato I-bis al presente decreto
possono essere modificate, con decreto del Ministro della
transizione ecologica, previo parere delle Commissioni par-
lamentari competenti da rendere entro quarantacinque gior-
ni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere co-
munque adottato2.

3. […]4.
4. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro del-
l’economia e delle finanze e il Ministro della salute, sono
stabilite per i profili di rispettiva competenza l’articolazio-
ne, l’organizzazione, le modalità di funzionamento e la di-
sciplina delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e
conflitto di interessi anche potenziale della Commissione e
della Commissione tecnica PNIEC5.

5. A decorrere dall’anno 2017, con decreto annuale del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono definiti i costi di funzionamento della Commissione
tecnica di verifica dell’impatto ambientale e della Commis-
sione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per
i relativi componenti, in misura complessivamente non su-
periore all’ammontare delle tariffe di cui all’articolo 33 del
presente decreto, versate all’entrata del bilancio dello Stato
nell’anno precedente, senza che ne derivino nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti
proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro
della Commissione e della Commissione tecnica PNRR-

PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori ef-
fettivamente svolti e solo a seguito dell’adozione del prov-
vedimento finale, fermo restando che gli oneri relativi al
trattamento economico fondamentale del personale di cui
al comma 2-bis restano in carico all’amministrazione di
appartenenza. Per i componenti della Commissione tecnica
PNRR-PNIEC si applicano i compensi previsti per i mem-
bri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto am-
bientale, nelle more dell’adozione del nuovo decreto ai sensi
del presente comma3.

6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto
stabilito dall’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di ac-
certata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo
n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di respon-
sabilità, il componente responsabile decade dall’incarico con
effetto dalla data dell’accertamento. Per gli iscritti agli ordi-
ni professionali la violazione viene segnalata dall’autorità
competente.

7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle
Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicura-
no che l’autorità competente disponga di adeguate compe-
tenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di
adeguate figure di comprovata professionalità, competenza
ed esperienza per l’attuazione delle norme di cui ai Titoli II
e III della presente parte5.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 17, D.L. 31 maggio 2021,
n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

2 I commi da 2bis a 2-septies così sostituiscono l’origianrio comma 2-
bis, ad opera dell’art. 17, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio
2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021. L’originario comma 2-bis era
stato aggiunto dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 set-
tembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

3 Comma così modificato dall’art. 17-undecies, D.L. 9 giugno 2021, n.
80, convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113, a decorrere dall’8 agosto 2021.

4 Comma abrogato dall’art. 228, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito
in L. 17 luglio 2020, n. 77.

5 Articolo così sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Tali
nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità
a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. I procedimenti di
verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, non-
chè i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21, ovvero sia stata presen-
tata l’istanza di cui all’articolo 23, restano disciplinati dalla normativa previ-
gente.

9. Norme procedurali generali. 1. Alle procedure di
verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si
applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concer-
nente norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi1.

2. L’autorità competente, ove ritenuto utile indice, così
come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più con-
ferenze di servizi ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241
del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valu-
tazioni delle altre autorità pubbliche interessate2.

3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consul-
tazione del pubblico, nell’ambito delle procedure di seguito
disciplinate, l’autorità competente può concludere con il
proponente o l’autorità procedente e le altre amministrazio-
ni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgi-
mento delle attività di interesse comune ai fini della sempli-
ficazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.
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4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è
facoltà del proponente presentare all’autorità competente
motivata richiesta di non rendere pubblica parte della docu-
mentazione relativa al progetto, allo studio preliminare am-
bientale o allo studio di impatto ambientale. L’autorità com-
petente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o re-
spinge motivatamente la richiesta soppesando l’interesse alla
riservatezza con l’interesse pubblico all’accesso alle infor-
mazioni. L’autorità competente dispone comunque della
documentazione riservata, con l’obbligo di rispettare le di-
sposizioni vigenti in materia. L’invio di informazioni a un
altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un
altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello
Stato membro in cui il progetto è proposto3.

4-bis. L’autorità competente provvede a mettere a di-
sposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet
istituzionale, le informazioni pratiche sull’accesso alle pro-
cedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241,
in ogni atto notificato al destinatario sono indicati l’autorità
cui è possibile ricorrere e il relativo termine4 5.

1 Comma così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 28 giugno 2010, n. 128.
2 Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127.
3 Comma così modificato dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-

tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.
4 Comma aggiunto dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in

L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.
5 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

12. Verifica di assoggettabilità. 1. Nel caso di piani e
programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3-bis, l’autorità
procedente trasmette all’autorità competente, su supporto
informatico, un rapporto preliminare di assoggettabilità a
VAS comprendente una descrizione del piano o programma
e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti
significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o pro-
gramma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del
presente decreto1.

2. L’autorità competente in collaborazione con l’auto-
rità procedente, individua i soggetti competenti in materia
ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preli-
minare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere. Il
parere è inviato entro trenta giorni all’autorità competente
ed all’autorità procedente2.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall’autorità
competente con l’autorità procedente, l’autorità competen-
te, sulla base degli elementi di cui all’allegato I del presente
decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifi-
ca se il piano o programma possa avere impatti significativi
sull’ambiente.

4. L’autorità competente, sentita l’autorità procedente,
tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni
dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedi-
mento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il
programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 183.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, com-
prese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web
dell’autorità competente3.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS
relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumen-
ti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamen-

te alla verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 o alla
VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti signi-
ficativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente
considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati4 5.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 28, D.L. 31 maggio 2021,
n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

2 Comma così modificato dall’art. 28, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

3 Comma così sostituito dall’art. 15, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, conver-
tito in L. 11 agosto 2014, n. 116.

4 Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 28 giugno 2010, n. 128.
5 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

13. Redazione del rapporto ambientale. 1. Sulla base
di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali
significativi dell’attuazione del piano o programma, il pro-
ponente e/o l’autorità procedente entrano in consultazio-
ne, sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazio-
ne di piani e programmi, con l’autorità competente e gli
altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di
definire la portata ed il livello di dettaglio delle informa-
zioni da includere nel rapporto ambientale. L’autorità com-
petente, in collaborazione con l’autorità procedente, indi-
vidua i soggetti competenti in materia ambientale da con-
sultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acqui-
sire i contributi. I contributi sono inviati all’autorità com-
petente ed all’autorità procedente entro trenta giorni dal-
l’avvio della consultazione1.

2. La consultazione, salvo quanto diversamente con-
cordato, si conclude entro novanta giorni dall’invio del rap-
porto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo2.

3. La redazione del rapporto ambientale spetta al pro-
ponente o all’autorità procedente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale
costituisce parte integrante del piano o del programma e ne
accompagna l’intero processo di elaborazione ed approva-
zione.

4. Nel rapporto ambientale debbono essere individua-
ti, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attua-
zione del piano o del programma proposto potrebbe avere
sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonchè le ragio-
nevoli alternative che possono adottarsi in considerazione
degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del pro-
gramma stesso. L’allegato VI al presente decreto riporta le
informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale sco-
po, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente ri-
chieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei
metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello
di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto am-
bientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed
evidenzia come sono stati presi in considerazione i contri-
buti pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione,
possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti
già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri
livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di
altre disposizioni normative2.

5. L’autorità procedente trasmette all’autorità compe-
tente in formato elettronico:

a) la proposta di piano o di programma;
b) il rapporto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
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d) le informazioni sugli eventuali impatti transfron-
talieri del piano/programma ai sensi dell’articolo 32;

e) l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati al-
l’articolo 14 comma 1;

f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del
contributo di cui all’articolo 333.

5-bis. La documentazione di cui al comma 5 è imme-
diatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web del-
l’autorità competente e dell’autorità procedente. La propo-
sta di piano o programma e il rapporto ambientale sono al-
tresì messi a disposizione dei soggetti competenti in mate-
ria ambientale e del pubblico interessato affinchè questi
abbiano l’opportunità di esprimersi4.

6. La documentazione è depositata presso gli uffici
dell’autorità competente e presso gli uffici delle regioni e
delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmen-
te interessato dal piano o programma o dagli impatti della
sua attuazione2.

1 Comma così modificato dall’art. 28, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

2 Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 28 giugno 2010, n. 128.
3 Comma così sostituito dall’art. 28, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-

vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.
4 Comma aggiunto dall’art. 28, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito

in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.
5 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

14. Consultazione. 1. L’avviso al pubblico di cui al-
l’articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno:

a) la denominazione del piano o del programma
proposto, il proponente, l’autorità procedente;

b) la data dell’avvenuta presentazione dell’istanza
di VAS e l’eventuale applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 32;

c) una breve descrizione del piano e del programma
e dei suoi possibili effetti ambientali;

d) l’indirizzo web e le modalità per la consultazio-
ne della documentazione e degli atti predisposti dal propo-
nente o dall’autorità procedente nella loro interezza;

e) i termini e le specifiche modalità per la parteci-
pazione del pubblico;

f) l’eventuale necessità della valutazione di inciden-
za a norma dell’articolo 10, comma 3.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblica-
zione dell’avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere
visione della proposta di piano o programma e del relativo
rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in
forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi
o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

3. In attuazione dei principi di economicità e di sem-
plificazione, le procedure di deposito, pubblicità e parteci-
pazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni
anche regionali per specifici piani e programmi, si coordi-
nano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evi-
tare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previ-
sti dal presente articolo e dal comma 1 dell’articolo 15. Tali
forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di
cui all’articolo 7 e all’articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7
agosto 1990, n. 2411.

1 Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 28, D.L. 31 maggio 2021, n.
77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

18. Monitoraggio. 1. Il monitoraggio assicura il con-
trollo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dal-
l’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifi-
ca del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefis-
sati, così da individuare tempestivamente gli impatti nega-
tivi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.
Il monitoraggio è effettuato dall’Autorità procedente in col-
laborazione con l’Autorità competente anche avvalendosi
del sistema delle Agenzie ambientali e dell’Istituto Supe-
riore per la Protezione e la Ricerca Ambientale1.

2. Il piano o programma individua le responsabilità e
la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione
e gestione del monitoraggio.

2-bis. L’autorità procedente trasmette all’autorità com-
petente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventua-
li misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui
alla lettera i), dell’Allegato VI alla parte seconda2.

2-ter. L’autorità competente si esprime entro trenta gior-
ni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventua-
li misure correttive adottate da parte dell’autorità proceden-
te2.

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei
risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi
del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti
web dell’autorità competente e dell’autorità procedente3.

3-bis. L’autorità competente verifica lo stato di attua-
zione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contri-
buto del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di so-
stenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo
sostenibile nazionale e regionali di cui all’articolo 342.

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio
sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al pia-
no o programma e comunque sempre incluse nel quadro
conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o program-
mazione4.

1 Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 28 giugno 2010, n. 128.
2 Comma aggiunto dall’art. 28, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito

in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.
3 Comma così modificato dall’art. 28, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-

vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.
4 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

19. Modalità di svolgimento del procedimento di veri-
fica di assoggettabilità a VIA. 1. Il proponente trasmette
all’autorità competente lo studio preliminare ambientale in
formato elettronico, redatto in conformità a quanto conte-
nuto nell’allegato IV-bis alla parte seconda del presente de-
creto, nonchè copia dell’avvenuto pagamento del contribu-
to di cui all’articolo 33.

2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio pre-
liminare ambientale, l’autorità competente verifica la com-
pletezza e l’adeguatezza della documentazione e, qualora
necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e
integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente prov-
vede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti,
inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualo-
ra il proponente non trasmetta la documentazione richiesta
entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed
è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’ar-
chiviazione.
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3. Contestualmente alla ricezione della documentazio-
ne, ove ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle
integrazioni richiesti ai sensi del comma 2, l’autorità com-
petente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel pro-
prio sito internet istituzionale, con modalità tali da garanti-
re la tutela della riservatezza di eventuali informazioni in-
dustriali o commerciali indicate dal proponente, in confor-
mità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pub-
blico all’informazione ambientale. Contestualmente, l’au-
torità competente comunica per via telematica a tutte le
Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente
interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione
nel proprio sito internet.

4. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione
di cui al comma 3 e dall’avvenuta pubblicazione sul sito
internet della relativa documentazione, chiunque abbia in-
teresse può presentare le proprie osservazioni all’autorità
competente in merito allo studio preliminare ambientale e
alla documentazione allegata1.

5. L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui
all’allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenu-
to conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei ri-
sultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull’am-
biente effettuate in base ad altre pertinenti normative euro-
pee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili
ulteriori impatti ambientali significativi.

6. L’autorità competente adotta il provvedimento di
verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quaran-
tacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità,
all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’autorità com-
petente può prorogare, per una sola volta e per un periodo
non superiore a venti giorni, il termine per l’adozione del
provvedimento di verifica; in tal caso, l’autorità competen-
te comunica tempestivamente per iscritto al proponente le
ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è
prevista l’adozione del provvedimento. La presente comu-
nicazione è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale
dell’autorità competente. Nel medesimo termine l’autorità
competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al pro-
ponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al
procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richie-
dere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un
periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la pre-
sentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.
Qualora il proponente non trasmetta la documentazione ri-
chiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende re-
spinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di proce-
dere all’archiviazione1.

7. Qualora l’autorità competente stabilisca di non as-
soggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i
motivi principali alla base della mancata richiesta di tale
valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’al-
legato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente,
tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili
di competenza, specifica le condizioni ambientali necessa-
rie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti
rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Ai
fini di cui al primo periodo l’autorità competente si pronun-

cia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal
proponente entro il termine di trenta giorni con determina-
zione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocu-
zione o proposta di modifica1.

8. Qualora l’autorità competente stabilisca che il pro-
getto debba essere assoggettato al procedimento di VIA,
specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA
in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla
parte seconda.

9. Per i progetti elencati nell’allegato II-bis e nell’alle-
gato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di
assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le
soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e del-
la tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015.

10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a
VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente
nel sito internet istituzionale dell’autorità competente.

11. I termini per il rilascio del provvedimento di veri-
fica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-
quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di
inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del
potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della
legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competen-
te Commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata,
il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, prov-
vede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta
giorni.

12. Tutta la documentazione afferente al procedimen-
to, nonchè i risultati delle consultazioni svolte, le informa-
zioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qual-
siasi informazione raccolta nell’esercizio di tale attività da
parte dell’autorità competente, sono tempestivamente pub-
blicati dall’autorità competente sul proprio sito internet isti-
tuzionale e sono accessibili a chiunque2.

1 Comma così modificato dall’art. 19, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

2 Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n. 76,
convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

20. Consultazione preventiva. 1. Il proponente ha la fa-
coltà di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all’ar-
ticolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l’auto-
rità competente al fine di definire la portata e il livello di detta-
glio delle informazioni necessarie da considerare per la reda-
zione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il propo-
nente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elabo-
rati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal
proponente, l’autorità competente trasmette al proponente il
proprio parere entro trenta giorni dalla presentazione della pro-
posta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis1.

1 Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n.
76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre
2020 e poi così modificato dall’art. 19, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito
in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

21. Definizione dei contenuti dello studio di impatto
ambientale. 1. Il proponente ha la facoltà di richiedere una
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fase di consultazione con l’autorità competente e i soggetti
competenti in materia ambientale al fine di definire la por-
tata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le
metodologie da adottare per la predisposizione dello studio
di impatto ambientale. A tal fine, trasmette all’autorità
competente, in formato elettronico, il progetto di cui all’ar-
ticolo 5, comma 1, lettera g), lo studio preliminare ambien-
tale, nonchè una relazione che, sulla base degli impatti am-
bientali attesi, illustra il piano di lavoro per l’elaborazione
dello studio di impatto ambientale1.

2. Entro cinque giorni dalla relativa trasmissione la
documentazione di cui al comma 1, è pubblicata e resa ac-
cessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riser-
vatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali
indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla
disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione am-
bientale, nel sito web dell’autorità competente che comuni-
ca contestualmente per via telematica a tutte le Ammini-
strazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interes-
sati l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel pro-
prio sito web1.

3. Sulla base della documentazione trasmessa dal pro-
ponente e della consultazione con i soggetti di cui al com-
ma 2, entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizio-
ne della documentazione nel proprio sito web, l’autorità
competente esprime un parere sulla portata e sul livello di
dettaglio delle informazioni da includere nello studio di
impatto ambientale. Il parere è pubblicato sul sito web del-
l’autorità competente1.

4. L’avvio della procedura di cui al presente articolo
può, altresì, essere richiesto dall’autorità competente sulla
base delle valutazioni di cui all’articolo 6, comma 9, ovve-
ro di quelle di cui all’articolo 202.

1 Comma così modificato dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

2 Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 10, D.Lgs. 16 giugno 2017,
n. 104. Tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di verifica di as-
soggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. I
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16
maggio 2017, nonchè i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla me-
desima data risulti avviata la fase di consultazione di cui al presente articolo,
ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23, restano disciplinati
dalla normativa previgente.

23. Presentazione dell’istanza, avvio del procedimen-
to di VIA e pubblicazione degli atti. 1. Il proponente pre-
senta l’istanza di VIA trasmettendo all’autorità competente
in formato elettronico:

a) il progetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g)1;
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti transfron-

talieri del progetto ai sensi dell’articolo 32;
e) l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati al-

l’articolo 24, comma 2;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del

contributo di cui all’articolo 33;
g) i risultati della procedura di dibattito pubblico

eventualmente svolta ai sensi dell’articolo 22 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Per i progetti di cui al punto 1) dell’allegato II alla
presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termi-

che e altri impianti di combustione con potenza termica su-
periore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato
II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui
alle lettere da a) a e), la valutazione di impatto sanitario
predisposta in conformità alle linee guida adottate con de-
creto del Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto
superiore di sanità.

3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istan-
za di VIA l’autorità competente verifica la completezza del-
la documentazione, l’eventuale ricorrere della fattispecie di
cui all’articolo 32, comma 1, nonchè l’avvenuto pagamento
del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33. Entro il me-
desimo termine qualora la documentazione risulti incom-
pleta, l’autorità competente richiede al proponente la docu-
mentazione integrativa, assegnando un termine perentorio
per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora
entro il termine assegnato il proponente non depositi la do-
cumentazione integrativa, ovvero qualora all’esito della
verifica, da effettuarsi da parte dell’autorità competente nel
termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora
incompleta, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo
all’autorità competente di procedere all’archiviazione. I ter-
mini di cui al presente comma sono perentori2.

4. La documentazione di cui al comma 1 è immediata-
mente pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da
garantire la tutela della riservatezza di eventuali informa-
zioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in
conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso
del pubblico all’informazione ambientale, nel sito web del-
l’autorità competente all’esito delle verifiche di cui al com-
ma 3. L’autorità competente comunica contestualmente per
via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti
territoriali potenzialmente interessati e comunque compe-
tenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l’avve-
nuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito
web Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, conte-
stualmente alla pubblicazione della documentazione di cui
al comma 1, la Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-
bis, avvia la propria attività istruttoria. La medesima comu-
nicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai
sensi dell’articolo 32, comma 12 3.

1 Lettera così modificata dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

2 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 21, D.L. 31 maggio 2021,
n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

3 Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 12, D.Lgs. 16 giugno 2017,
n. 104. Tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di verifica di as-
soggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. I
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16
maggio 2017, nonchè i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla me-
desima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21, ovve-
ro sia stata presentata l’istanza di cui al presente articolo, restano disciplinati
dalla normativa previgente.

24. Consultazione del pubblico, acquisizione dei pa-
reri e consultazioni transfrontaliere. 1. Della presentazione
dell’istanza, della pubblicazione della documentazione,
nonchè delle comunicazioni di cui all’articolo 23 deve es-
sere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul
sito web dell’autorità competente. Tale forma di pubblicità
tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8,
commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data

§ 11



PROVVEDIMENTI PRESENTI NEL CODICE109

di pubblicazione sul sito web dell’avviso al pubblico de-
corrono i termini per la consultazione, la valutazione e l’ado-
zione del provvedimento di VIA.

2. L’avviso al pubblico, predisposto dal proponente, è
pubblicato a cura dell’autorità competente ai sensi e per gli
effetti di cui al comma 1, e ne è data comunque informazio-
ne nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni co-
munali territorialmente interessate. L’avviso al pubblico deve
indicare almeno:

a) il proponente, la denominazione del progetto e
la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della
realizzazione del progetto;

b) l’avvenuta presentazione dell’istanza di VIA e
l’eventuale applicazione delle disposizioni di cui all’artico-
lo 32;

c) la localizzazione e una breve descrizione del pro-
getto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;

d) l’indirizzo web e le modalità per la consultazio-
ne della documentazione e degli atti predisposti dal propo-
nente nella loro interezza;

e) i termini e le specifiche modalità per la parteci-
pazione del pubblico;

f) l’eventuale necessità della valutazione di inciden-
za a norma dell’articolo 10, comma 3.

3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta gior-
ni per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, dalla
pubblicazione dell’avviso al pubblico di cui al comma 2,
chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web,
del progetto e della relativa documentazione e presentare le
proprie osservazioni all’autorità competente, anche fornen-
do nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro
il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pa-
reri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno
ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4.
Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine
di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di pre-
sentare all’autorità competente le proprie controdeduzioni
alle osservazioni e ai pareri pervenuti1.

4. Qualora all’esito della consultazione ovvero del-
la presentazione delle controdeduzioni da parte del pro-
ponente si renda necessaria la modifica o l’integrazione
degli elaborati progettuali o della documentazione acqui-
sita, l’autorità competente, entro i venti giorni successi-
vi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di
cui all’articolo 8, comma 2-bis, può, per una sola volta,
stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti gior-
ni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli ela-
borati progettuali o della documentazione modificati o
integrati. Su richiesta motivata del proponente l’autorità
competente può concedere, per una sola volta, la sospen-
sione dei termini per la presentazione della documenta-
zione integrativa per un periodo non superiore a sessanta
giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni
che richiedono maggiori approfondimenti su motivata
richiesta del proponente in ragione della particolare com-
plessità tecnica del progetto o delle indagini richieste.
Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta
entro il termine perentorio stabilito, l’istanza si intende
respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di pro-
cedere all’archiviazione1.

5. L’autorità competente, ricevuta la documentazione
integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web
e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consul-
tazione del pubblico. In alternativa, la pubblicazione del-
l’avviso può avvenire a cura del proponente, secondo le
modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale
dell’autorità competente tempestivamente indicate da que-
st’ultima. In relazione alle sole modifiche o integrazioni
apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione
si applica il termine di trenta giorni ovvero quindici giorni
per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis per la pre-
sentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri
delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno rice-
vuto la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4. En-
tro i dieci giorni successivi il proponente ha facoltà di pre-
sentare all’autorità competente le proprie controdeduzioni
alle osservazioni e ai pareri pervenuti2.

6. Nel caso di progetti cui si applica la disciplina di cui
all’articolo 32, i termini per le consultazioni e l’acquisizio-
ne di tutti pareri di cui al presente articolo decorrono dalla
comunicazione della dichiarazione di interesse alla parteci-
pazione alla procedura da parte degli Stati consultati e coin-
cidono con quelli previsti dal medesimo articolo 32.

7. Tutta la documentazione afferente al procedimento,
nonchè i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi infor-
mazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espres-
si, compresi quelli di cui agli articoli 20 e 32, sono tempe-
stivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante
pubblicazione, a cura dell’autorità competente, sul proprio
sito internet istituzionale3 4.

1 Comma così sostituito dall’art. 21, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

2 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 21, D.L. 31 maggio 2021,
n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

3 Comma così sostituito dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

4 Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 13, D.Lgs. 16 giugno 2017,
n. 104. Tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di verifica di as-
soggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. I
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16
maggio 2017, nonchè i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla me-
desima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21, ovve-
ro sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23, restano disciplinati dalla
normativa previgente.

25. Valutazione degli impatti ambientali e provvedi-
mento di VIA. 1. L’autorità competente valuta la docu-
mentazione acquisita tenendo debitamente conto dello stu-
dio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni sup-
plementari fornite dal proponente, nonchè dai risultati delle
consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle os-
servazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e
32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti
ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dis-
senso sul progetto, l’autorità competente procede comun-
que alla valutazione a norma del presente articolo.

2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclu-
sione di quelli di cui all’articolo 8, comma 2-bis, l’autorità
competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclu-
sione della fase di consultazione di cui all’articolo 24, adot-
ta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concer-
to del competente direttore generale del Ministero della cul-
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tura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al prece-
dente periodo, qualora sia necessario procedere ad accerta-
menti e indagini di particolare complessità, l’autorità com-
petente, con atto motivato, dispone il prolungamento della
fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta gior-
ni, dando tempestivamente comunicazione per via telema-
tica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga
e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel
caso di consultazioni transfrontaliere l’adozione del prov-
vedimento di VIA è proposta al Ministro entro il termine di
cui all’articolo 32, comma 5-bis1.

2-bis. Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis,
la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si espri-
me entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della
fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque en-
tro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazio-
ne della documentazione di cui all’articolo 23 predisponen-
do lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta
giorni, il direttore generale del Ministero della transizione
ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisi-
zione del concerto del competente direttore generale del
Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel
caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di
VIA è adottato entro il termine di cui all’articolo 32, com-
ma 5-bis2.

2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del
procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo peri-
odo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cin-
quanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo
33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito
capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Mi-
nistero della transizione ecologica con uno stanziamento di
euro 840.000 per l’anno 2021, di euro 1.640.000 per l’anno
2022 ed euro 1.260.000 per l’anno 2023. In sede di prima
applicazione, i termini indicati al primo periodo del presen-
te comma ai fini dell’eventuale rimborso al proponente del
50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data
della prima riunione della Commissione di cui all’articolo
8, comma 2-bis3.

2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del pro-
cedimento da parte delle Commissioni di cui all’articolo 8,
commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato
ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
acquisito, qualora la competente commissione di cui all’ar-
ticolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il
termine di trenta giorni, provvede all’adozione dell’atto
omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia
nella conclusione del procedimento da parte del direttore
generale del Ministero della transizione ecologica ovvero
in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del diret-
tore generale competente del Ministero della cultura, il tito-
lare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2
della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di
relativa competenza entro i successivi trenta giorni3.

2-quinquies. Il concerto del competente direttore ge-
nerale del Ministero della cultura comprende l’autorizza-
zione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano svilup-
pati a un livello che consenta la compiuta redazione della
relazione paesaggistica3.

3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e
le considerazioni su cui si fonda la decisione dell’autorità
competente, incluse le informazioni relative al processo di
partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle con-
sultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli artico-
li 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell’articolo
32, nonchè l’indicazione di come tali risultati siano stati
integrati o altrimenti presi in considerazione.

4. Il provvedimento di VIA contiene altresì le eventua-
li e motivate condizioni ambientali che definiscono:

a) le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la
dismissione del progetto, nonchè quelle relative ad even-
tuali malfunzionamenti;

a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle succes-
sive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire
l’applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limita-
re gli impatti ambientali significativi e negativi o incremen-
tare le prestazioni ambientali del progetto4;

b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre
e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significa-
tivi e negativi;

c) le misure per il monitoraggio degli impatti am-
bientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei
contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predi-
sposto dal proponente ai sensi dell’articolo 22, comma 3,
lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la du-
rata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all’ubi-
cazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività
dei suoi effetti sull’ambiente. Al fine di evitare una duplica-
zione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a
meccanismi di controllo esistenti derivanti dall’attuazione
di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.

5. Il provvedimento di VIA è immediatamente pubbli-
cato sul sito web dell’autorità competente e ha l’efficacia
temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita
nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti
per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autoriz-
zatori necessari, nonchè dell’eventuale proposta formulata
dal proponente e inserita nella documentazione a corredo
dell’istanza di VIA. Decorsa l’efficacia temporale indicata
nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato
realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fat-
ta salva la concessione, su istanza del proponente, di speci-
fica proroga da parte dell’autorità competente.

6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere, l’autorità
competente informa l’altro Stato e il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale dell’avvenuta
pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito web.

7. Tutti i termini del procedimento di VIA si conside-
rano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2,
commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990,
n. 2415.

1 Comma così sostituito dall’art. 20, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

2 Comma aggiunto dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020 e poi così
sostituito dall’art. 20, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio
2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

3 Comma aggiunto dall’art. 20, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito
in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

4 Lettera aggiunta dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L.
11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.
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5 Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 14, D.Lgs. 16 giugno 2017,
n. 104. Tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di verifica di as-
soggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. I
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16
maggio 2017, nonchè i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla me-
desima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21, ovve-
ro sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23, restano disciplinati dalla
normativa previgente.

26-bis. Fase preliminare al provvedimento autorizza-
torio unico regionale. 1. Per i progetti sottoposti a valuta-
zione di impatto ambientale di competenza regionale, il pro-
ponente può richiedere, prima della presentazione dell’istan-
za di cui all’articolo 27-bis, l’avvio di una fase preliminare
finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire
nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di
dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposi-
zione dello stesso nonchè alla definizione delle condizioni
per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denomina-
ti, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto. Il
proponente trasmette all’autorità competente, in formato
elettronico, i seguenti documenti:

a) studio preliminare ambientale ovvero una rela-
zione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra
il piano di lavoro per l’elaborazione dello studio di impatto
ambientale;

b) progetto avente un livello di dettaglio equivalen-
te al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al-
l’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documen-
tazione di cui al comma 1 è pubblicata e resa accessibile,
con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di
eventuali informazioni industriali o commerciali indicate
dal proponente, nel sito web dell’autorità competente che
comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed
enti potenzialmente interessati e comunque competenti a
esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto,
l’avvenuta pubblicazione. Contestualmente l’autorità com-
petente indice una conferenza di servizi preliminare ai sen-
si della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime am-
ministrazioni ed enti.

3. La conferenza di servizi preliminare di cui all’arti-
colo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si
svolge con le modalità di cui all’articolo 14-bis della mede-
sima legge e i termini possono essere ridotti fino alla metà.
Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2
si esprimono in sede di conferenza, sulla base della docu-
mentazione prodotta dal proponente, relativamente alla de-
finizione delle informazioni da inserire nello studio preli-
minare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del ri-
spetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la va-
riante urbanistica e delle metodologie da adottare per la pre-
disposizione dello studio nonchè alla definizione delle con-
dizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denomi-
nati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesi-
mo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori del-
la conferenza preliminare, l’autorità competente trasmette
al proponente le determinazioni acquisite.

4. L’autorità competente, in accordo con tutte le am-
ministrazioni ed enti potenzialmente interessati e compe-
tenti a esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del pro-

getto, può stabilire una riduzione dei termini della confe-
renza di servizi di cui al comma 7 dell’articolo 27-bis, for-
nendo congrua motivazione dei presupposti che determina-
no tale decisione in relazione alle risultanze emerse. Le de-
terminazioni espresse in sede di conferenza preliminare
possono essere motivatamente modificate o integrate solo
in presenza di significativi elementi emersi nel successivo
procedimento anche a seguito delle osservazioni degli inte-
ressati di cui al comma 4 dell’articolo 27-bis. Le ammini-
strazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di
servizi preliminare non possono porre condizioni, formula-
re osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizza-
zione dell’intervento nel corso del procedimento di cui al-
l’articolo 27-bis, salvo che in presenza di significativi ele-
menti nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche a
seguito delle osservazioni degli interessati1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 23, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito
in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

27. Provvedimento unico in materia ambientale. 1. Nel
caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il pro-
ponente può richiedere all’autorità competente che il prov-
vedimento di VIA sia rilasciato nell’ambito di un provvedi-
mento unico comprensivo delle autorizzazioni ambientali
tra quelle elencate al comma 2 richieste dalla normativa vi-
gente per la realizzazione e l’esercizio del progetto. A tal
fine, il proponente presenta un’istanza ai sensi dell’articolo
23, avendo cura che l’avviso al pubblico di cui all’articolo
24, comma 2, rechi altresì specifica indicazione delle auto-
rizzazioni di cui al comma 2, nonchè la documentazione e
gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore
per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrati-
va finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al
comma 2. A tale istanza, laddove necessario, si applica l’ar-
ticolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giu-
gno 2001, n. 3801.

2. È facoltà del proponente richiedere l’esclusione dal
presente procedimento dell’acquisizione di autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative
normative di settore richiedano, per consentire una com-
piuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di pro-
gettazione esecutivo. Il provvedimento unico di cui al com-
ma 1 comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove ne-
cessario2:

a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del
Titolo III-bis della Parte II del presente decreto;

b) autorizzazione riguardante la disciplina degli sca-
richi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all’arti-
colo 104 del presente decreto;

c) autorizzazione riguardante la disciplina dell’im-
mersione in mare di materiale derivante da attività di esca-
vo e attività di posa in mare di cavi e condotte di cui all’ar-
ticolo 109 del presente decreto;

d) autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo
146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) autorizzazione culturale di cui all’articolo 21 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
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f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeolo-
gico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;

g) nulla osta di fattibilità di cui all’articolo 17, com-
ma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

h) autorizzazione antisismica di cui all’articolo 94
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo studio di
impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono
anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell’artico-
lo 29-ter e il provvedimento finale contiene le condizioni e
le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e
29-septies.

4. Entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza
l’autorità competente verifica l’avvenuto pagamento del
contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33, nonchè l’even-
tuale ricorrere della fattispecie di cui all’articolo 32, com-
ma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministra-
zioni competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali
di cui al comma 2 richieste dal proponente l’avvenuta pub-
blicazione della documentazione nel proprio sito web con
modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di even-
tuali informazioni industriali o commerciali indicate dal
proponente, in conformità a quanto previsto dalla discipli-
na sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.
La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica
ad altro Stato ai sensi dell’articolo 32, comma 13.

5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della docu-
mentazione nel sito web dell’autorità competente, quest’ul-
tima, nonchè le amministrazioni e gli enti di cui al comma
4, per i profili di rispettiva competenza, verificano l’ade-
guatezza e la completezza della documentazione, assegnando
al proponente un termine perentorio non superiore a trenta
giorni per le eventuali integrazioni.

6. Entro dieci giorni dalla verifica della completezza
documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni,
dalla data di ricevimento delle stesse l’autorità competente
pubblica l’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e),
di cui è data comunque informazione nell’albo pretorio in-
formatico delle amministrazioni comunali territorialmente
interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle co-
municazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della
legge n. 241 del 1990. Dalla data della pubblicazione della
suddetta documentazione, e per la durata di sessanta giorni,
il pubblico interessato può presentare osservazioni concer-
nenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione
di incidenza ove necessaria e l’autorizzazione integrata
ambientale nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel
provvedimento unico ambientale2.

7. Entro i successivi quindici giorni l’autorità compe-
tente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all’arti-
colo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera
secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente può
chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando
allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici
giorni. Su richiesta motivata del proponente l’autorità com-
petente può concedere, per una sola volta, la sospensione
dei termini per la presentazione della documentazione inte-

grativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qua-
lora entro il termine stabilito il proponente non depositi la
documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata ed è
fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archi-
viazione. L’autorità competente procede immediatamente
alla pubblicazione delle integrazioni sul sito internet istitu-
zionale e dispone, entro cinque giorni dalla ricezione della
documentazione integrativa, che il proponente trasmetta,
entro i successivi dieci giorni, un nuovo avviso al pubblico,
predisposto in conformità all’articolo 24, comma 2, del pre-
sente decreto, da pubblicare a cura della medesima autorità
competente sul proprio sito internet e di cui è data comun-
que informazione nell’albo pretorio informatico delle am-
ministrazioni comunali territorialmente interessate. In rela-
zione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e
alla documentazione, i termini di cui al comma 6 per l’ulte-
riore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà3.

8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’arti-
colo 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfronta-
liere, al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli
abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente,
l’autorità competente convoca nel termine di cui al primo
periodo del comma 6, una conferenza di servizi decisoria
che opera in modalità simultanea secondo quanto stabilito
dall’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla
conferenza partecipano il proponente e tutte le amministra-
zioni competenti o comunque potenzialmente interessate al
rilascio del provvedimento di VIA e i titoli abilitativi am-
bientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui all’ar-
ticolo 8, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in ogni
caso il direttore generale del Ministero dell’ambiente e del-
la tutela del territorio e del mare o un suo delegato e il diret-
tore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo o un suo delegato. La conferenza, nell’ambito
della propria attività, prende in considerazione le osserva-
zioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione ai
sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori nel termine
di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di con-
clusione della conferenza di servizi, che costituisce il prov-
vedimento unico in materia ambientale, reca l’indicazione
espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli
abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo
quanto previsto per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-
bis, la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è
assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e
per il turismo, ai sensi dell’articolo 25. I termini previsti
dall’articolo 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla
metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consi-
glio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il
termine di cui all’articolo 25, comma 2, quinto periodo. Tutti
i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi
e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater,
e 2-bis della legge n. 241 del 19903.

9. Le condizioni e le misure supplementari relative al-
l’autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, let-
tera a), e contenute nel provvedimento unico, sono rinno-
vate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità
di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies.
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Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri
titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2,
sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con
le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da
parte delle amministrazioni competenti per materia.

10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano in deroga alle disposizioni che disciplinano i pro-
cedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei titoli abilita-
tivi in materia ambientale di cui al comma 24.

1 Comma così modificato dall’art. 22, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

2 Alinea così modificato dall’art. 22, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

3 Comma così sostituito dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020 e poi
così modificato dall’art. 22, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29
luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

4 Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 16 giugno 2017,
n. 104. Tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di verifica di as-
soggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. I
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16
maggio 2017, nonchè i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla me-
desima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21, ovve-
ro sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23, restano disciplinati dalla
normativa previgente.

27-bis. Provvedimento autorizzatorio unico regiona-
le. 1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regio-
nale il proponente presenta all’autorità competente un’istan-
za ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la docu-
mentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle norma-
tive di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-
amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizza-
zioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta
e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazio-
ne e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntual-
mente in apposito elenco predisposto dal proponente stes-
so. L’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2,
reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione,
intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richie-
sti.

2. Entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza
l’autorità competente verifica l’avvenuto pagamento del
contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33, nonchè l’even-
tuale ricorrere della fattispecie di cui all’articolo 32, com-
ma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministra-
zioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque com-
petenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del
progetto, l’avvenuta pubblicazione della documentazione
nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela
della riservatezza di eventuali informazioni industriali o
commerciali indicate dal proponente, in conformità a quan-
to previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’in-
formazione ambientale. In caso di progetti che possono avere
impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, la pubbli-
cazione è notificata al medesimo con le modalità di cui al-
l’articolo 321.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della docu-
mentazione nel sito web dell’autorità competente, quest’ul-
tima, nonchè le amministrazioni e gli enti di cui al comma
2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la com-
pletezza della documentazione, assegnando al proponente
un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le

eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la
variante urbanistica di cui all’articolo 8 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel ter-
mine di cui al primo periodo l’amministrazione competente
effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibi-
lità2.

4. Successivamente alla verifica della completezza
documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni,
dalla data di ricevimento delle stesse, l’autorità competente
pubblica l’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e),
di cui è data comunque informazione nell’albo pretorio in-
formatico delle amministrazioni comunali territorialmente
interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle co-
municazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione
del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pub-
blico interessato può presentare osservazioni. Ove il pro-
getto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le
osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale
variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale stra-
tegica3.

5. Entro i successivi trenta giorni l’autorità competen-
te può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche
concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento
autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministra-
zioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non
superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del propo-
nente l’autorità competente può concedere, per una sola
volta, la sospensione dei termini per la presentazione della
documentazione integrativa per un periodo non superiore a
centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il pro-
ponente non depositi la documentazione integrativa, l’istan-
za si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità compe-
tente di procedere all’archiviazione. L’autorità competente,
ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul pro-
prio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una
nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della
metà rispetto a quella di cui al comma 44.

6. L’autorità competente può disporre che la consulta-
zione del pubblico si svolga ai sensi dell’articolo 24-bis,
comma 1, con le forme e le modalità disciplinate dalle re-
gioni e dalle province autonome ai sensi dell’articolo 7-bis,
comma 8.

7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’arti-
colo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro
dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere inte-
grazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento
delle eventuali integrazioni documentali, l’autorità compe-
tente convoca una conferenza di servizi alla quale parteci-
pano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o
comunque potenzialmente interessate per il rilascio del prov-
vedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realiz-
zazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponen-
te. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincro-
na e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza
di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della pri-
ma riunione. La determinazione motivata di conclusione
della conferenza di servizi costituisce il provvedimento au-
torizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indi-
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cazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitati-
vi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto.
Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia
compreso nell’ambito di un’autorizzazione unica, le ammi-
nistrazioni competenti per i singoli atti di assenso parteci-
pano alla conferenza e l’autorizzazione unica confluisce nel
provvedimento autorizzatorio unico regionale4.

7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il
rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello
progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio
dell’impianto o l’avvio dell’attività necessiti di verifiche,
riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell’opera
stessa, la amministrazione competente indica in conferenza
le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma
stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo
definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono
essere motivatamente modificate o integrate solo in presen-
za di significativi elementi emersi nel corso del successivo
procedimento per il rilascio del titolo definitivo5.

7-ter. Laddove uno o più titoli compresi nella determi-
nazione motivata di conclusione della conferenza di cui al
comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indiffe-
ribilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti ur-
banistici e vincolo preordinato all’esproprio, la determina-
zione conclusiva della conferenza ne dà atto5.

8. Tutti i termini del procedimento si considerano pe-
rentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi
da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. Le condizioni e le misure supplementari relative al-
l’autorizzazione integrata ambientale e contenute nel prov-
vedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e
riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui
agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le
condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli
abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate,
controllate e sanzionate con le modalità previste dalle rela-
tive disposizioni di settore da parte delle amministrazioni
competenti per materia6.

1 Comma così modificato dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

2 Comma così modificato dall’art. 24, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

3 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 24, D.L. 31 maggio 2021,
n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

4 Comma così sostituito dall’art. 24, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

5 Comma aggiunto dall’art. 24, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito
in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

6 Articolo aggiunto dall’art. 16, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Tali nuo-
ve disposizioni si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a
VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. I procedimenti di
verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, non-
chè i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21, ovvero sia stata presen-
tata l’istanza di cui all’articolo 23, restano disciplinati dalla normativa previ-
gente.

28. Monitoraggio. 1. Il proponente è tenuto a ottem-
perare alle condizioni ambientali contenute nel provvedi-
mento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedi-
mento di VIA.

2. L’autorità competente, in collaborazione con il Mi-
nistero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i
profili di competenza, verifica l’ottemperanza delle condi-

zioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare
tempestivamente gli impatti ambientali significativi e nega-
tivi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.
Per tali attività, l’autorità competente può avvalersi, tramite
appositi protocolli d’intesa, del Sistema nazionale a rete per
la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, dell’Istituto superiore di sanità per i profili concer-
nenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i
quali informano tempestivamente la stessa autorità compe-
tente degli esiti della verifica. Per il supporto alle medesime
attività, nel caso di progetti di competenza statale partico-
larmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e di-
mensioni delle opere o degli interventi, l’autorità compe-
tente può istituire, sentito il proponente e con oneri a carico
di quest’ultimo, appositi osservatori ambientali finalizzati
a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni
concernenti le verifiche di ottemperanza”, che operano se-
condo le modalità definite da uno o più decreti del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adottati
sulla base dei seguenti criteri1:

a) designazione dei componenti dell’Osservatorio
da parte di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti in-
dividuati nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale;

b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del
Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei
all’amministrazione del Ministero e dotati di significativa
competenza e professionalità per l’esercizio delle funzio-
ni2;

c) previsioni di cause di incandidabilità, incompa-
tibilità e conflitto di interessi;

d) temporaneità dell’incarico, non superiore a quat-
tro anni, non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in
altri Osservatori;

e) individuazione degli oneri a carico del propo-
nente, fissando un limite massimo per i compensi dei com-
ponenti dell’Osservatorio.

All’esito positivo della verifica l’autorità competente
attesta l’avvenuta ottemperanza pubblicando sul proprio sito
web la relativa documentazione, entro quindici giorni dal
ricevimento dell’esito della verifica3.

3. Per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni
ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle spe-
cifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento
di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di
VIA, trasmette in formato elettronico all’autorità compe-
tente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifi-
ca, la documentazione contenente gli elementi necessari alla
verifica dell’ottemperanza. L’attività di verifica si conclude
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della docu-
mentazione trasmessa dal proponente.

4. Qualora i soggetti individuati per la verifica di ot-
temperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il
termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono
svolte direttamente dall’autorità competente.

5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito
negativo, l’autorità competente diffida il proponente ad
adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente
il quale si applicano le sanzioni di cui all’articolo 29.

6. Qualora all’esito dei risultati delle attività di verifi-
ca di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all’au-
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torizzazione del progetto, dall’esecuzione dei lavori di co-
struzione ovvero dall’esercizio dell’opera, si accerti la sus-
sistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori
o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a
quelli valutati nell’ambito del procedimento di VIA, comun-
que non imputabili al mancato adempimento delle condi-
zioni ambientali da parte del proponente, l’autorità compe-
tente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da
altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordina-
re la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e di-
sporre l’adozione di opportune misure correttive.

7. Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui
al comma 6, emerga l’esigenza di modificare il provvedi-
mento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori
rispetto a quelle del provvedimento originario, l’autorità
competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA,
dispone l’aggiornamento dello studio di impatto ambienta-
le e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al pro-
ponente un termine non superiore a novanta giorni.

7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti
dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di
VIA, trasmette all’autorità competente la documentazione
riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di re-
golare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche
indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al pro-
getto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La
documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito in-
ternet dell’autorità competente4.

8. Delle modalità di svolgimento delle attività di mo-
nitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle
eventuali misure correttive adottate dall’autorità competen-
te, nonchè dei dati derivanti dall’attuazione dei monitorag-
gi ambientali da parte del proponente è data adeguata infor-
mazione attraverso il sito web dell’autorità competente5.

1 Alinea così modificato dall’art. 26, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

2 Lettera così sostituita dall’art. 26, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conver-
tito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

3 Comma così modificato dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

4 Comma aggiuntp dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

5 Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 17, D.Lgs. 16 giugno 2017,
n. 104. Tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di verifica di as-
soggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. I
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16
maggio 2017, nonchè i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla me-
desima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21, ovve-
ro sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23, restano disciplinati dalla
normativa previgente.

32. Consultazioni transfrontaliere. 1. In caso di piani,
programmi, progetti e impianti che possono avere impatti
rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, o qualora un altro
Stato così richieda, il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, d’intesa con il Ministero per i beni
e le attività culturali e con il Ministero degli affari esteri e
per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazio-
ne dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,
fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della
legge 3 novembre 1994, n. 640, nell’ambito delle fasi pre-
viste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis, provvede
quanto prima e comunque contestualmente alla informativa

resa al pubblico interessato alla notifica dei progetti e di
tutta la documentazione concernente il piano, programma,
progetto o impianto e delle informazioni sulla natura della
decisione che può essere adottata. Nell’ambito della notifi-
ca è fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni, per
esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla pro-
cedura. Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il
sito web dell’autorità competente1.

2. Qualora sia espresso l’interesse a partecipare alla
procedura, gli Stati consultati trasmettono all’autorità com-
petente i pareri e le osservazioni delle autorità pubbliche e
del pubblico entro novanta giorni dalla comunicazione del-
la dichiarazione di interesse alla partecipazione alla proce-
dura ovvero secondo le modalità ed i termini concordati
dagli Stati membri interessati, in modo da consentire co-
munque che le autorità pubbliche ed il pubblico degli Stati
consultati siano informati ed abbiano l’opportunità di espri-
mere il loro parere entro termini ragionevoli. L’Autorità
competente ha l’obbligo di trasmettere agli Stati membri
consultati le decisioni finali e tutte le informazioni già sta-
bilite dagli articoli 17, 25, 27, 27-bis e 29-quater del pre-
sente decreto2.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazio-
nali, le regioni o le province autonome nel caso in cui i piani,
i programmi, i progetti od anche le modalità di esercizio di un
impianto o di parte di esso, con esclusione di quelli previsti
dall’allegato XII, possano avere effetti transfrontalieri infor-
mano immediatamente il Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare e collaborano per lo svolgimento
delle fasi procedurali di applicazione della convenzione3.

4. La predisposizione e la distribuzione della documen-
tazione necessaria sono a cura del proponente o del gestore
o dell’autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, che deve provvedervi su ri-
chiesta dell’autorità competente secondo le modalità previ-
ste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto ovvero con-
cordate dall’autorità competente e gli Stati consultati3.

5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali e
il Ministero degli affari esteri, d’intesa con le regioni inte-
ressate, stipulano con i Paesi aderenti alla Convenzione ac-
cordi per disciplinare le varie fasi al fine di semplificare e
rendere più efficace l’attuazione della convenzione.

5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1
e 2, il termine per l’emissione del provvedimento finale di
cui all’art. 26, comma 1, è prorogato di 90 giorni o del di-
verso termine concordato ai sensi del comma 24 5.

5-ter. Gli Stati membri interessati che partecipano alle
consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano pre-
ventivamente la durata in tempi ragionevoli4.

5-quater. In caso di progetti proposti da altri Stati mem-
bri che possono avere effetti significativi sull’ambiente ita-
liano le informazioni ricevute dall’altro Stato membro sono
tempestivamente rese disponibili alle pertinenti autorità ita-
liane e al pubblico interessato italiano che entro sessanta
giorni esprimono le proprie osservazioni. Il Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro ses-
santa giorni redige il proprio parere e lo trasmette unita-
mente alle osservazioni ricevute all’autorità competente
nell’altro Stato membro6 7.
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1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n.
76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre
2020.

2 Comma così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 28 giugno 2010, n. 128 e poi
così modificato dall’art. 20, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Tali nuove disposi-
zioni si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai
procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. I procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonchè i pro-
cedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la
fase di consultazione di cui all’articolo 21, ovvero sia stata presentata l’istan-
za di cui all’articolo 23, restano disciplinati dalla normativa previgente.

3 Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 28 giugno 2010, n. 128.
4 Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 28 giugno 2010, n. 128.
5 Comma così modificato dall’art. 20, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104.

Tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di verifica di assogget-
tabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. I procedi-
menti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio
2017, nonchè i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima
data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21, ovvero sia
stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23, restano disciplinati dalla nor-
mativa previgente.

6 Comma aggiunto dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

7 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

34. Norme tecniche, organizzative e integrative. 1.
[Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con uno o più regolamenti da emanarsi, previo pa-
rere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali, provvede alla modifica ed all’integrazione
delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale
nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di
cui al presente decreto. Resta ferma l’applicazione dell’ar-
ticolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativamente
al recepimento di direttive comunitarie modificative delle
modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di
direttive già recepite nell’ordinamento nazionale. Resta fer-
ma altresì, nelle more dell’emanazione delle norme tecni-
che di cui al presente comma, l’applicazione di quanto pre-
visto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 dicembre 1988]1.

2. [Al fine della predisposizione dei provvedimenti di
cui al comma 1, il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare acquisisce il parere delle associazioni
ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli
previsti dall’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349]1.

3. Il Governo, con apposita delibera del Comitato in-
terministeriale per la transizione ecologica, su proposta del
Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le provin-
ce autonome, ed acquisito il parere delle associazioni am-
bientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli
previsti dall’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
provvede, con cadenza almeno triennale, all’aggiornamen-
to della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile di
cui alla delibera del Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica del 2 agosto 20022.

4. Entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento
della strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni si
dotano, attraverso adeguati processi informativi e parteci-
pativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali,

di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia
coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli
obiettivi della strategia nazionale. Le strategie regionali in-
dicano insieme al contributo della regione agli obiettivi na-
zionali, la strumentazione, le priorità, le azioni che si inten-
dono intraprendere. In tale ambito le regioni assicurano uni-
tarietà all’attività di pianificazione. Le regioni promuovono
l’attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso
i processi di Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strate-
gici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizza-
zione degli obiettivi della strategia regionale.

5. Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il qua-
dro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui al pre-
sente decreto. Dette strategie, definite coerentemente ai di-
versi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei citta-
dini e delle loro associazioni, in rappresentanza delle diverse
istanze, assicurano la dissociazione fra la crescita economica
ed il suo impatto sull’ambiente, il rispetto delle condizioni di
stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il
soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo
delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per
la crescita della competitività e dell’occupazione.

6. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare, le regioni e le province autonome cooperano
per assicurare assetti organizzativi, anche mediante la co-
stituzione di apposite unità operative, senza aggravio per la
finanza pubblica, e risorse atti a garantire le condizioni per
lo svolgimento di funzioni finalizzate a:

a) determinare, nell’ottica della strategia di svilup-
po sostenibile, i requisiti per una piena integrazione della
dimensione ambientale nella definizione e valutazione di
politiche, piani, programmi e progetti;

b) garantire le funzioni di orientamento, valutazio-
ne, sorveglianza e controllo nei processi decisionali della
pubblica amministrazione;

c) assicurare lo scambio e la condivisione di espe-
rienze e contenuti tecnico-scientifici in materia di valuta-
zione ambientale;

d) favorire la promozione e diffusione della cultura
della sostenibilità dell’integrazione ambientale;

e) agevolare la partecipazione delle autorità inte-
ressate e del pubblico ai processi decisionali ed assicurare
un’ampia diffusione delle informazioni ambientali.

7. Le norme tecniche assicurano la semplificazione
delle procedure di valutazione. In particolare, assicurano
che la valutazione ambientale strategica e la valutazione
d’impatto ambientale si riferiscano al livello strategico per-
tinente analizzando la coerenza ed il contributo di piani,
programmi e progetti alla realizzazione degli obiettivi e delle
azioni di livello superiore. Il processo di valutazione nella
sua interezza deve anche assicurare che piani, programmi e
progetti riducano il flusso di materia ed energia che attra-
versa il sistema economico e la connessa produzione di ri-
fiuti.

8. Il sistema di monitoraggio, effettuato anche avva-
lendosi delle Agenzie ambientali e dell’Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), garanti-
sce la raccolta dei dati concernenti gli indicatori strutturali
comunitari o altri appositamente scelti dall’autorità compe-
tente3.
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9. Salvo quanto disposto dai commi 9-bis e 9-ter le
modifiche agli allegati alla parte seconda del presente de-
creto sono apportate con regolamenti da emanarsi, previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare1.

9-bis. L’elenco riportato nell’allegato IX, ove necessa-
rio, è modificato con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Mini-
stri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza unificata
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Con le stesse modalità, possono essere introdotte mo-
difiche all’allegato XII, anche per assicurare il coordina-
mento tra le procedure di rilascio dell’autorizzazione inte-
grata ambientale e quelle in materia di valutazione d’impat-
to ambientale4.

9-ter. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, previa comunicazione ai
Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle poli-
tiche sociali, della salute e delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali, si provvede al recepimento di direttive tecni-
che di modifica degli allegati VIII, X e XI e XII emanate
dalla Commissione europea4 5.

1 Comma abrogato dall’art. 26, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Tali nuo-
ve disposizioni si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a
VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. I procedimenti di
verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, non-
chè i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21, ovvero sia stata presen-
tata l’istanza di cui all’articolo 23, restano disciplinati dalla normativa previ-
gente.

2 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 4, D.L. 1 marzo 2021, n.
22, convertito in L. 22 aprile 2021, n. 55.

3 Comma così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 28 giugno 2010, n. 128.
4 Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 28 giugno 2010, n. 128.
5 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

13 - L. 20 novembre 2017, n. 168 (G.U. 28 novembre
2017, n. 278). Norme in materia di domini collettivi.

3. Beni collettivi. 1. Sono beni collettivi:
a) le terre di originaria proprietà collettiva della

generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una
frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od asso-
ciazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, asse-
gnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di
una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso
civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento
esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promi-
scuità di cui all’articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n.
1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta
legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni
agrarie; dall’acquisto di terre ai sensi dell’articolo 22 della
medesima legge n. 1766 del 1927 e dell’articolo 9 della leg-
ge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimen-

ti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o
da donazione;

d) le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati,
sulle quali i residenti del comune o della frazione esercita-
no usi civici non ancora liquidati;

e) le terre collettive comunque denominate, appar-
tenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luo-
go, nonchè le terre collettive disciplinate dagli articoli 34
della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3
dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n.
97;

f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o
della frazione esercitano usi civici.

2. I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f),
costituiscono il patrimonio antico dell’ente collettivo, detto
anche patrimonio civico o demanio civico.

3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta
quello dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapi-
bilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

4. Limitatamente alle proprietà collettive di cui all’ar-
ticolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 11, terzo comma, della legge 3
dicembre 1971, n. 1102.

5. L’utilizzazione del demanio civico avviene in con-
formità alla sua destinazione e secondo le regole d’uso sta-
bilite dal dominio collettivo.

6. Con l’imposizione del vincolo paesaggistico sulle
zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1,
lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’ordina-
mento giuridico garantisce l’interesse della collettività ge-
nerale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla
salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è
mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi
civici.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del-
la presente legge, le regioni esercitano le competenze ad
esse attribuite dall’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri
1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Decorso
tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti
propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascu-
no per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti
degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma
sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regiona-
li. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge 31 gennaio 1994,
n. 97, è abrogato.

8. Negli eventuali procedimenti di assegnazione di ter-
re definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo,
gli enti esponenziali delle collettività titolari conferiscono
priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposi-
zioni dell’Unione europea vigenti in materia.

8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso
civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico appar-
tenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile
trasformazione, a condizione che i predetti terreni:

a) abbiano irreversibilmente perso la conformazio-
ne fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, bo-
schivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima del-

§ 13
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la data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431,
e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dal-
l’amministrazione comunale;

b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti stru-
menti di pianificazione urbanistica;

c) non siano stati trasformati in assenza dell’auto-
rizzazione paesaggistica o in difformità da essa1.

8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute
di cui al comma 8-bis hanno a oggetto terreni di superficie e
valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimo-
nio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province

autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e
le permute comportano la demanializzazione dei terreni di
cui al periodo precedente e a essi si applica l’articolo 142,
comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del pae-
saggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 421.

8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di
uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-
ter sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo
paesaggistico1.

1 Comma aggiunto dall’art. 63-bis, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conver-
tito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

§ 13
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2 ENTI TERRITORIALI E LOCALI

15 - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (suppl. ord. G.U.
28 settembre 2000, n. 227). Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali.

163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria. 1.
Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio
entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione fi-
nanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi appli-
cati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio prov-
visorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell’esercizio
provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono
gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilan-
cio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o
l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i
limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia appro-
vato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’eser-
cizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro
i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusi-
vamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispon-
denti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato
per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel
corso della gestione provvisoria l’ente può assumere solo
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali ese-
cutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all’ente. Nel corso della gestione provvisoria
l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi spe-
ciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di per-
sonale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, impo-
ste e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessa-
rie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all’ente.

3. L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o
con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 151, primo comma, differisce il termine
di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigen-
ze. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito
il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare
solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardan-

ti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o
altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell’esercizio
provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di te-
soreria di cui all’art. 222.

4. [All’avvio dell’esercizio provvisorio o della gestio-
ne provvisoria l’ente trasmette al tesoriere l’elenco dei resi-
dui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di
competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio
provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell’ultimo
bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni
deliberate nel corso dell’esercizio precedente, indicanti - per
ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già as-
sunti e l’importo del fondo pluriennale vincolato]1.

5. Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti posso-
no impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodi-
cesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun pro-
gramma, le spese di cui al comma 3, per importi non supe-
riori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo eser-
cizio del bilancio di previsione deliberato l’anno preceden-
te, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi prece-
denti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vin-
colato, con l’esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodi-

cesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire

il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei re-
lativi contratti.

6. [I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei
dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato
attraverso l’indicatore di cui all’art. 185, comma 2, lettera i-
bis)]1.

7. Nel corso dell’esercizio provvisorio, sono consenti-
te le variazioni di bilancio previste dall’art. 187, comma 3-
quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo plu-
riennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli
esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti
entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi
in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l’eventuale
aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni
rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi2.

1 Comma abrogato dall’art. 52, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito
in L. 13 ottobre 2020, n. 126 a decorrere dal 14 ottobre 2020.

2 Articolo così sostituito dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nel
testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove disposi-
zioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs. 126/2014,
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a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci
relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo previgente disponeva: 163.
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria. 1. Nelle more dell’approvazione
del bilancio di previsione da parte dell’organo regionale di controllo, l’organo
consiliare dell’ente delibera l’esercizio provvisorio, per un periodo non supe-
riore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmen-
te ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclu-
sione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita
esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stan-
ziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione
provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di
personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed,
in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.

3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’ini-
zio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di
gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio
definitivamente approvato.

175. Variazioni al bilancio di previsione ed al piano
esecutivo di gestione. 1. Il bilancio di previsione finanzia-
rio può subire variazioni nel corso dell’esercizio di compe-
tenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate,
che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno
degli esercizi considerati nel documento1.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza del-
l’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e
5-quater2.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate
non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le se-
guenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31
dicembre di ciascun anno:

a) l’istituzione di tipologie di entrata a destinazio-
ne vincolata e il correlato programma di spesa;

b) l’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo
di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di
accertamento e riscossione di entrate non previste in bilan-
cio, secondo le modalità disciplinate dal principio applica-
to della contabilità finanziaria;

c) l’utilizzo delle quote del risultato di amministra-
zione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali
sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi
in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vin-
colate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al
comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i ver-

samenti ai conti di tesoreria statale intestati all’ente e i ver-
samenti a depositi bancari intestati all’ente3.

4. Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio
possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’ur-
genza, opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di
decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta
giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno
in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine4.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedi-
mento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’orga-

no consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta gior-
ni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio
in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione
non ratificata.

5-bis. L’organo esecutivo con provvedimento ammi-
nistrativo approva le variazioni del piano esecutivo di ge-
stione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti
variazioni del bilancio di previsione non aventi natura di-
screzionale, che si configurano come meramente applicati-
ve delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vinco-
lata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso
dell’esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione
di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio del-
l’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, se-
condo le modalità previste dall’art. 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi riguardanti l’utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spe-
sa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse,
o qualora le variazioni siano necessarie per l’attuazione di
interventi previsti da intese istituzionali di programma o da
altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati
dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del
personale all’interno dell’ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle
previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa
alla fine dell’esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vin-
colato di cui all’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approva-
zione del rendiconto in deroga al comma 3;

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati
dello stesso programma all’interno della stessa missione5 6.

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano
le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni
di bilancio di cui al comma 5-bis5.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regola-
menti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza
di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettua-
re, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo
di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria
e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, esclu-
se le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati
riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investi-
menti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di com-
petenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti ri-
guardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti
correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle
previste dall’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giu-
gno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le
variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunica-
te trimestralmente alla giunta;
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c) le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della
quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti
da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corri-
spondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di
cassa, secondo le modalità previste dall’art. 187, comma 3-
quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i ver-
samenti ai conti di tesoreria statale intestati all’ente e i ver-
samenti a depositi bancari intestati all’ente;

e) le variazioni necessarie per l’adeguamento delle
previsioni, compresa l’istituzione di tipologie e program-
mi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di
terzi;

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa,
le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di
indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate
secondo l’andamento della correlata spesa, e le variazioni a
stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, esclu-
se quelle previste dall’articolo 3, comma 4, del decreto legi-
slativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bi-
lancio sono comunicate trimestralmente alla giunta5 6.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione
disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previ-
sti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo
di gestione non possono essere disposte con il medesimo
provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigen-
ziali di variazione compensativa dei capitoli del piano ese-
cutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate
al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati
ai dirigenti5.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative
tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi7.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli
iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di
terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio.
Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e compe-
tenza8.

8. Mediante la variazione di assestamento generale,
deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio
di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci
di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, ed il
fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del
pareggio di bilancio9.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui
all’articolo 169 sono di competenza dell’organo esecutivo,
salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere
adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le
variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al
comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicem-
bre di ciascun anno10.

9-bis. [Le variazioni al bilancio di previsione sono tra-
smesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all’art. 10,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, allegato al provvedimento di ap-
provazione della variazione. Sono altresì trasmesse al teso-
riere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riac-
certamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato ef-
fettuate nel corso dell’esercizio finanziario]5 11.

9-ter. Nel corso dell’esercizio 2015 sono applicate le
norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell’eser-
cizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale
vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli
enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014
adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decor-
rere dal 1° gennaio 20155.

1 Comma così modificato dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove di-
sposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs. 126/
2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei
bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo previgente disponeva:
1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di
competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte se-
conda, relativa alle spese.

2 Comma così modificato dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove di-
sposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs. 126/
2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei
bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo previgente disponeva:
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell’organo consiliare.

3 Comma così modificato dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove di-
sposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs. 126/
2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei
bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo previgente disponeva:
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novem-
bre di ciascun anno.

4 Comma così modificato dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove di-
sposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs. 126/
2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei
bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo previgente disponeva:
4. Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate
dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza,
da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque
entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il pre-
detto termine.

5 Comma aggiunto dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nel testo
modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove disposizioni si
applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs. 126/2014, a de-
correre dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci re-
lativi all’esercizio 2015 e successivi.

6 Lettera aggiunta dall’art. 9-bis, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, converti-
to in L. 7 agosto 2016, n. 160.

7 Comma così sostituito dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nel
testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove disposi-
zioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs. 126/2014,
a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci
relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo previgente disponeva: 6. Per le
province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni sono vietati
prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte
nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi fi-
nanziati con le entrate dei primi tre titoli. Per le comunità montane sono vietati
i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte
nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finan-
ziati con le entrate dei primi due titoli.

8 Comma così modificato dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove di-
sposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs. 126/
2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei
bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo previgente disponeva:
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per
conto di terzi in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di
somme tra residui e competenza.

9 Comma così modificato dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove di-
sposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs. 126/
2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei
bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo previgente disponeva:
8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo
consiliare dell’ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al
fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

10 Comma così modificato dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
nel testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove di-
sposizioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs. 126/
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2014, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei
bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo previgente disponeva:
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all’articolo 169 sono di
competenza dell’organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 di-
cembre di ciascun anno.

11 Comma abrogato dall’art. 52, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito
in L. 13 ottobre 2020, n. 126 a decorrere dal 14 ottobre 2020.

194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bi-
lancio. 1. Con deliberazione consiliare di cui all’articolo
193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai rego-
lamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legitti-
mità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende

speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti
da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato
rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’arti-
colo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previ-
ste dal codice civile o da norme speciali, di società di capi-
tali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d’ur-
genza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli
obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti
degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’en-
te, nell’àmbito dell’espletamento di pubbliche funzioni e
servizi di competenza.

2. Per il pagamento l’ente può provvedere anche me-
diante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni fi-
nanziari compreso quello in corso, convenuto con i credito-
ri.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non
possa documentalmente provvedersi a norma dell’articolo
193, comma 3, l’ente locale può far ricorso a mutui ai sensi
degli articoli 202 e seguenti, nonchè, in presenza di piani di
rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma
2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali
previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità
dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di
cassa. Nella relativa deliberazione consiliare viene detta-
gliatamente motivata l’impossibilità di utilizzare altre risor-
se1 2.

1 Comma così modificato dall’art. 53, D.L. 14 agosto 2020, n. 104,
convertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126 a decorrere dal 14 ottobre 2020. Il
testo previgente disponeva: 3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove
non possa documentalmente provvedersi a norma dell’articolo 193, comma
3, l’ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti.
Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l’im-
possibilità di utilizzare altre risorse.

2 V. art. 2041 c.c.

227. Rendiconto della gestione. 1. La dimostrazione
dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto del-
la gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il con-
to economico e lo stato patrimoniale1.

2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30
aprile dell’anno successivo dall’organo consiliare, tenuto
motivatamente conto della relazione dell’organo di revisio-
ne. La proposta è messa a disposizione dei componenti del-
l’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consi-
liare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine,

non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di
contabilità2.

2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto
di gestione entro il termine del 30 aprile dell’anno successi-
vo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell’arti-
colo 1413.

2-ter. Contestualmente al rendiconto, l’ente approva il
rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli even-
tuali organismi strumentali secondo le modalità previste
dall’art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni4.

3. Nelle more dell’adozione della contabilità econo-
mico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dal-
l’art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato
patrimoniale e il bilancio consolidato5.

4. Ai fini del referto di cui all’articolo 3, commi 4 e 7,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento
dei conti pubblici, la Sezione Enti locali potrà richiedere i
rendiconti di tutti gli altri enti locali.

5. Al rendiconto della gestione sono allegati i docu-
menti previsti dall’art. 11 comma 4 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i
seguenti documenti:

a) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione
del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deli-
berati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello
cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei
bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune
fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministra-
zione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo eser-
cizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali do-
cumenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione
qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indi-
cati nell’elenco;

b) la tabella dei parametri di riscontro della situa-
zione di deficitarietà strutturale;

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilan-
cio6.

6. Gli enti locali di cui all’articolo 2 inviano telemati-
camente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di
allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di sta-
bilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e
consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazio-
ne per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’inter-
no, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finan-
ze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la
Corte dei conti7.

6-bis. Nel sito internet dell’ente, nella sezione dedica-
ta ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendicon-
to della gestione, comprensivo anche della gestione in capi-
toli, dell’eventuale rendiconto consolidato, comprensivo
della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il
cittadino di entrambi i documenti4.

6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte de-
gli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali mo-
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delli sono aggiornati con le procedure previste per l’aggior-
namento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni4.

6-quater. Contestualmente all’approvazione del rendicon-
to, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di
cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle
risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dal-
l’art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione4.

1 Comma così modificato dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nel
testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove disposizio-
ni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs. 126/2014, a
decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci re-
lativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo previgente disponeva: 1. La dimo-
strazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale com-
prende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

V. art. 11-quater, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito in L. 17 giugno
2021, n. 87, a decorrere dal 22 giugno 2021.

2 Comma così sostituito dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nel
testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove disposi-
zioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs. 126/2014,
a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci
relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo previgente disponeva: 2. Il ren-
diconto è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 aprile dell’an-
no successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di re-
visione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo con-
siliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il ren-
diconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamen-
to. Il rendiconto deliberato è inviato all’organo regionale di controllo ai sensi e
con le modalità di cui all’articolo 133.

3 Comma aggiunto dall’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in
L. 7 dicembre 2012, n. 213.

4 Comma aggiunto dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nel testo
modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove disposizioni si
applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs. 126/2014, a de-
correre dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci re-
lativi all’esercizio 2015 e successivi.

5 Comma così sostituito dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nel
testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove disposi-
zioni si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs. 126/2014,
a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci
relativi all’esercizio 2015 e successivi. Il testo previgente disponeva: 3. Per le
province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8.000
abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la
indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione
Enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all’articolo 13 del decreto-
legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.

6 Comma così sostituito dall’art. 74, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nel
testo modificato dall’art. 1, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126. Tali nuove disposizioni
si applicano, ove non diversamente previsto dal citato D.Lgs. 126/2014, a decor-
rere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi al-
l’esercizio 2015 e successivi. Il testo previgente disponeva: 5. Sono allegati al
rendiconto: a) la relazione dell’organo esecutivo di cui all’articolo 151, comma 6;
b) la relazione dei revisori dei conti di cui all’articolo 239, comma 1, lettera d); c)
l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

7 Comma così sostituito dall’art. 28, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e poi
così modificato dall’art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, convertito in L:
20 maggio 2003, n. 116.

243-bis. Procedura di riequilibrio finanziario plurien-
nale. 1. I comuni e le province per i quali, anche in consi-

derazione delle pronunce delle competenti sezioni regiona-
li della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squi-
libri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto
finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193
e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squi-
librio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consi-
liare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dal presente articolo. La predetta procedura non
può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato
dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per
la deliberazione del dissesto, di cui all’articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 1491.

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequi-
librio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla
data di esecutività, alla competente sezione regionale della
Corte dei conti e al Ministero dell’interno.

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo
sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei
Conti di assegnare, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per
l’adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera
a), del presente articolo.

4. Le procedure esecutive Intraprese nei confronti dell’en-
te sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla proce-
dura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di ap-
provazione o di diniego di approvazione del piano di riequili-
brio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3.

5. Il consiglio dell’ente locale, entro il termine peren-
torio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibe-
ra di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finan-
ziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni,
compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo
di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di ini-
zio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già
presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o
commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera
della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui
all’articolo 243-quater, comma 3, l’amministrazione in ca-
rica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presen-
tando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all’articolo 4-bis, com-
ma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 1492.

5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finan-
ziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è
determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripiana-
re nel medesimo e l’ammontare degli impegni di cui al titolo
I della spesa del rendiconto dell’anno precedente a quello di
deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o del-
l’ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella3:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I Durata massima del piano di riequilibrio finanziario plu-
riennale

Fino al 20 per cento 4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento 10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento
per i comuni fino a 60.000 abitanti 15 anni
Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione
superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento
per tutti gli altri comuni 20 anni
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6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve
tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le con-
dizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall’ente
locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla
sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiet-
tivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla com-
petente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantifica-
zione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell’eventuale disa-
vanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto
approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l’individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte le misure
necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilan-
cio, per l’integrale ripiano del disavanzo di amministrazio-
ne accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio
entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in
corso alla data di accettazione del piano;

d) l’indicazione, per ciascuno degli anni del piano
di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da
prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanzia-
mento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l’ente è te-
nuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bi-
lancio riconoscibili ai sensi dell’articolo 194. Per il finan-
ziamento dei debiti fuori bilancio l’ente può provvedere
anche mediante un piano di rateizzazione, della durata mas-
sima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quel-
lo in corso, convenuto con i creditori.

7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei paga-
menti di cui al comma 7, l’ente locale interessato può ri-
chiedere all’agente della riscossione una dilazione dei cari-
chi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ri-
comprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell’ente. Le
rateizzazioni possono avere una durata temporale massima
di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizza-
zioni concesse si applica la disciplina di cui all’articolo 19,
commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli in-
teressi di dilazione di cui all’articolo 21 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 del 19733.

7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano
anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previ-
denza e assistenza obbligatoria3.

7-quater. Le modalità di applicazione delle disposi-
zioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione3.

7-quinquies. L’ente locale è tenuto a rilasciare apposi-
ta delegazione di pagamento ai sensi dell’articolo 206 qua-
le garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle
agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter3.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequili-
brio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l’en-
te:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi lo-
cali nella misura massima consentita, anche in deroga ad
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di co-
pertura di costo di alcuni servizi, di cui all’articolo 243,
comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi
della gestione dei servizi a domanda individuale prevista
dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relati-
va tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servi-
zio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche
e sulle assunzioni di personale previsto dall’articolo 243,
comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria
di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stral-
ciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da
inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei
termini di prescrizione, nonchè una sistematica attività di
accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema
creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere
pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consi-
stenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vin-
colo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della
spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della
stessa, nonchè una verifica e relativa valutazione dei costi
di tutti i servizi erogati dall’ente e della situazione di tutti
gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e
oneri comunque a carico del bilancio dell’ente;

g) può procedere all’assunzione di mutui per la co-
pertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimen-
to in deroga ai limiti di cui all’articolo 204, comma 1, previ-
sti dalla legislazione vigente, nonchè accedere al Fondo di
rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti lo-
cali di cui all’articolo 243-ter, a condizione che si sia avval-
so della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misu-
ra massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l’im-
pegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indi-
spensabili per i fini istituzionali dell’ente e che abbia prov-
veduto alla rideterminazione della dotazione organica ai
sensi dell’articolo 259, comma 6, fermo restando che la stes-
sa non può essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui al-
l’articolo 243-ter, l’Ente deve adottare entro il termine del-
l’esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio del-
la parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall’esercizio finanziario successi-
vo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in par-
ticolare attraverso l’eliminazione dai fondi per il finanzia-
mento della retribuzione accessoria del personale dirigente
e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15,
comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali
di lavoro del 1º aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre
1999 (dirigenza), per la quota non connessa all’effettivo
incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione al-
meno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e
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prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spe-
sa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del
computo della percentuale di riduzione, dalla base di calco-
lo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del servi-
zio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servi-
zio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative all’acco-

glienza, su disposizione della competente autorità giudizia-
ria, di minori in strutture protette in regime di convitto e
semiconvitto4;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione al-
meno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al
macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraver-
so risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di
riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme rela-
tive a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a
enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche4;

c-bis) ferma restando l’obbligatorietà delle riduzio-
ni indicate nelle lettere b) e c), l’ente locale ha facoltà di
procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenen-
do la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa
corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme
restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del
presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente
evidenziate nel piano di riequilibrio approvato5.

d) blocco dell’indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.

9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9,
lettera d), del presente articolo e all’articolo 243-ter, i co-
muni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finan-
ziario pluriennale prevista dal presente articolo possono
contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell’articolo
204, necessari alla copertura di spese di investimento relati-
ve a progetti e interventi che garantiscano l’ottenimento di
risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiet-
tivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale,
per un importo non superiore alle quote di capitale dei mu-
tui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti
ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente, nonchè alla
copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di inve-
stimento strettamente funzionali all’ordinato svolgimento
di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse
provenienti dall’Unione europea o da amministrazioni ed
enti nazionali, pubblici o privati6 7.

1 Comma così modificato dall’art. 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, conver-
tito in L. 2 maggio 2014, n. 68. Il testo previgente disponeva: 1. I comuni e le
province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competen-
ti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squi-
libri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel
caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a
superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con delibera-
zione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista
dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora
la sezione regionale della Corte dei Conti provveda, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 6, comma
2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine

per l’adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del pre-
sente articolo.

2 Comma così modificato prima dall’art. 49-quinquies, D.L. 21 giugno
2013, n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98, poi dall’art. 3, D.L. 6 marzo
2014, n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014, n. 68, infine dall’art. 1, comma
888, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Il testo previgente la modifica del 2013 disponeva: 5. Il consiglio del-
l’ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario
pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, cor-
redato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario.

Il testo previgente la modifica del 2014 disponeva: 5. Il consiglio del-
l’ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario
pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, cor-
redato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in
caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già pre-
sentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non
risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di
diniego di cui all’articolo 243-quater, comma 3, l’amministrazione in carica
ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibe-
ra nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui
all’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 5. Il consiglio dell’en-
te locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario
pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corre-
dato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso
di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata
dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti an-
cora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di
cui all’articolo 243-quater, comma 3, l’amministrazione in carica ha facoltà di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta
giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all’articolo 4-bis, comma
2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

V. art. 11-quater, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito in L. 17 giugno
2021, n. 87, a decorrere dal 22 giugno 2021.

La Corte costituzionale, con sentenza 11 marzo 2021, n. 34, ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui
non prevede che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine perento-
rio di cui all’art. 243-bis, comma 5, primo periodo, ove non vi abbia provvedu-
to la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano
di riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la relativa delibera nei ses-
santa giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all’art. 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi san-
zionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli artico-
li 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

3 Comma aggiunto dall’art. 1, comma 888, L. 27 dicembre 2017, n.
205. La tabella è stata poi così sostituita dall’art. 38, D.L. 30 aprile 2019, n.
34, convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dal giorno successivo
la pubblicazione in G.U. (avvenuta il 29 giugno 2019).

4 Lettera così sostituita dall’art. 1, L. 11 dicembre 2016, n. 232.
5 Lettera aggiunta dall’art. 1, L. 11 dicembre 2016, n. 232.
6 Comma aggiunto dall’art. 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in L. 2

maggio 2014, n. 68 e poi così modificato dall’art. 39, D.L. 30 dicembre 2019, n.
162, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 8, a decorrere dal 29 febbraio 2020.

7 Articolo aggiunto dall’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in
L. 7 dicembre 2012, n. 213.

243-quater. Esame del piano di riequilibrio finanzia-
rio pluriennale e controllo sulla relativa attuazione. 1. En-
tro dieci giorni dalla data della delibera di cui all’articolo
243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario plu-
riennale è trasmesso alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti, nonchè alla Commissione
di cui all’articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta
giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la ne-
cessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deli-
berate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti.
All’esito dell’istruttoria, la Commissione redige una rela-
zione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti1.

2. In fase istruttoria, la commissione di cui all’articolo
155 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l’ente è
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tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell’esple-
tamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al
comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, get-
toni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari co-
munali e provinciali in disponibilità, nonchè di cinque uni-
tà di personale, particolarmente esperte in tematiche finan-
ziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato2.

3. La sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione
della documentazione di cui al comma 1, delibera sull’ap-
provazione o sul diniego del piano, valutandone la congruen-
za ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano,
la Corte dei Conti vigila sull’esecuzione dello stesso, adot-
tando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell’articolo
243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.

4. La delibera di accoglimento o di diniego di appro-
vazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è
comunicata al Ministero dell’interno.

5. La delibera di approvazione o di diniego del piano
può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giu-
dizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della
Corte dei conti in speciale composizione che si pronuncia-
no, nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in
tema di contabilità pubblica, ai sensi dell’articolo 103, se-
condo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal depo-
sito del ricorso. Fino alla scadenza del termine per impu-
gnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla rela-
tiva decisione, le procedure esecutive intraprese nei con-
fronti dell’ente sono sospese. Le medesime Sezioni riunite
si pronunciano in unico grado, nell’esercizio della medesi-
ma giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedi-
menti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all’artico-
lo 243-ter3.

6. Ai fini del controllo dell’attuazione del piano di rie-
quilibrio finanziario pluriennale approvato, l’organo di re-
visione economico-finanziaria dell’ente trasmette al Mini-
stero dell’interno e alla competente Sezione regionale della
Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla sca-
denza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di at-
tuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi in-
termedi fissati dal piano stesso, nonchè, entro il 31 gennaio
dell’anno successivo all’ultimo di durata del piano, una re-
lazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli
obiettivi di riequilibrio raggiunti4.

7. La mancata presentazione del piano entro il termine
di cui all’articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell’appro-
vazione del piano, l’accertamento da parte della competen-
te Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reitera-
to mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal pia-
no, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio fi-
nanziario dell’ente al termine del periodo di durata del pia-
no stesso, comportano l’applicazione dell’articolo 6, com-
ma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l’assegna-
zione al Consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, del termi-
ne non superiore a venti giorni per la deliberazione del dis-
sesto.

7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano,
dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di rag-
giungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a

quello previsto, è riconosciuta all’ente locale la facoltà di
proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini
di riduzione della durata del piano medesimo. Tale propo-
sta, corredata del parere positivo dell’organo di revisione
economico-finanziaria dell’ente, deve essere presentata di-
rettamente alla competente sezione regionale di controllo
della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 55.

7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al
comma 7-bis, l’ente locale provvede a rimodulare il piano
di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata
dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a
carico dell’organo di revisione economico-finanziaria pre-
visti dal comma 65 6.

1 Comma così sostituito dall’art. 10-ter, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, conver-
tito in L. 6 giugno 2013, n. 64. Il testo previgente disponeva: 1. Entro 10 giorni
dalla data della delibera di cui all’articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequili-
brio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti, nonchè alla Commissione di cui all’articolo 155.
Entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, un’ap-
posita sottocommissione della predetta Commissione, composta esclusiva-
mente da rappresentanti scelti, in egual numero, dai Ministri dell’interno e del-
l’economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri e dall’ANCI,
svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate
dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite
dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. All’esito
dell’istruttoria, la sottocommissione redige una relazione finale, con gli even-
tuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte
dei Conti dal competente Capo Dipartimento del Ministero dell’interno e dal
Ragioniere generale dello Stato, di concerto fra loro.

2 Comma così modificato dall’art. 49-quinquies, D.L. 21 giugno 2013,
n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98. Il testo previgente disponeva: 2. In
fase istruttoria, la sottocommissione di cui al comma 1 può formulare rilievi o
richieste istruttorie, cui l’ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai
fini dell’espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al com-
ma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o
rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità,
nonchè di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche
finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

3 Comma così modificato dall’art. 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, conver-
tito in L. 2 maggio 2014, n. 68. Il testo previgente disponeva: 5. La delibera di
approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni,
nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della
Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell’esercizio
della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi
dell’articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal de-
posito del ricorso. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico gra-
do, nell’esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso
i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter.

Per la proroga del termine v. art. 114-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34,
convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77.

4 Comma così modificato dall’art. 10-ter, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, con-
vertito in L. 6 giugno 2013, n. 64. Il testo previgente disponeva: 6. Ai fini del
controllo dell’attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ap-
provato, l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente trasmette al
Ministero dell’interno, al Ministero dell’economia e delle finanze e alla com-
petente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni succes-
sivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazio-
ne del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano
stesso, nonchè, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’ultimo di durata
del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli
obiettivi di riequilibrio raggiunti.

5 Comma aggiunto dall’art. 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in L.
2 maggio 2014, n. 68.

6 Articolo aggiunto dall’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in
L. 7 dicembre 2012, n. 213.

261. Istruttoria e decisione sull’ipotesi di bilancio sta-
bilmente riequilibrato. 1. L’ipotesi di bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato è istruita dalla Commissione per
la finanza e gli organici degli enti locali, che formula even-
tuali rilievi o richieste istruttorie, cui l’ente locale fornisce
risposta entro sessanta giorni1.
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2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione
esprime un parere sulla validità delle misure disposte dal-
l’ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla
capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla ge-
stione finanziaria dell’ente medesimo. La formulazione di
rilievi o richieste di cui al comma 1 sospende il decorso del
termine.

3. In caso di esito positivo dell’esame la Commissione
sottopone l’ipotesi all’approvazione del Ministro dell’in-
terno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo pre-
scrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell’ente.

4. In caso di esito negativo dell’esame da parte della
Commissione il Ministro dell’interno emana un provvedi-
mento di diniego dell’approvazione, prescrivendo all’ente
locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro
l’ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni de-
correnti dalla data di notifica del provvedimento di diniego,

una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause
che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata
approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere
definitivo.

4-bis. In caso di inizio del mandato, l’ipotesi di bilan-
cio stabilmente riequilibrato già trasmessa al Ministero del-
l’interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o com-
missariale, può essere sostituita dalla nuova amministrazio-
ne con una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall’in-
sediamento degli organi dell’ente2.

5. Con il decreto di cui al comma 3 è disposto l’even-
tuale adeguamento dei contributi alla media previsto dal-
l’articolo 259, comma 4.

1 V. art. 11-quater, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito in L. 17 giugno
2021, n. 87, a decorrere dal 22 giugno 2021.

2 Comma aggiunto dall’art. 1, comma 545, L. 23 dicembre 2014, n.
190.
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2 LAVORO PUBBLICO

17 - L. 23 agosto 1988, n. 400 (suppl. ord. G.U. 12
settembre 1988, n. 214). Disciplina dell’attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.

5. Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei mini-
stri. 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del
Governo:

a) comunica alle Camere la composizione del Go-
verno e ogni mutamento in essa intervenuto;

b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera
a) del comma 3 dell’articolo 2 e pone, direttamente o a mezzo di
un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia;

c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi
per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Con-
siglio dei ministri, i disegni di legge per la presentazione
alle Camere e, per l’emanazione, i testi dei decreti aventi
valore o forza di legge, dei regolamenti governativi e degli
altri atti indicati dalle leggi;

d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi
nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del
Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di
legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti in-
dicati dalla legge;

e) presenta alle Camere i disegni di legge di inizia-
tiva governativa e, anche attraverso il ministro espressamente
delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all’articolo
72 della Costituzione;

f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo
1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle decisioni della Corte costitu-
zionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei
ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del
contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nel-
le determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta
dei ministri competenti, i settori della legislazione nei qua-
li, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale
pendenti, sia utile valutare l’opportunità di iniziative legi-
slative del Governo.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del-
l’articolo 95, primo comma, della Costituzione:

a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed am-
ministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio
dei ministri nonché quelle connesse alla propria responsa-
bilità di direzione della politica generale del Governo;

b) coordina e promuove l’attività dei ministri in
ordine agli atti che riguardano la politica generale del
Governo;

c) può sospendere l’adozione di atti da parte dei
ministri competenti in ordine a questioni politiche e ammi-
nistrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella riu-
nione immediatamente successiva;

c-bis) può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini
di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle
quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministra-
zioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione
di atti e provvedimenti1;

d) concorda con i ministri interessati le pubbliche
dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta,
eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano
impegnare la politica generale del Governo;

e) adotta le direttive per assicurare l’imparzialità, il
buon andamento e l’efficienza degli uffici pubblici e pro-
muove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevan-
za può richiedere al ministro competente relazioni e verifi-
che amministrative;

f) promuove l’azione dei ministri per assicurare che
le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secon-
do gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l’au-
tonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e
amministrativi del Governo;

g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in
materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;

h) può disporre, con proprio decreto, l’istituzione
di particolari Comitati di ministri, con il compito di esami-
nare in via preliminare questioni di comune competenza, di
esprimere parere su direttive dell’attività del Governo e su
problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio
dei ministri, eventualmente avvalendosi anche di esperti non
appartenenti alla pubblica amministrazione;

i) può disporre la costituzione di gruppi di studio e
di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di
tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmen-
te di esperti anche non appartenenti alla pubblica ammini-
strazione.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamen-
te o conferendone delega ad un ministro:

a) promuove e coordina l’azione del Governo rela-
tiva alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la
tempestività dell’azione di Governo e della pubblica ammi-
nistrazione nell’attuazione delle politiche comunitarie, ri-
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ferendone periodicamente alle Camere; promuove gli adem-
pimenti di competenza governativa conseguenti alle pro-
nunce della Corte di giustizia delle Comunità europee; cura
la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti
normativi in corso nelle Comunità europee, informando il
Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo
nelle specifiche materie;

a-bis) promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea
dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello Stato ita-
liano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime
pronunce ai fini dell’esame da parte delle competenti Com-
missioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
suddette pronunce2;

b) promuove e coordina l’azione del Governo per
quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano e sovraintende all’attività dei
commissari del Governo;

b-bis) promuove, indirizza, coordina l’azione del
Governo nelle materie dell’innovazione tecnologica, del-
l’attuazione dell’agenda digitale italiana ed europea, della
strategia italiana per la banda ultralarga, della digitalizza-
zione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, non-
chè della trasformazione, crescita e transizione digitale del
Paese, in ambito pubblico e privato, dell’accesso ai servizi
in rete, della connettività, delle infrastrutture digitali mate-
riali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pub-
blici3.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le
altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

1 Lettera aggiunta dall’art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
2 Lettera aggiunta dall’art. 1, L. 9 gennaio 2006, n. 12.
3 Lettera aggiunta dall’art. 8, D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito in L.

22 aprile 2021, n. 55.

18 - D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (suppl. ord. G.U. 9
maggio 2001, n. 106). Norme generali sull’ordinamen-
to del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pub-
bliche.

19. Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del D.Lgs.
n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 11 del D.Lgs.
n. 546 del 1993 e poi dall’art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998
e successivamente modificato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 387
del 1998). 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura
e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla com-
plessità della struttura interessata, delle attitudini e delle
capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati con-
seguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza
e della relativa valutazione, delle specifiche competenze
organizzative possedute, nonché delle esperienze di dire-
zione eventualmente maturate all’estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purchè
attinenti al conferimento dell’incarico. Al conferimento de-
gli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si appli-
ca l’articolo 2103 del codice civile1.

1-bis. L’amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istitu-
zionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si
rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di
scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e
le valuta2.

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revoca-
ti esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all’artico-
lo 21, comma 1, secondo periodo3.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle am-
ministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo.
Con il provvedimento di conferimento dell’incarico, ovve-
ro con separato provvedimento del Presidente del Consi-
glio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi
di cui al comma 3, sono individuati l’oggetto dell’incarico e
gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai
piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei pro-
pri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi
che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata
dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefis-
sati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni nè
eccedere il termine di cinque anni. La durata dell’incarico
può essere inferiore a tre anni se coincide con il consegui-
mento del limite di età per il collocamento a riposo dell’in-
teressato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento
di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale
con cui è definito il corrispondente trattamento economico,
nel rispetto dei principi definiti dall’articolo 24. È sempre
ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di
primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di
incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equipa-
rate, la durata dell’incarico è pari a tre anni. Resta fermo
che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell’appli-
cazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e suc-
cessive modificazioni, l’ultimo stipendio va individuato
nell’ultima retribuzione percepita in relazione all’incarico
svolto. Nell’ipotesi prevista dal terzo periodo del presente
comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine ser-
vizio, comunque denominato, nonchè dell’applicazione del-
l’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modi-
ficazioni, l’ultimo stipendio va individuato nell’ultima re-
tribuzione percepita prima del conferimento dell’incarico
avente durata inferiore a tre anni4.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli
incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno
in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente
sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei
ruoli di cui all’articolo 23 o, con contratto a tempo determi-
nato, a persone in possesso delle specifiche qualità profes-
sionali e nelle percentuali previste dal comma 65.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello ge-
nerale sono conferiti con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a
dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 o,
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in misura non superiore al 70 per cento della relativa dota-
zione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ov-
vero, con contratto a tempo determinato, a persone in pos-
sesso delle specifiche qualità professionali richieste dal com-
ma 66.

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di fun-
zione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del
comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condi-
zioni di pari opportunità di cui all’articolo 77.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello diri-
genziale sono conferiti, dal dirigente dell’ufficio di livello
dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c).

5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascu-
na amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5
possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, an-
che a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all’articolo
23, purchè dipendenti delle amministrazioni di cui all’arti-
colo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, coman-
do o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordina-
menti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumenta-
ti, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per
cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti
percentuali fissate dal comma 67 8.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di dire-
zione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi
del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle con-
dizioni di pari opportunità di cui all’articolo 77.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere
conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del
10 per cento della dotazione organica dei dirigenti apparte-
nenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e dell’8
per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla
seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal
presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non
può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di
cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri
incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.
Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motiva-
zione, a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazio-
ne, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici
o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigen-
ziali, o che abbiano conseguito una particolare specializza-
zione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblica-
zioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro matu-
rate per almeno un quinquennio, anche presso amministra-
zioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli inca-
richi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla diri-
genza, o che provengano dai settori della ricerca, della do-
cenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli av-
vocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico
può essere integrato da una indennità commisurata alla spe-
cifica qualificazione professionale, tenendo conto della tem-
poraneità del rapporto e delle condizioni di mercato relati-
ve alle specifiche competenze professionali. Per il periodo
di durata dell’incarico, i dipendenti delle pubbliche ammi-

nistrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con
riconoscimento dell’anzianità di servizio. La formazione
universitaria richiesta dal presente comma non può essere
inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale
ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l’ordina-
mento didattico previgente al regolamento di cui al decreto
del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tec-
nologica 3 novembre 1999, n. 5099.

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall’applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-
bis e 6, è arrotondato all’unità inferiore, se il primo decima-
le è inferiore a cinque, o all’unità superiore, se esso è ugua-
le o superiore a cinque2.

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 22.

6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all’art. 8 del re-
golamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo
degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato
rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento
della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla se-
conda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le
percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in
servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa se-
lezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte
dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell’incarico,
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigen-
te10.

7. […]11.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al com-

ma 3, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia
al Governo12.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comuni-
cazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei de-
putati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle espe-
rienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di
uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di ver-
tice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzio-
ni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi
specifici previsti dall’ordinamento, ivi compresi quelli presso
i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza
di amministrazioni ministeriali13.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni
che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle at-
tribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai
rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all’articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali conti-
nuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di
settore. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2
della legge 10 agosto 2000, n. 24614.

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costi-
tuiscono norme non derogabili dai contratti o accordi col-
lettivi7.
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1 Comma, da ultimo, così sostituito dall’art. 40, D.Lgs. 27 ottobre 2009,
n. 150. La versione previgente era la seguente: 1. Per il conferimento di cia-
scun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità
professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei ri-
sultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e
negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica l’articolo 2103 del codice civile.

2 Comma aggiunto dall’art. 40, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
3 Comma aggiunto dall’art. 40, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e poi

così modificato dall’art. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30
luglio 2010, n. 122. La versione previgente disponeva: 1-ter. Gli incarichi diri-
genziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità
di cui all’articolo 21, comma 1, secondo periodo. L’amministrazione che, in
dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assen-
za di una valutazione negativa, non intende confermare l’incarico conferito al
dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente
stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuo-
vo incarico.

4 Comma così sostituito dall’art. 3, L. 15 luglio 2002, n. 145, poi modi-
ficato dall’art. 40, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e da ultimo dall’art. 1, D.L. 13
agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 (la disposizio-
ne da ultimo così modificata si applica agli incarichi conferiti successivamen-
te alla data di entrata in vigore del presente decreto nonchè agli incarichi
aventi comunque decorrenza successiva al 1º ottobre 2011). La versione
previgente la riforma del 2009 era la seguente: 2. Tutti gli incarichi di funzione
dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autono-
mo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il prov-
vedimento di conferimento dell’incarico, ovvero con separato provvedimento
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli
incarichi di cui al comma 3, sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiet-
tivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti
dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli
stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell’incari-
co, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non
può essere inferiore a tre anni nè eccedere il termine di cinque anni. Gli
incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell’incarico ac-
cede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento
economico, nel rispetto dei principi definiti dall’articolo 24. È sempre ammes-
sa la risoluzione consensuale del rapporto. La versione previgente la riforma
del 2011 era la seguente: 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti
secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di confe-
rimento dell’incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al com-
ma 3, sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con
riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice
nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che interven-
gano nel corso del rapporto, nonché la durata dell’incarico, che deve essere
correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a
tre anni nè eccedere il termine di cinque anni. La durata dell’incarico può
essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età
per il collocamento a riposo dell’interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al
provvedimento di conferimento dell’incarico accede un contratto individuale
con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei
principi definiti dall’articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consen-
suale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della se-
conda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate,
la durata dell’incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo,
ai fini dell’applicazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni,
l’ultimo stipendio va individuato nell’ultima retribuzione percepita in relazione
all’incarico svolto.

5 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 40, D.Lgs. 27 ottobre 2009,
n. 150. La versione previgente era la seguente: 3. Gli incarichi di Segretario
generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono confe-
riti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della
prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 o, con contratto a tempo determina-
to, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal
comma 6.

6 Comma così sostituito dall’art. 3, L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così
modificato dall’art. 3, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

7 Comma aggiunto dall’art. 3, L. 15 luglio 2002, n. 145.
8 Comma così sostituito dall’art. 2, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, conver-

tito in L. 30 ottobre 2013, n. 125 e poi così modificato dall’art. 3, D.L. 9 giugno
2021, n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113, a decorrere dall’8 agosto
2021, che ha soppresso il secondo periodo.

9 Comma così sostituito dall’art. 3, L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così
modificato prima dall’art. 40, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, poi dall’art. 2,
D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in L. 30 ottobre 2013, n. 125. Il testo
previgente la modifica del 2009 era il seguente: 6. Gli incarichi di cui ai commi
da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limi-
te del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla
prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione
organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai
soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque,
non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3
e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il
termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in orga-
nismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con espe-
rienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale
e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, an-
che presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che
provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magi-
strature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento eco-
nomico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica
qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto
e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professio-
nali. Per il periodo di durata dell’incarico, i dipendenti delle pubbliche ammini-
strazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell’anzianità di servizio. Il testo previgente la modifica del 2013 era il se-
guente: 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da
ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione
organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’articolo
23 e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla se-
conda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma.
La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di
funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri
incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono
conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e com-
provata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Ammini-
strazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati
ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particola-
re specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla for-
mazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da
concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche
presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli inca-
richi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che pro-
vengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistra-
ture e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento econo-
mico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qua-
lificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e
delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
Per il periodo di durata dell’incarico, i dipendenti delle pubbliche amministra-
zioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento del-
l’anzianità di servizio.

10 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141 (fino alla
data di emanazione dei decreti di cui al presente comma, per gli enti locali i
contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e regolamentari,
nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del personale e sull’utiliz-
zo dei contratti di lavoro a tempo determinato, che hanno superato i contin-
genti di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed
in essere al 9 marzo 2011, possono essere mantenuti fino alla loro scaden-
za, fermo restando la valutabilità della conformità dei contratti stessi e degli
incarichi ad ogni altra disposizione normativa: art. 6, D.Lgs. 141/2011 cit.),
poi così sostituito prima dall’art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in
L. 26 aprile 2012, n. 44, poi dall’art. 11, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito
in L. 11 agosto 2014, n. 114. Il testo previgente la modifica del 2012 dispone-
va: 6-quater. Per gli Enti locali, che risultano collocati nella classe di virtuosità
di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati
con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessi-
vo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili
ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
non può in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Si ap-
plica quanto previsto dal comma 6-bis. Il testo previgente la modifica del
2014 disponeva: 6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo degli inca-
richi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi del-
l’articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite
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massimo del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenzia-
le a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a
100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma
è pari al 20 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a
tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abi-
tanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo di cui al primo
periodo del presente comma può essere elevato fino al 13 per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a vale-
re sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica
quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria, con provvedimento moti-
vato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgi-
mento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma
possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tem-
po indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso
alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro
il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazio-
ne volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente
comma.

11 Comma abrogato dall’art. 3, L. 15 luglio 2002, n. 145.
12 Comma così sostituito dall’art. 3, L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi, da

ultimo, così modificato dall’art. 40, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. La versio-
ne previgente era la seguente: 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai
ruoli di cui all’articolo 23, e al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal
voto sulla fiducia al Governo. La Corte costituzionale, con sentenza 11 aprile
2011, n. 124, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma,
nel testo vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 40 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione
dirigenziale generale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non
appartenente ai ruoli di cui all’art. 23 del presente decreto, cessano decorsi
novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. La Corte costituzionale, con
sentenza 25 luglio 2011, n. 246, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del
presente comma, nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione diri-
genziale conferiti ai sensi del comma 6 del presente articolo, cessano decor-
si novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

13 Comma così sostituito dall’art. 3, L. 15 luglio 2002, n. 145.
14 Comma così modificato dall’art. 3, L. 15 luglio 2002, n. 145.

28. Accesso alla qualifica di dirigente della seconda
fascia1. 1. L’accesso alla qualifica di dirigente nelle ammi-
nistrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli
enti pubblici non economici avviene per concorso indetto
dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso
selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale del-
l’Amministrazione2.

1-bis. Nelle procedure concorsuali per l’accesso alla
dirigenza in aggiunta all’accertamento delle conoscenze delle
materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repub-
blica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti
di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle
capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attra-
verso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazio-
ne e valutazione comparativa, definite secondo metodolo-
gie e standard riconosciuti3.

1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per
cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso se-
lettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale del-
l’amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non
superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla
base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da cia-
scuna pubblica amministrazione al personale in servizio a
tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previ-
sti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cin-
que anni di servizio nell’area o categoria apicale. Il perso-
nale di cui al presente comma è selezionato attraverso pro-
cedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell’am-
ministrazione, che tengono conto della valutazione conse-
guita nell’attività svolta, dei titoli professionali, di studio o
di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l’ac-

cesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del
possesso del dottorato di ricerca, nonchè della tipologia degli
incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti
agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la va-
lutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individua-
li. Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riserva-
ta al personale di cui al periodo precedente, in servizio a
tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l’incari-
co di livello dirigenziale di cui all’art. 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi
definiscono gli ambiti di competenza da valutare e preve-
dono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienzia-
le, finalizzate alla valutazione comparativa e definite se-
condo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo,
sono nominati membri di commissione professionisti esperti
nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli
enti di cui ai commi 2 e 2-bis dell’art. 2 del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 1253.

2. […]4.
3. […]5.
4. […]6.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17,

comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte
relativa al corso-concorso, la Scuola Nazionale dell’Ammi-
nistrazione, sono definiti:

a) le percentuali, sul complesso dei posti di diri-
gente disponibili, riservate al concorso per esami al corso-
concorso7;

b) la percentuale di posti che possono essere riser-
vati al personale di ciascuna amministrazione che indice i
concorsi pubblici per esami;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni, pre-
vedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio
professionali maturate nonché, nella fase di prima applica-
zione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti
non superiore al 30 per cento per il personale appartenente
da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque
denominata, della carriera direttiva;

e) l’ammontare delle borse di studio per i parteci-
panti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anterior-
mente al conferimento del primo incarico dirigenziale, fre-
quentano un ciclo di attività formative organizzato dalla
Scuola Nazionale dell’Amministrazione e disciplinato ai
sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale
ciclo può comprendere anche l’applicazione presso ammi-
nistrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazio-
nali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ci-
clo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può
svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
pubbliche o private.

7. […]8.
7-bis. […]9.
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8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomati-
ca e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito
alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione un ulteriore
contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall’anno
2002.

10. All’onere derivante dall’attuazione del comma 9,
pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall’anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
“Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al me-
desimo Ministero10.

1 Rubrica così sostituita dall’art. 46, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. La
versione previgente era la seguente: Accesso alla qualifica di dirigente (Art.
28 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 8 del D.Lgs. n. 470
del 1993, poi dall’art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1993, successivamente modi-
ficato dall’art. 5-bis del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con modifi-
cazioni della legge n. 273 del 1995, e poi nuovamente sostituito dall’art. 10
del D.Lgs. n. 387 del 1998).

2 Comma così modificato dall’art. 18, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. Il
testo previgente disponeva: 1. L’accesso alla qualifica di dirigente nelle am-
ministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici
non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole ammini-
strazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla
Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

3 Comma aggiunto dall’art. 3, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in L.
6 agosto 2021, n. 113, a decorrere dall’8 agosto 2021.

4 Comma abrogato dall’art. 18, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. Il testo
previgente l’abrogazione del 2013 disponeva: 2. Al concorso per esami pos-
sono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se
in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conse-
guito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni
funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di lau-
rea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-
concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammes-
si soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche
non ricomprese nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 2, muniti
del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni diri-
genziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigen-
ziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a
cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i citta-
dini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato,
con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi
internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’ac-
cesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Il testo previgente la modifica di cui all’art. 46, D.Lgs. 27 ottobre 2009,
n. 150 disponeva: 2. Al concorso per esami possono essere ammessi i di-
pendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che ab-
biano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma
di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione indivi-
duate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, almeno tre anni di ser-
vizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il pos-
sesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali
reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro
anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente
in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione del-
l’articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per
almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che
hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbli-
che per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di
laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio
universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro
anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posi-

zioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del
diploma di laurea.

5 Comma abrogato dall’art. 18, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. Il testo
previgente disponeva: 3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono
essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5,
soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica,
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universita-
rio rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istitu-
zioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento di-
sciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Scuola Nazionale del-
l’Amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti
di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano com-
piuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’acces-
so alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere
ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni profes-
sionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici,
secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere matu-
rato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professiona-
li all’interno delle strutture stesse.

6 Comma abrogato dall’art. 18, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. Il testo
previgente disponeva: 4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi
ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione
presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sot-
toposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di
applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola Nazio-
nale dell’Amministrazione.

7 Lettera così modificata dall’art. 18, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. Il
testo previgente disponeva: a) le percentuali, sul complesso dei posti di diri-
gente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al
30 per cento, al corso-concorso.

8 Comma abrogato dall’art. 18, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. Il testo
previgente disponeva: 7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno
di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comu-
nicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si
renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzio-
ne pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola Naziona-
le dell’Amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al
comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola Nazionale dell’Ammini-
strazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

9 Comma aggiunto dall’art. 3-bis, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, conver-
tito in L. 27 luglio 2004, n. 186 e poi abrogato dall’art. 18, D.P.R. 16 aprile
2013, n. 70. Il testo previgente disponeva: 7-bis. Le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comuni-
cano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilo-
gativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali confe-
riti, anche ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, nonché alle posizioni di
comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della decorren-
za e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempesti-
vamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interes-
sate, con inserimento nella banca dati prevista dall’articolo 23, comma 2,
secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

10 Articolo così sostituito dall’art. 3, L. 15 luglio 2002, n. 145.

28-bis. Accesso alla qualifica di dirigente della prima
fascia. 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 19, com-
ma 4, e dall’art. 23, comma 1, secondo periodo, l’accesso
alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministra-
zioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti
pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei po-
sti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono dispo-
nibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti
incaricati, con le modalità di cui al comma 3-bis. A tal fine,
entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indi-
cano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si
rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del per-
sonale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programma-
zione relativa a quelli da coprire mediante concorso1.
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2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che la
posizione da ricoprire richieda specifica esperienza, pecu-
liare professionalità e attitudini manageriali e qualora le or-
dinarie procedure di interpello non abbiano dato esito sod-
disfacente, l’attribuzione dell’incarico può avvenire attra-
verso il coinvolgimento di primarie società di selezione di
personale dirigenziale e la successiva valutazione delle can-
didature proposte da parte di una commissione indipenden-
te composta anche da membri esterni, senza maggiori oneri
per la finanza pubblica. Nei casi di cui al presente comma
non si applicano i limiti percentuali di cui all’art. 19, com-
ma 6. Gli incarichi sono conferiti con contratti di diritto
privato a tempo determinato e stipulati per un periodo non
superiore a tre anni. L’applicazione della disposizione di
cui al presente comma non deve determinare posizioni so-
vrannumerarie2.

3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1
possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni
di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in pos-
sesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi
di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze del-
l’Amministrazione e sulla base di criteri generali di equiva-
lenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previo parere della Scuola Nazionale dell’Ammi-
nistrazione, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandi-
scono il concorso tengono in particolare conto del persona-
le di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzio-
ni di livello dirigenziale generale all’interno delle stesse
ovvero del personale appartenente all’organico dell’Unio-
ne europea in virtù di un pubblico concorso organizzato da
dette istituzioni.

3-bis. Al fine di assicurare la valutazione delle capaci-
tà, attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui al
comma 3 definiscono gli ambiti di competenza da valutare
e prevedono prove scritte e orali, finalizzate alla valutazio-
ne comparativa, definite secondo metodologie e standard
riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di com-
missione professionisti esperti nella valutazione dei sud-
detti ambiti di competenza, senza maggiori oneri a carico
della finanza pubblica3.

4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono as-
sunti dall’amministrazione e, anteriormente al conferimen-
to dell’incarico, sono tenuti all’espletamento di un periodo
di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato del-
l’Unione europea o di un organismo comunitario o interna-
zionale secondo moduli definiti dalla Scuola nazionale del-
l’amministrazione. In ogni caso il periodo di formazione è
completato entro tre anni dalla conclusione del concorso4.

5. […]5.
6. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17,

comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e sen-
tita la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, sono disci-
plinate le modalità di compimento del periodo di formazio-
ne, tenuto anche conto di quanto previsto nell’articolo 32.

7. Al termine del periodo di formazione è prevista, da
parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del

livello di professionalità acquisito che equivale al supera-
mento del periodo di prova necessario per l’immissione in
ruolo di cui all’articolo 70, comma 13.

8. Le spese sostenute per l’espletamento del periodo
di formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4
sono a carico delle singole amministrazioni nell’ambito delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente6.

1 Comma così sostituito dall’art. 3, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito
in L. 6 agosto 2021, n. 113, a decorrere dall’8 agosto 2021. Il testo previgente
disponeva: 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, l’ac-
cesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avvie-
ne, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si
rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti in-
caricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole
amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola Nazionale del-
l’Amministrazione.

2 Comma così sostituito dall’art. 3, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito
in L. 6 agosto 2021, n. 113, a decorrere dall’8 agosto 2021. Il testo previgente
disponeva: 2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda spe-
cifica esperienza e peculiare professionalità, alla copertura di singoli posti e
comunque di una quota non superiore alla metà di quelli da mettere a con-
corso ai sensi del comma 1 si può provvedere, con contratti di diritto privato
a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in pos-
sesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti
al posto di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non
superiore a tre anni.

3 Comma aggiunto dall’art. 3, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in L.
6 agosto 2021, n. 113, a decorrere dall’8 agosto 2021.

4 Comma così sostituito dall’art. 3, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito
in L. 6 agosto 2021, n. 113, a decorrere dall’8 agosto 2021. Il testo previgente
disponeva: 4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dall’am-
ministrazione e, anteriormente al conferimento dell’incarico, sono tenuti al-
l’espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno
Stato dell’Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. In
ogni caso il periodo di formazione è completato entro tre anni dalla conclu-
sione del concorso.

5 Comma abrogato dall’art. 3, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in L.
6 agosto 2021, n. 113, a decorrere dall’8 agosto 2021. Il testo previgente
disponeva: 5. La frequenza del periodo di formazione è obbligatoria ed è a
tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e si
svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli indicati
dall’amministrazione.

6 Articolo aggiunto dall’art. 47, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

30. Passaggio diretto di personale tra amministrazio-
ni diverse (Art. 33 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostitu-
ito prima dall’art. 13 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dal-
l’art. 18 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modi-
ficato dall’art. 20, comma 2 della Legge n. 488 del 1999).
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in
organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui al-
l’art. 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispon-
dente e in servizio presso altre amministrazioni, che faccia-
no domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso
dell’amministrazione di appartenenza nel caso in cui si trat-
ti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’am-
ministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre
anni o qualora la mobilità determini una carenza di organi-
co superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a
quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differi-
re, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto
del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla
ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra ammini-
strazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo
non si applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richie-
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sto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza.
Al personale della scuola continuano ad applicarsi le dispo-
sizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando pre-
ventivamente i requisiti e le competenze professionali ri-
chieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un
periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono
indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazio-
ne dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino al-
l’introduzione di nuove procedure per la determinazione dei
fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pub-
bliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti
ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali
non è richiesto l’assenso dell’amministrazione di apparte-
nenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dal-
la richiesta dell’amministrazione di destinazione, fatti salvi
i termini per il preavviso e a condizione che l’amministra-
zione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all’amministrazione di appartenenza. Per agevo-
lare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce
un portale finalizzato all’incontro tra la domanda e l’offerta
di mobilità1 2.

1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applica-
no agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo
indeterminato non superiore a 100. Per gli enti locali con un
numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentua-
le di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti
locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la
predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentua-
le di cui al comma 1 è da considerare all’esito della mobilità
e riferita alla dotazione organica dell’ente3.

1-bis. L’amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferi-
mento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia neces-
sario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazio-
ne, della Scuola nazionale dell’amministrazione. All’attua-
zione del presente comma si provvede utilizzando le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica1.

1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere in-
serita in specifici percorsi di protezione, debitamente certi-
ficati dai servizi sociali del comune di residenza, può pre-
sentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione
pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residen-
za, previa comunicazione all’amministrazione di apparte-
nenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione
l’amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento
presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi
siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica profes-
sionale4.

2. Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’art. 2,
comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all’interno
della stessa amministrazione o, previo accordo tra le ammi-
nistrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi col-
locate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza
non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono
adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo
periodo del primo comma dell’art. 2103 del codice civile.

Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubbli-
ca amministrazione, previa consultazione con le confedera-
zioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessa-
rio, in sede di conferenza unificata di cui all’art. 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fis-
sati criteri per realizzare i processi di cui al presente com-
ma, anche con passaggi diretti di personale tra amministra-
zioni senza preventivo accordo, per garantire l’esercizio delle
funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che
presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età
inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale,
e ai soggetti di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il con-
senso degli stessi alla prestazione della propria attività la-
vorativa in un’altra sede1.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia neces-
sario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.31.

2.2. I contratti collettivi nazionali possono integrare le
procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto pre-
visto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le
clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposi-
zioni di cui ai commi 1 e 21 5.

2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento del-
l’allocazione del personale presso le pubbliche amministra-
zioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2014
e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, da attribu-
ire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al
fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cin-
quanta per cento del trattamento economico spettante al per-
sonale trasferito mediante versamento all’entrata dello Stato
da parte dell’amministrazione cedente e corrispondente rias-
segnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione
dei trasferimenti statali all’amministrazione cedente. I criteri
di utilizzo e le modalità di gestione - delle risorse del fondo
sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. In sede di prima applicazione, nell’assegnazione delle
risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finaliz-
zate all’ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemen-
te alla piena applicazione della riforma delle province di cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle
amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva
permanenza in servizio del personale oggetto delle procedu-
re di cui ai commi 1 e 2. Le risorse sono assegnate alle ammi-
nistrazioni di destinazione sino al momento di effettiva per-
manenza in servizio del personale oggetto delle procedure di
cui ai commi 1 e 21.

2.4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2.3,
pari a 15 milioni di euro per l’anno 2014 e a 30 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede, quanto a 6
milioni di euro per l’anno 2014 e a 9 milioni di euro a de-
correre dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell’au-
torizzazione di spesa di cui all’art. 3, comma 97, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a de-
correre dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell’au-
torizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 14, del decre-
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to-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modifica-
zioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12
milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art.
1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A
decorrere dall’anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può
essere rideterminato ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l’at-
tuazione del presente articolo1.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all’esple-
tamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di
posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mo-
bilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, al-
l’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre am-
ministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appar-
tenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di
trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano
servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell’area funzionale e posizione economi-
ca corrispondente a quella posseduta presso le amministrazio-
ni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche
se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadra-
mento assicurando la necessaria neutralità finanziaria6.

2-ter. L’immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica
professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene pre-
via valutazione comparativa dei titoli di servizio e di stu-
dio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al
momento della presentazione della domanda di trasferimen-
to, nei limiti dei posti effettivamente disponibili7 8.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti
può procedere alla riserva di posti da destinare al personale
assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civi-
le e del servizio civile, nell’ambito delle procedure concor-
suali di cui all’articolo 3, comma 59, della legge 24 dicem-
bre 2003, n. 350, e all’articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2004, n. 3117.

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito del-
l’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione,
al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusiva-
mente il trattamento giuridico ed economico, compreso quel-
lo accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel
comparto della stessa amministrazione9.

2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di program-
mazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in asse-
gnazione temporanea, con le modalità previste dai rispetti-
vi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un
periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già
previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime
di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presen-
te decreto10.

1 I commi da 1 a 2.4 così sostituiscono i previgenti commi da 1 a 2
dall’art. 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114.

Il testo previgente disponeva: 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti
vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti
appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni
caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attra-
verso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando pre-
ventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favo-
revole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o
sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente
in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza uni-
ficata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le
misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire
l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che pre-
sentano carenze di organico.

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri
generali per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono
nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere
l’applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al re-
clutamento di nuovo personale.

Il testo del comma 1, nella versione previgente la modifica di cui all’art.
49, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, disponeva: 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro
di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre ammi-
nistrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è dispo-
sto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza.

2 Comma così modificato dall’art. 3, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conver-
tito in L. 6 agosto 2021, n. 113, a decorrere dall’8 agosto 2021. Il testo previ-
gente disponeva: 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in
organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’art. 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre ammi-
nistrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’am-
ministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamen-
te i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio
sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui
sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di
personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possede-
re. In via sperimentale e fino all’introduzione di nuove procedure per la deter-
minazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbli-
che, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed
enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l’assenso dell’ammini-
strazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi
dalla richiesta dell’amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il
preavviso e a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una
percentuale di posti vacanti superiore all’amministrazione di appartenenza.
Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato al-
l’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità.

3 Comma aggiunto dall’art. 3, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in L.
6 agosto 2021, n. 113, a decorrere dall’8 agosto 2021.

4 Comma aggiunto dall’art. 14, L. 7 agosto 2015, n. 124.
5 Comma così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. Il

testo previgente disponeva: 2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei
contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6 Comma aggiunto dall’art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in
L. 31 marzo 2005, n. 43 e poi così modificato dall’art. 1, D.L. 13 agosto 2011,
n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148. Il testo previgente dispone-
va: 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di proce-
dure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devo-
no attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via
prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre ammini-
strazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa
area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle ammi-
nistrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei
posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economi-
ca corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di prove-
nienza.

7 Comma aggiunto dall’art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in
L. 31 marzo 2005, n. 43.

8 Il presente comma non si applica ai ricercatori e tecnologi degli Enti
(art. 11, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218).

9 Comma aggiunto dall’art. 16, L. 28 novembre 2005, n. 246.
10 Comma aggiunto dall’art. 13, L. 4 novembre 2010, n. 183.

35. Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1
a 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dal-
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l’art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 22 del
D.Lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall’art.
2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180
convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999;
Art. 36-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 23
del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall’art. 274, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. n. 267 del 2000).
1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all’accertamento della professionalità
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso
dall’esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qua-
lifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della
scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori re-
quisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle ammini-
strazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiama-
ta numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi
della vigente normativa, previa verifica della compatibilità
della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge
superstite e per i figli del personale delle Forze armate, del-
le Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuo-
co e del personale della Polizia municipale deceduto nel-
l’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terro-
rismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13
agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integra-
zioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nomi-
nativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche am-
ministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di
svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino
economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è
opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti an-
che a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e pro-
fessionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e
lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamen-

te con esperti di provata competenza nelle materie di con-
corso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti
ed estranei alle medesime, che non siano componenti del-
l’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazio-
ni sindacali o dalle associazioni professionali;

e-bis) [facoltà, per ciascuna amministrazione, di li-
mitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura
non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso,
con arrotondamento all’unità superiore, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 400, comma 15, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59]1 2;

e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previ-
sti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta spe-
cializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o
del master universitario di secondo livello. In tali casi, nelle
procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifi-
co-disciplinari definite ai sensi dell’art. 17, comma 99, del-
la legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dotto-
re di ricerca o al master universitario di secondo livello,
quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inqua-
dramento1 3.

3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno, nonchè del limi-
te massimo complessivo del 50 per cento delle risorse fi-
nanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni in-
teressate, previo espletamento della procedura di cui al com-
ma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di
servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il
bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con
apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal
personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di
emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di
contratto di lavoro flessibile nell’amministrazione che emana
il bando4 5.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del-
la legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013,
sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e
la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del
medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservata-
rie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituisco-
no principi generali a cui devono conformarsi tutte le am-
ministrazioni pubbliche5.

3-quater. […]6.
4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di

reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato
ai sensi dell’articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle pro-
cedure concorsuali e le relative assunzioni del personale del-
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento auto-
nomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici7.

4-bis. L’avvio delle procedure concorsuali mediante
l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle pro-
cedure di reclutamento a tempo determinato per contingen-
ti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazio-
ne e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonchè
dei criteri previsti dall’articolo 368.
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5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, com-
ma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti
amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle pro-
prie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimen-
to della funzione pubblica e avvalersi della Commissione
per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pub-
bliche Amministrazioni (RIPAM). Tale Commissione è no-
minata con decreto del Ministro per la pubblica ammini-
strazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, che la presiede, dall’Ispettore generale capo dell’Ispet-
torato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi
dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle
finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del
personale dell’amministrazione civile e per le risorse stru-
mentali e finanziarie del Ministero dell’interno, o loro dele-
gati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure con-
corsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) asse-
gna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle
amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulte-
riore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali,
fatte salve le competenze proprie delle commissioni esami-
natrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di per-
sonale messo a disposizione dall’Associazione Formez PA9.

5.1. Nell’ipotesi di cui al comma 5, il bando di concor-
so può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell’ar-
ticolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre
2013, n. 12510.

5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell’Associazione Formez PA e della Commis-
sione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferen-
za Unificata ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo
svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei
titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e in-
ternazionale in materia di reclutamento del personale, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in
materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valuta-
zione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professio-
nale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono
adottate di concerto con il Ministero della salute10.

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi11.

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche riman-
gono vigenti per un termine di due anni dalla data di appro-
vazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previ-
sti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni
per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante speci-
fiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di
residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumen-

tale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o al-
meno non attuabili con identico risultato12.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che
esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e
sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, am-
ministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato,
si applica il disposto di cui all’articolo 26 della legge 1
febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed inte-
grazioni.

7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le
modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso
e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati
dai commi precedenti13.

1 Lettera aggiunta dall’art. 6, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
2 Lettera abrogata dall’art. 1, comma 364, L. 30 dicembre 2018, n. 145,

fermo restando quanto previsto dall’articolo 400, comma 15, del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59.

3 Lettera aggiunta dall’art. 6, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, poi così
modificata dall’art. 3-ter, D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito in L. 5 marzo
2020, n. 12, a decorrere dal 10 marzo 2020, che ha sostituito la parola “co-
munque” con la parola “proritariamente”, infine sostituita dall’art. 3, D.L. 9
giugno 2021, n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113, a decorrere dall’8
agosto 2021. IL testo previgente disponeva: e-ter) possibilità di richiedere, tra
i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del
titolo di dottore di ricerca, che deve prioritariamente essere valutato, ove per-
tinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.

4 Lettera così modificata dall’art. 6, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. Il
testo previgente disponeva: b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,
con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale
di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno
maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e conti-
nuativa nell’amministrazione che emana il bando.

5 Comma aggiunto dall’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
6 Comma aggiunto dall’art. 3-ter, D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito

in L. 5 marzo 2020, n. 12, a decorrere dal 10 marzo 2020 e poi abrogato
dall’art. 3, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113, a
decorrere dall’8 agosto 2021. Il testo previgente disponeva: 3-quater. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giusti-
zia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione del titolo di dottore di ricerca di
cui alla lettera e-ter) del comma 3 e degli altri titoli di studio e di abilitazione
professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi
corsi e alle modalità di conseguimento, nonchè alla loro pertinenza ai fini del
concorso.

7 Comma così modificato prima dall’art. 1, comma 104. L. 30 dicembre
2004, n. 311, poi dall’art. 4, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in L. 30
ottobre 2013, n. 125, dall’art. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11
agosto 2014, n. 114, poi dall’art. 12, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, infine
dall’art. 6, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Il testo previgente la riforma del 2013 disponeva: 4. Le determinazioni
relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna
amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbi-
sogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le ammini-
strazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi com-
presa l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e
provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico
superiore alle 200 unità, l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato
all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il testo previgente la modifica del 2014 disponeva: 4. Le determinazio-
ni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna
amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbi-
sogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le ammini-
strazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi com-
presa l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e
provinciali e gli enti pubblici non economici, con organico superiore alle 200
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unità, l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze. Per gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio
delle procedure concorsuali è concessa, in sede di approvazione del piano
triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell’organico, se-
condo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all’articolo 1, com-
ma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l’autorizzazione di cui
al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di
attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell’orga-
nico, di cui all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.

Il testo previgente la modifica del 2016 disponeva: 4. Le determinazio-
ni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna
amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbi-
sogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le rela-
tive assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.
Per gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali e
alle relative assunzioni è concessa, in sede di approvazione del piano trien-
nale del fabbisogno del personale e della consistenza dell’organico, secondo
i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l’autorizzazione di cui al pre-
sente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attivi-
tà e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell’organico,
di cui all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 4. Le determinazio-
ni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna
amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbi-
sogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le rela-
tive assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

8 Comma aggiunto dall’art. 4, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito in
L. 9 marzo 2006, n. 80.

9 Comma così sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e poi
così modificato dall’art. 18, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in L. 28
febbraio 2020, n. 8, a decorrere dal 29 febbraio 2020.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 5. I concorsi pubbli-
ci per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autono-
me si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni
tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del
Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l’ac-
cesso alle varie professionalità.

Il testo previgente la modifica del 2020 disponeva: 5. Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 ago-
sto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni
pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono ri-
volgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissio-
ne per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Ammini-
strazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte co-
munque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali fini, la
Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall’Asso-
ciazione Formez PA.

10 Comma aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
11 Comma aggiunto dall’art. 1, comma 230, L. 23 dicembre 2005, n.

266. Per una deroga delle disposizioni di cui al presente comma v. art. 11,
D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218.

12 Comma aggiunto dall’art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e poi così
modificato prima dall’art. 51, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, poi dall’art. 1,
comma 148, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Il testo previgente la modifica del 2009 disponeva: 5-ter. Le graduato-
rie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblica-
zione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 5-ter. Le graduato-
rie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblica-
zione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il
principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito,
mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di resi-
denza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento
di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

Per una deroga delle disposizioni di cui al presente comma, v. art. 24-
quater, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in L. 28 febbraio 2008, n. 31.

13 Le liste di collocamento ordinarie e speciali sono state soppresse
dall’art. 1-bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 19
dicembre 2002, n. 297.

38. Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unio-
ne europea (Art. 37 D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato
dall’art. 24 del D.Lgs. n. 80 del 1998). 1. I cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aven-
ti la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
possono accedere ai posti di lavoro presso le amministra-
zioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indi-
retto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela
dell’interesse nazionale1.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono indi-
viduati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi
dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti
indispensabili all’accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina
adottata al livello dell’Unione europea, all’equiparazione
dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, sentiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero
dell’università e della ricerca. Secondo le disposizioni del
primo periodo è altresì stabilita l’equivalenza tra i titoli ac-
cademici e di servizio rilevanti ai fini dell’inserimento in
graduatoria e dell’assunzione dopo il superamento di con-
corso pubblico2.

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si appli-
cano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permes-
so di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria3.

3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di
cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della
lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pub-
blico impiego nella provincia autonoma di Bolzano3.

1 Comma così modificato dall’art. 7, L. 6 agosto 2013, n. 97. Il testo
previgente disponeva: 1. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che
non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non atten-
gono alla tutela dell’interesse nazionale.

2 Comma così sostituito dall’art. 8, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
in L. 4 aprile 2012, n. 35 e poi così modificato dall’art. 19, D.L. 16 luglio 2020,
n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settem-
bre 2020.

Il testo previgente la modifica del 2012 disponeva: 3. Nei casi in cui
non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all’equiparazione dei
titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale
procedura si stabilisce l’equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rile-
vanti ai fini dell’ammissione al concorso e della nomina.

Il testo previgente la modifica del 2020 disponeva: 3. Nei casi in cui
non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell’Unione europea, al-
l’equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Secondo le disposizioni
del primo periodo è altresì stabilita l’equivalenza tra i titoli accademici e di
servizio rilevanti ai fini dell’ammissione al concorso e della nomina.

3 Comma aggiunto dall’art. 7, L. 6 agosto 2013, n. 97.
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52. Disciplina delle mansioni (Art. 56 del D.Lgs. n. 29
del 1993, come sostituito dall’art. 25 del D.Lgs. n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall’art. 15 del D.Lgs.
n. 387 del 1998). 1. Il prestatore di lavoro deve essere adi-
bito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansio-
ni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ov-
vero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia
successivamente acquisito per effetto delle procedure selet-
tive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a). L’esercizio di
fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appar-
tenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavo-
ratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione1.

1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei diri-
genti e del personale docente della scuola, delle accademie,
dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati
in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione col-
lettiva individua un’ulteriore area per l’inquadramento del
personale di elevata qualificazione. Le progressioni all’in-
terno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla
contrattazione collettiva, in funzione delle capacità cultura-
li e professionali e dell’esperienza maturata e secondo prin-
cipi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta
e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce
di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento
delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’ester-
no, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra
qualifiche diverse, avvengono tramite procedura compara-
tiva basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipen-
dente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di prov-
vedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze
professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli pre-
visti per l’accesso all’area dall’esterno, nonchè sul numero
e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione
degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazio-
nali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 posso-
no definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi in-
quadramenti, ad esclusione dell’area di cui al secondo peri-
odo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità
maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione
di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al
possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area
dall’esterno. All’attuazione del presente comma si provve-
de nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di perso-
nale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vi-
gente2.

1-ter. […]3.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di la-

voro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica
immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non
più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state
avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come
previsto al comma 4;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente as-
sente con diritto alla conservazione del posto, con esclusio-
ne dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai
fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo
prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e tem-
porale, dei compiti propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva
prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto
per la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipen-
dente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in orga-
nico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di
novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato
alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure
per la copertura dei posti vacanti.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla
l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qua-
lifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza
di trattamento economico con la qualifica superiore. Il diri-
gente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente
del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o col-
pa grave.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in
sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti
professionali prevista dai contratti collettivi e con la decor-
renza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi pos-
sono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e
4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di man-
sioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può
comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell’inqua-
dramento professionale del lavoratore.

1 Comma così sostituito dall’art. 62, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. La
versione previgente era la seguente: 1. Il prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate
equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai con-
tratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che ab-
bia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di
procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corri-
spondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadra-
mento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.

2 Comma aggiunto dall’art. 62, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, poi
modificato dall’art. 3-ter, D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito in L. 5 marzo
2020, n. 12, a decorrere dal 10 marzo 2020, che ha aggiunto l’ultimo periodo,
infine sostituito dall’art. 3, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in L. 6 agosto
2021, n. 113, a decorrere dall’8 agosto 2021.

Il testo previgente disponeva: 1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusio-
ne dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, con-
servatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree fun-
zionali. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo prin-
cìpi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività
svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Le
progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restan-
do la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in
possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di
posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La
valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costitui-
sce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei
posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore. La contrattazione
collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l’attribuzione delle
progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del tito-
lo di dottore di ricerca nonchè degli altri titoli di studio e di abilitazione profes-
sionale di cui all’articolo 35, comma 3-quater.

3 Comma aggiunto dall’art. 62, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e poi
abrogato dall’art. 18, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. Il testo previgente dispone-
va: 1-ter. Per l’accesso alle posizioni economiche apicali nell’ambito delle
aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50
per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso concorso
bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
(Art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato prima
dall’art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito
dalla legge n. 448 del 1993, poi dall’art. 1 del decreto leg-
ge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla leg-
ge n. 437 del 1995, e, infine, dall’art. 26 del D.Lgs. n. 80
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del 1998 nonché dall’art. 16 del D.Lgs. n. 387 del 1998). 1.
Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina del-
le incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del te-
sto unico approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista
dall’articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rap-
porti di lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo
1989, n. 117 e dall’articolo 1, commi 57 e seguenti della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicem-
bre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed
integrazione della relativa disciplina1.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di dire-
zione di strutture deputate alla gestione del personale a sog-
getti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che
abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizza-
zioni2.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferi-
re ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e dove-
ri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disci-
plinati da legge o altre fonti normative, o che non siano
espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regola-
menti, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi
consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministra-
tivi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori
dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi
istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi rego-
lamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con i
Ministri interessati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del-
la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto
alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vie-
tati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al-
l’articolo 1, comma 23.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l’attribuzione degli incarichi è consentita nei
soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti
normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio
di incarichi che provengano da amministrazione pubblica di-
versa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone
fisiche, che svolgano attività d’impresa o commerciale, sono
disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri og-
gettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia
di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento del-
la pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio impar-
ziale delle funzioni attribuite al dipendente4.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquan-
ta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari
a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pub-
blici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgi-
mento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti
e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e
amministrativi, adottati dalle amministrazioni di apparte-
nenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi
retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi,
anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di uf-
ficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un com-
penso. Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti5:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclo-
pedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell’auto-
re o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni indu-
striali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rim-

borso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il di-

pendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o
di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sinda-
cali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa
non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti
della pubblica amministrazione nonchè di docenza e di ri-
cerca scientifica6.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incari-
chi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini
dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussisten-
za di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le
procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previ-
sti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto,
salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabili-
tà disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni even-
tualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante
o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilan-
cio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per
essere destinato ad incremento del fondo di produttività o
di fondi equivalenti7.

7-bis. L’omissione del versamento del compenso da
parte del dipendente pubblico indebito percettore costitui-
sce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdi-
zione della Corte dei conti3.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferi-
re incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministra-
zione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi
sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la pre-
via autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione di-
sciplinare per il funzionario responsabile del procedimen-
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to; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso
l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi
su fondi in disponibilità dell’amministrazione conferente, è
trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipendente
ad incremento del fondo di produttività o di fondi equiva-
lenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici
senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di ap-
partenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell’autorizzazio-
ne, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosser-
vanza si applica la disposizione dell’articolo 6, comma 1,
del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni. All’accertamento delle
violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Mi-
nistero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza,
secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme
riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle fi-
nanze8.

10. L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del di-
pendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipen-
dente interessato. L’amministrazione di appartenenza deve
pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale
che presta comunque servizio presso amministrazioni pub-
bliche diverse da quelle di appartenenza, l’autorizzazione è
subordinata all’intesa tra le due amministrazioni. In tal caso
il termine per provvedere è per l’amministrazione di appar-
tenenza di 45 giorni e si prescinde dall’intesa se l’ammini-
strazione presso la quale il dipendente presta servizio non
si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se ri-
chiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pub-
bliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende
definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall’erogazione del compen-
so per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o
privati comunicano all’amministrazione di appartenenza
l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici9.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri di-
pendenti comunicano in via telematica, nel termine di quin-
dici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli in-
carichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’in-
dicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo,
ove previsto10.

13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a
comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipenden-
ti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i
compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avu-
to comunicazione dai soggetti di cui al comma 1111.

14. Al fine della verifica dell’applicazione delle nor-
me di cui all’articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e inte-
grazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comu-
nicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via tele-
matica, tempestivamente e comunque nei termini previsti
dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui
agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33
del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a
qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubbli-
co per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indi-
cando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico non-
chè l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza
di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le
informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate
dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pub-
blica, nonchè le informazioni pubblicate dalle stesse nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via telemati-
ca ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblica-
te in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un
formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro
il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzio-
ne pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubbli-
care, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo peri-
odo del presente comma in formato digitale standard aper-
to. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento
della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco
delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la
comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei collaborato-
ri esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di
consulenza12.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti
di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma
11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 913.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e traspa-
renza e formula proposte per il contenimento della spesa
per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attri-
buzione degli incarichi stessi14.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Di-
partimento della funzione pubblica può disporre verifiche
del rispetto delle disposizioni del presente articolo e del-
l’articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per il tramite dell’Ispettorato per la funzione
pubblica. A tale fine quest’ultimo opera d’intesa con i Ser-
vizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato15.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servi-
zio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per con-
to delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, com-
ma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla ces-
sazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorati-
va o professionale presso i soggetti privati destinatari del-
l’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti
in violazione di quanto previsto dal presente comma sono
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nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno con-
clusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministra-
zioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione
dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi ri-
feriti3.

1 Comma così modificato dall’art. 3, L. 15 luglio 2002, n. 145.
2 Comma aggiunto dall’art. 52, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
3 Comma aggiunto dall’art. 1, comma 42, L. 6 novembre 2012, n. 190.
4 Comma così modificato dall’art. 1, comma 42, L. 6 novembre 2012, n.

190. Il testo previgente disponeva: 5. In ogni caso, il conferimento operato
direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di
incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di
appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’im-
presa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo
criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica profes-
sionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto,
nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

5 Alinea così modificato prima dall’art. 2, D.L. 31 agosto 2013, n. 101,
convertito in L. 30 ottobre 2013, n. 125, poi dall’art. 15, D.L. 16 luglio 2020, n.
76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre
2020.

Il testo previgente la modifica del 2013 disponeva: 6. I commi da 7 a 13
del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbli-
che di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con pre-
stazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di di-
pendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento
di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti,
sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono
esclusi i compensi derivanti.

Il testo previgente la modifica del 2020 disponeva: 6. I commi da 7 a 13
del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbli-
che di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con pre-
stazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di di-
pendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento
di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comun-
que denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazio-
ni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti,
di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non com-
presi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi for-
ma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti.

6 Lettera aggiunta dall’art. 7-novies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, con-
vertito in L. 31 marzo 2005, n. 43 e poi così modificata dall’art. 2, D.L. 31
agosto 2013, n. 101, convertito in L. 30 ottobre 2013, n. 125. Il testo previgen-
te disponeva: f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubbli-
ca amministrazione nonchè di docenza e di ricerca scientifica.

7 Comma così modificato dall’art. 1, comma 42, L. 6 novembre 2012, n.
190. Il testo previgente disponeva: 7. I dipendenti pubblici non possono svol-
gere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall’amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universi-
tari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente
decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e
ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le pre-
stazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in
difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione
di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fon-
do di produttività o di fondi equivalenti.

8 Comma così modificato dall’art. 1, comma 42, L. 6 novembre 2012, n.
190. Il testo previgente disponeva: 9. Gli enti pubblici economici e i soggetti
privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza
la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipenden-
ti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell’articolo 6,
comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni
provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, se-
condo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate
del Ministero delle finanze.

9 Comma così sostituito dall’art. 1, comma 42, L. 6 novembre 2012, n.
190. Il testo previgente disponeva: 11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i
soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli

incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all’amministra-
zione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell’anno
precedente.

10 Comma così modificato prima dall’art. 1, comma 42, L. 6 novembre
2012, n. 190, poi dall’art. 8, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (le disposizioni di
cui al citato art. 8 si applicano agli incarichi conferiti successivamente al 1°
gennaio 2018 ex art. 22, comma 12, D.Lgs. 75/2017).

Il testo previgente la modifica del 2012 disponeva: 12. Entro il 30 giu-
gno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o auto-
rizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in
via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della fun-
zione pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi
nell’anno precedente, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del com-
penso lordo previsto o presunto. L’elenco è accompagnato da una relazione
nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell’autorizza-
zione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento del-
l’amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il conteni-
mento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le ammini-
strazioni che, nell’anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incari-
chi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non
aver conferito o autorizzato incarichi.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 12. Le amministra-
zioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gra-
tuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindi-
ci giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o auto-
rizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del
compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una
relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli
incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o del-
l’autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati
conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon anda-
mento dell’amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per
il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stes-
se modalità le amministrazioni che, nell’anno precedente, non hanno confe-
rito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori
ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

11 Comma così modificato prima dall’art. 1, comma 42, L. 6 novembre
2012, n. 190, poi dall’art. 8, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (le disposizioni di
cui al citato art. 8 si applicano agli incarichi conferiti successivamente al 1°
gennaio 2018 ex art. 22, comma 12, D.Lgs. 75/2017).

Il testo previgente la modifica del 2012 disponeva: 13. Entro lo stesso
termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su
apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distinta-
mente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all’anno
precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunica-
zione dai soggetti di cui al comma 11.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 13. Entro il 30 giu-
gno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comu-
nicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposi-
to supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente
per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all’anno prece-
dente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione
dai soggetti di cui al comma 11.

12 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 42, L. 6 no-
vembre 2012, n. 190 e poi dall’art. 8, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (le dispo-
sizioni di cui al citato art. 8 si applicano agli incarichi conferiti successiva-
mente al 1° gennaio 2018 ex art. 22, comma 12, D.Lgs. 75/2017).

Il testo previgente la modifica del 2012 disponeva: 14. Al fine della
verifica dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, commi 123 e 127,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integra-
zioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimen-
to della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il
30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche
per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio; sono altresì tenute a comuni-
care semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono
stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’inca-
rico e dell’ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono
noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico
per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la
durata e il compenso dell’incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco
delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, aven-
te ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.

Il testo previgente la modifica del 2017 disponeva: 14. Al fine della
verifica dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, commi 123 e 127,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integra-
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zioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimen-
to della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il
30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche
per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio; sono altresì tenute a comuni-
care semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono
stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’inca-
rico e dell’ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono
noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico
per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la
durata e il compenso dell’incarico nonchè l’attestazione dell’avvenuta verifi-
ca dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle ammini-
strazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonchè le informazioni pub-
blicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in ta-
belle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard
aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati
informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzio-
ne pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che
hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni
di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aper-
to. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubbli-
ca trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno
omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei colla-
boratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

13 La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 2015, n. 98, ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui
prevede che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di
cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

14 Comma così modificato dall’art. 34, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con-
vertito in L. 4 agosto 2006, n. 248.

15 Comma aggiunto dall’art. 47, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito
in L. 6 agosto 2008, n. 133 e poi così sostituito dall’art. 52, D.Lgs. 27 ottobre
2009, n. 150. La versione previgente era la seguente: 16-bis. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può disporre
verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui al presente
articolo e di cui all’articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per il tramite dell’Ispettorato per la funzione pubblica. A tale
scopo quest’ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle di-
verse amministrazioni, avvalendosi, altresì della Guardia di Finanza e colla-
bora con il Ministero dell’economia e delle finanze al fine dell’accertamento
della violazione di cui al comma 9.

55-quater. Licenziamento disciplinare. 1. Ferma la di-
sciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giu-
stificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal con-
tratto collettivo, si applica comunque la sanzione discipli-
nare del licenziamento nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, me-
diante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presen-
za o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione
dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medi-
ca falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

b) assenza priva di valida giustificazione per un
numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre
nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni
nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del
servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine
fissato dall’amministrazione;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio;

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai
fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro
ovvero di progressioni di carriera;

e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi con-
dotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o co-
munque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;

f) condanna penale definitiva, in relazione alla qua-
le è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ov-
vero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di
lavoro1;

f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di com-
portamento, ai sensi dell’articolo 54, comma 31;

f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa,
dell’infrazione di cui all’articolo 55-sexies, comma 31;

f-quater) la reiterata violazione di obblighi concer-
nenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l’ap-
plicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal ser-
vizio per un periodo complessivo superiore a un anno nel-
l’arco di un biennio1;

f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla
reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazio-
ne lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari,
dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedi-
menti dell’amministrazione di appartenenza, e rilevato dal-
la costante valutazione negativa della performance del di-
pendente per ciascun anno dell’ultimo triennio, resa a tali
specifici fini ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, del de-
creto legislativo n. 150 del 20091.

1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in
servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere,
anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in
servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale
il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto del-
l’orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde
anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o
omissiva la condotta fraudolenta2.

2. […]3.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il

licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le condotte
punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si
applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies4.

3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa
attestazione della presenza in servizio, accertata in flagran-
za ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registra-
zione degli accessi o delle presenze, determina l’immediata
sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto
salvo il diritto all’assegno alimentare nella misura stabilita
dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza
obbligo di preventiva audizione dell’interessato. La sospen-
sione è disposta dal responsabile della struttura in cui il di-
pendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo,
dall’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4, con provve-
dimento motivato, in via immediata e comunque entro qua-
rantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono
venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non de-
termina la decadenza dall’azione disciplinare nè l’ineffica-
cia della sospensione cautelare, fatta salva l’eventuale re-
sponsabilità del dipendente cui essa sia imputabile2.

3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione
cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla conte-
stuale contestazione per iscritto dell’addebito e alla convo-
cazione del dipendente dinanzi all’Ufficio di cui all’artico-
lo 55-bis, comma 4. Il dipendente è convocato, per il con-
traddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quin-
dici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da
un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavora-
tore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell’au-
dizione, il dipendente convocato può inviare una memoria
scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimen-
to, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’eser-
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cizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque
giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente
può essere disposto solo una volta nel corso del procedi-
mento. L’Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni
dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione
dell’addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva
l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia impu-
tabile, non determina la decadenza dall’azione disciplinare
nè l’invalidità della sanzione irrogata, purchè non risulti ir-
rimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipen-
dente e non sia superato il termine per la conclusione del
procedimento di cui all’articolo 55-bis, comma 42.

3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia
al pubblico ministero e la segnalazione alla competente pro-
cura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti
giorni dall’avvio del procedimento disciplinare. La Procura
della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti,
emette invito a dedurre per danno d’immagine entro tre mesi
dalla conclusione della procedura di licenziamento. L’azio-
ne di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termi-
ni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 genna-
io 1994, n. 19, entro i centocinquanta giorni successivi alla
denuncia, senza possibilità di proroga. L’ammontare del
danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del
giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mez-
zi di informazione e comunque l’eventuale condanna non
può essere inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in
godimento, oltre interessi e spese di giustizia5 6.

3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i diri-
genti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero,
negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili
di servizio competenti, l’omessa attivazione del procedimen-
to disciplinare e l’omessa adozione del provvedimento di
sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costitui-
scono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di
esse è data notizia, da parte dell’ufficio competente per il
procedimento disciplinare, all’Autorità giudiziaria ai fini
dell’accertamento della sussistenza di eventuali reati2.

3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e
quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo
sono comunicati all’Ispettorato per la funzione pubblica ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 55-bis, comma 45 7.

1 Lettera aggiunta dall’art. 15, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (tali nuove
disposizioni si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente
alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 75/2017).

2 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116.
3 Comma abrogato dall’art. 15, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (tali nuo-

ve disposizioni si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamen-
te alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 75/2017). Il testo previgente
disponeva: 2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso
di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al bien-
nio, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle
disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del persona-
le delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimen-
to e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la
prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contrat-
to collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di ap-
partenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54.

4 Comma così modificato dall’art. 15, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (tali
nuove disposizioni si applicano agli illeciti disciplinari commessi successiva-
mente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 75/2017). Il testo previ-
gente disponeva: 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il
licenziamento è senza preavviso.

5 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, nel testo
modificato dall’art. 3, D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 118, a decorrere dal 5 agosto
2017.

6 La Corte costituzionale, con sentenza 10 aprile 2020, n. 61, ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del
presente comma.

7 Articolo aggiunto dall’art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

20 - L. 19 giugno 2019, n. 56 (G.U. 22 giugno 2019, n.
145). Interventi per la concretezza delle azioni delle
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assen-
teismo.

2. Misure per il contrasto all’assenteismo. 1. […]1.
2. […]1.
3. […]1.
4. […]1.
5. Al fine di realizzare strutture tecnologicamente avan-

zate per lo svolgimento dei concorsi pubblici nonchè di as-
sistere gli enti locali nell’organizzazione delle procedure
concorsuali anche ai sensi dell’art. 10 del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 28 maggio 2021, n. 76, è istituito nello stato di previsio-
ne del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro
per l’anno 2019. L’utilizzo del fondo è disposto, previa ri-
cognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, in relazione alle esigen-
ze presentate2.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni
di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-
2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e spe-
ciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’an-
no 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1 Comma abrogato dall’art. 1, comma 958, L. 30 dicembre 2020, n.
178.

2 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, D.L. 9 giugno 2021, n.
80, convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113, a decorrere dall’8 agosto 2021.

3. Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ri-
cambio generazionale nella pubblica amministrazione. 1.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all’arti-
colo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, possono procedere, a decorrere dall’anno 2019, ad as-
sunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispon-
dente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al
personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Ai Corpi
di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al com-
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parto della scuola e alle università si applica la normativa di
settore.

2. Al fine di accrescere l’efficienza dell’organizzazio-
ne e dell’azione amministrativa, le amministrazioni di cui
al comma 1 predispongono il piano dei fabbisogni di cui
agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001,
tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’effettivo ricam-
bio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro,
nonchè, in via prioritaria, di reclutare figure professionali
con elevate competenze in materia di:

a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi

e dei procedimenti amministrativi;
c) qualità dei servizi pubblici;
d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di

investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attività ispettiva;
g) contabilità pubblica e gestione finanziaria.

3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate
con il decreto e le procedure di cui all’articolo 35, comma
4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta
delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del
piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesi-
mo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analiti-
ca dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno pre-
cedente e delle conseguenti economie e dall’individuazio-
ne delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate
dai relativi organi di controllo. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, a decorrere dall’anno 2019 è consentito il cumulo
delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del
personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco
temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget
assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbi-
sogni e della programmazione finanziaria e contabile1.

4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico im-
piego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabili-
to dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1 possono pro-
cedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del
comma 3 del presente articolo e all’articolo 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell’articolo 4, commi
3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
nonchè del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di
cui al comma 2 del presente articolo:

a) all’assunzione a tempo indeterminato di vincito-
ri o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite
massimo dell’80 per cento delle facoltà di assunzione pre-
viste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;

b) all’avvio di procedure concorsuali, nel limite mas-
simo dell’80 per cento delle facoltà di assunzione previste
per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla
lettera a), secondo le modalità di cui all’articolo 4, commi 3-
quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del
2013 e all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di cui alla presente lettera
possono essere effettuate successivamente alla maturazione
della corrispondente facoltà di assunzione.

5. Le amministrazioni che si avvalgono della facoltà
di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati
relativi alle assunzioni o all’avvio delle procedure di reclu-
tamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Diparti-
mento della funzione pubblica e al Ministero dell’econo-
mia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria genera-
le dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i
controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni,
ai sensi del comma 3.

5-bis. Al fine di accelerare le procedure assunzionali
per il triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione
pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a
avviare le procedure concorsuali con tempestività e omoge-
neità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le
prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne fac-
ciano richiesta2.

5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l’esercizio
delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo della
Concretezza, di cui all’articolo 60-bis del decreto legislati-
vo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure
previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri sono assegnate, per il predetto Dipartimen-
to, le risorse finanziarie, strumentali e di personale di cui
all’articolo 60-quater del citato decreto legislativo n. 165
del 2001. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell’am-
bito dell’autonomia organizzativa della Presidenza del Con-
siglio dei ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di
riorganizzazione e di adeguamento delle dotazioni organi-
che senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica2.

6. Per le finalità del comma 4, nelle more dell’entrata
in vigore del decreto previsto dall’articolo 1, comma 300,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e predisposto anche
tenendo conto delle lettere a) e b) del presente comma, le
procedure concorsuali di cui alla lettera b) del medesimo
comma 4 sono svolte dal Dipartimento della funzione pub-
blica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con moda-
lità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in parti-
colare:

a) la nomina e la composizione della commissione
d’esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni
anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle
sottocommissioni non può essere assegnato un numero di
candidati inferiore a duecentocinquanta;

b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle
prove di esame, prevedendo:

1) la facoltà di far precedere le prove di esame
da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipa-
zione al concorso siano in numero superiore a due volte il
numero dei posti banditi;

2) la possibilità di svolgere prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla,
gestite con l’ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e
privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da
parte degli stessi;

3) forme semplificate di svolgimento delle pro-
ve scritte, anche concentrando le medesime in un’unica pro-
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va sulle materie previste dal bando, eventualmente median-
te il ricorso a domande con risposta a scelta multipla;

4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle
medesime;

5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da
1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche median-
te l’ausilio di sistemi informatici e telematici;

6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgi-
mento delle prove orali nei casi di assunzione per determi-
nati profili mediante concorso per titoli ed esami;

7) l’attribuzione, singolarmente o per categoria
di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la
previsione che il totale dei punteggi per titoli non può esse-
re superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribu-
ibile.

7. Per le finalità di cui al comma 4, il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri provvede allo sviluppo di un portale del recluta-
mento per la raccolta e la gestione, con modalità automatiz-
zate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e
delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la
creazione del fascicolo elettronico del candidato. All’attua-
zione delle disposizioni del presente comma si provvede
nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre
i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre
2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assun-
zioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento
delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo de-
creto legislativo n. 165 del 20013.

9. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 34:
1) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal

seguente: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 33,
il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla
data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione
dell’indennità di cui al comma 8 del medesimo articolo 33,
ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massi-
mo, qualora il dipendente in disponibilità rinunci o non ac-
cetti per due volte l’assegnazione disposta ai sensi dell’arti-
colo 34-bis nell’ambito della provincia dallo stesso indica-
ta»;

2) al comma 6, primo periodo, dopo le parole:
«dodici mesi,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di
quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai
sensi dell’articolo 19, comma 6, nonchè al conferimento
degli incarichi di cui all’articolo 110 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 15-septies

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,» e dopo le
parole: «iscritto nell’apposito elenco» sono aggiunte le se-
guenti: «e in possesso della qualifica e della categoria di
inquadramento occorrenti»;

b) all’articolo 34-bis:
1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «L’amministrazione destinataria comunica tempe-
stivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Di-
partimento della funzione pubblica e alle strutture regionali
e provinciali di cui all’articolo 34, comma 3, la rinuncia o la
mancata accettazione dell’assegnazione da parte del dipen-
dente in disponibilità»;

2) al comma 4, le parole: «decorsi due mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «decorsi quarantacinque giorni»;

c) all’articolo 39:
1) al comma 1, le parole: «Le amministrazioni

pubbliche promuovono o propongono programmi di assun-
zioni per portatori di handicap ai sensi dell’articolo 11 della
legge 12 marzo 1999, n. 68,» sono sostituite dalle seguenti:
«Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongo-
no, anche per profili professionali delle aree o categorie pre-
viste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è
previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo e nel ri-
spetto dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del pre-
sente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell’artico-
lo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti
titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto da-
gli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e
dall’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n.
407,»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assun-
zioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette».

10. Nell’ambito delle procedure concorsuali di cui al
comma 4, lettera b), le amministrazioni tengono conto degli
eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle disposi-
zioni vigenti.

11. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti di-
sposizioni per la composizione delle commissioni esa-
minatrici dei concorsi per il reclutamento del personale
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il presidente e i membri delle commissioni esa-
minatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pub-
blico impiego possono essere scelti anche tra il persona-
le in quiescenza da non più di quattro anni alla data di
pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e),
del decreto legislativo n. 165 del 2001. Agli incarichi di
cui al precedente periodo non si applica la disciplina di
cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. Ferme restando le altre cause di in-
conferibilità o di incompatibilità previste dalla legisla-
zione vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro per
motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
dall’impiego, comunque determinata, è causa di esclu-
sione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza,
a presidente o componente di una commissione esamina-
trice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico
impiego.

12. […]4.
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13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adot-
tare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede all’aggiornamento, anche in
deroga all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al
presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esa-
minatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico
impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economi-
ci nazionali, nonchè al personale addetto alla vigilanza del-
le medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del
10 giugno 1995. All’attuazione del presente comma si prov-
vede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vi-
gente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Tali incarichi si considerano attività di servizio a
tutti gli effetti di legge, qualunque sia l’amministrazione che
li ha conferiti5.

14. Fermo restando il limite di cui all’articolo 23-ter
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la di-
sciplina di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi do-
vuti al personale dirigenziale per l’attività di presidente o di
membro della commissione esaminatrice di un concorso
pubblico per l’accesso a un pubblico impiego e della Com-
missione per l’attuazione del progetto di riqualificazione
delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)5.

15. Al fine di accelerare la composizione delle com-
missioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo
le modalità previste dall’articolo 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall’arti-
colo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, è istituito presso il Dipartimento della funzione pub-
blica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo ge-

stisce e lo aggiorna, l’Albo nazionale dei componenti delle
commissioni esaminatrici di concorso, articolato in sotto-
sezioni su base regionale e per aree o settori tematici omo-
genei. L’iscrizione all’Albo ha durata di tre anni ed è rinno-
vabile per una sola volta. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono sta-
biliti, fermo restando quanto previsto dai commi da 11 a 14
del presente articolo, i requisiti per l’iscrizione nell’Albo,
le cause di incompatibilità e di inconferibilità dell’incarico
nonchè le modalità di gestione e di aggiornamento dell’Al-
bo e sono individuate le sottosezioni in cui è articolato l’Al-
bo medesimo. Fino all’adozione del decreto di cui al terzo
periodo, le commissioni esaminatrici continuano ad essere
costituite secondo le disposizioni vigenti in materia alla data
di entrata in vigore della presente legge. All’attuazione del
presente comma si provvede nell’ambito delle risorse uma-
ne, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vi-
gente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica.

16. Sulla base di convenzione con il Dipartimento del-
la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, l’Albo di cui al comma 15 può essere utilizzato per la
formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi
pubblici per l’accesso a un pubblico impiego svolti secon-
do modalità diverse da quelle previste dall’articolo 4, com-
ma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e dall’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

1 Comma così modificato dall’art. 11-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73,
convertito in L. 23 luglio 2021, n. 106, a decorrere dal 25 luglio 2021.

2 Comma aggiunto dall’art. 18, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, conver-
tito in L. 28 febbraio 2020, n. 8, a decorrere dal 29 febbraio 2020.

3 Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conver-
tito in L. 6 agosto 2021, n. 113, a decorrere dall’8 agosto 2021.

4 Comma abrogato dall’art. 18, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, conver-
tito in L. 28 febbraio 2020, n. 8, a decorrere dal 29 febbraio 2020.

5 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 247, D.L. 19 maggio 2020,
n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77.
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2 REATI CONTRO LA P.A.

21 - L. 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. 13 novembre
2012, n. 265). Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione.

1. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazio-
ne. 1. In attuazione dell’articolo 6 della Convenzione del-
l’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione,
adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre
2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e
degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corru-
zione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai
sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, la presente legge
individua, in ambito nazionale, l’Autorità nazionale anti-
corruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con mo-
dalità tali da assicurare azione coordinata, attività di con-
trollo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e del-
l’illegalità nella pubblica amministrazione.

2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all’arti-
colo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e
successive modificazioni, di seguito denominata «Commis-
sione», opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai
sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la
Commissione:

a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con
le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;

b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi
del comma 2-bis1;

c) analizza le cause e i fattori della corruzione e
individua gli interventi che ne possono favorire la preven-
zione e il contrasto;

d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva
e di indirizzo, nonchè sulle circolari del Ministro per la pub-
blica amministrazione e la semplificazione in materia di
conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici
alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collet-
tivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico2;

e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizza-
zioni, di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento
di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi del-
lo Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare rife-
rimento all’applicazione del comma 16-ter, introdotto dal
comma 42, lettera l), del presente articolo;

f) esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva
applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pub-
bliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presen-
te articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza del-
l’attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del
presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti;

f-bis) […]3.
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazio-

ne entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull’attività di con-
trasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica am-
ministrazione e sull’efficacia delle disposizioni vigenti in
materia.

2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sen-
titi il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata trien-
nale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di
indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’artico-
lo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di pre-
venzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui al-
l’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione
della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicu-
rare l’attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a).
Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi
settori di attività degli enti, individua i principali rischi di
corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione di
obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle
misure di contrasto alla corruzione4.

3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, let-
tera f), l’Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri
ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e
documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l’ado-
zione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai
commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell’attività
amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero
la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i pia-
ni e le regole sulla trasparenza citati5.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche se-
condo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministe-
riale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri:

a) coordina l’attuazione delle strategie di preven-
zione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pub-
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blica amministrazione elaborate a livello nazionale e inter-
nazionale;

b) promuove e definisce norme e metodologie co-
muni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli
indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

c) […]6;
d) definisce modelli standard delle informazioni e

dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi pre-
visti dalla presente legge, secondo modalità che consentano
la loro gestione ed analisi informatizzata;

e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei
dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzio-
ne e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cu-
muli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici,
anche esterni7.

5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono
e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

a) un piano di prevenzione della corruzione che
fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione
degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi
organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

b) procedure appropriate per selezionare e formare,
in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli
stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitan-
ti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accor-
di ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
il piano triennale per la prevenzione della corruzione, se-
condo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticor-
ruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini della predisposizione
del piano triennale per la prevenzione della corruzione, il
prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecni-
co e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare
che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee
guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Com-
missione5.

7. L’organo di indirizzo individua, di norma tra i diri-
genti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, disponendo le even-
tuali modifiche organizzative necessarie per assicurare fun-
zioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con
piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Respon-
sabile della prevenzione della corruzione e della trasparen-
za è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente
apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unio-
ni di comuni, può essere nominato un unico responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della tra-
sparenza segnala all’organo di indirizzo e all’organismo in-
dipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all’attua-
zione delle misure in materia di prevenzione della corruzio-
ne e di trasparenza e indica agli uffici competenti all’eserci-
zio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di pre-
venzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misu-
re discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Re-
sponsabile della prevenzione della corruzione e della tra-
sparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamen-

te, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere se-
gnalate all’Autorità nazionale anticorruzione, che può chie-
dere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire nelle
forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 395.

8. L’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategi-
ci in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza,
che costituiscono contenuto necessario dei documenti di
programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale
per la prevenzione della corruzione. L’organo di indirizzo
adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
su proposta del Responsabile della prevenzione della cor-
ruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno
e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale anticorru-
zione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta.
L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata
a soggetti estranei all’amministrazione. Il responsabile del-
la prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo
stesso termine, definisce procedure appropriate per selezio-
nare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destina-
ti ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzio-
ne. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte,
ove possibile, dal personale di cui al comma 115.

8-bis. L’Organismo indipendente di valutazione veri-
fica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla
performance, che i piani triennali per la prevenzione della
corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei do-
cumenti di programmazione strategico-gestionale e che nella
misurazione e valutazione delle performance si tenga conto
degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparen-
za. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al com-
ma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione
della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l’Organismo
medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza le informazioni e i do-
cumenti necessari per lo svolgimento del controllo e può
effettuare audizioni di dipendenti. L’Organismo medesimo
riferisce all’Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di
attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di
trasparenza4.

9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti
esigenze:

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al
comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Pia-
no nazionale anticorruzione,» e dopo le parole «rischio di
corruzione,» sono inserite le seguenti: «e le relative misure
di contrasto, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio
di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti,
elaborate nell’esercizio delle competenze previste dall’arti-
colo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 1658;

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi del-
la lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e con-
trollo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corru-
zione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività
individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazio-
ne nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del
comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’os-
servanza del piano;
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d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto
dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti8;

e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti
tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizza-
zione, concessione o erogazione di vantaggi economici di
qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministra-
tori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i
dipendenti dell’amministrazione8;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulte-
riori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7
provvede anche:

a) alla verifica dell’efficace attuazione del piano e
della sua idoneità, nonchè a proporre la modifica dello stes-
so quando sono accertate significative violazioni delle pre-
scrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’or-
ganizzazione o nell’attività dell’amministrazione;

b) alla verifica, d’intesa con il dirigente competen-
te, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici prepo-
sti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più eleva-
to il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c) ad individuare il personale da inserire nei pro-
grammi di formazione di cui al comma 11.

11. La Scuola superiore della pubblica amministrazio-
ne, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie di-
sponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche
specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pub-
bliche amministrazioni statali sui temi dell’etica e della le-
galità. Con cadenza periodica e d’intesa con le amministra-
zioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici
chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla
base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il ri-
schio che siano commessi reati di corruzione.

12. In caso di commissione, all’interno dell’ammini-
strazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza
passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del
comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell’artico-
lo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-
cessive modificazioni, nonchè sul piano disciplinare, oltre
che per il danno erariale e all’immagine della pubblica am-
ministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

a) di avere predisposto, prima della commissione
del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le
prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osser-
vanza del piano.

13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile
individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore
alla sospensione dal servizio con privazione della retribu-
zione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

14. In caso di ripetute violazioni delle misure di pre-
venzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai
sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi
dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, nonchè, per omesso con-
trollo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere co-

municato agli uffici le misure da adottare e le relative mo-
dalità e di avere vigilato sull’osservanza del Piano. La vio-
lazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle
misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito
disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente
individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo tra-
smette all’organismo indipendente di valutazione e all’or-
gano di indirizzo dell’amministrazione una relazione recante
i risultati dell’attività svolta e la pubblica nel sito web del-
l’amministrazione. Nei casi in cui l’organo di indirizzo lo
richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga op-
portuno, quest’ultimo riferisce sull’attività5.

15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell’at-
tività amministrativa, che costituisce livello essenziale del-
le prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costitu-
zione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la
pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche
amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti
amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, com-
pletezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle di-
sposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio
e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali
delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i
relativi bilanci e conti consuntivi, nonchè i costi unitari di
realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei ser-
vizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pub-
blicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e for-
niture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel
proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una age-
vole comparazione.

16. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo
modificato dal comma 42 del presente articolo, nell’articolo
54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
nell’articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successi-
ve modificazioni, e nell’articolo 11 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicura-
no i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo
con particolare riferimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori,

forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legisla-
tivo 12 aprile 2006, n. 163;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, con-
tributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè attribuzione di van-
taggi economici di qualunque genere a persone ed enti pub-
blici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del
personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del
citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli av-
visi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto
delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti
di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.
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18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai compo-
nenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la deca-
denza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la par-
tecipazione a collegi arbitrali o l’assunzione di incarico di
arbitro unico.

19. […]6.
20. […]9.
21. […]9.
22. […]9.
23. […]9.
24. […]9.
25. […]9.
26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applica-

no anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle pro-
cedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non
dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le
informazioni di cui ai citati commi 15 e 16 nei siti web isti-
tuzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.

27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15
e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.

28. Le amministrazioni provvedono altresì al monito-
raggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali at-
traverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risul-
tati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istitu-
zionale di ciascuna amministrazione.

29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, trami-
te il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di
posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi
per trasmettere istanze ai sensi dell’articolo 38 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e succes-
sive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provve-
dimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del
diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo
V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifica-
zioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno
l’obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli inte-
ressati, tramite strumenti di identificazione informatica di
cui all’articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti
amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relati-
ve allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifi-
co ufficio competente in ogni singola fase.

31. […]10.
32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma

16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti
sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web
istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando;
l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’ag-
giudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di com-
pletamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle
somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì
a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla
commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni
anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente,
sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente sca-

ricabili in un formato digitale standard aperto che consenta
di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati in-
formatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digi-
tale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui con-
tratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica
nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabi-
le da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di sta-
zione appaltante e per regione. L’Autorità individua con
propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative
modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno,
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubbli-
care, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente
comma in formato digitale standard aperto. Si applica l’ar-
ticolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 16311.

32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui
al comma 1, lettera e), dell’articolo 133 del codice di cui
all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il
giudice amministrativo trasmette alla commissione ogni in-
formazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudi-
zio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga
in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della
trasparenza12.

33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte
delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui
al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitati-
vi ed economici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del de-
creto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque
valutata ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali
ritardi nell’aggiornamento dei contenuti sugli strumenti in-
formatici sono sanzionati a carico dei responsabili del ser-
vizio.

34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano
alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successi-
ve modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonchè alle
società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle
loro controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civi-
le, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse di-
sciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.

35. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informa-
zioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la
modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero
mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni
che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle ammi-
nistrazioni pubbliche;

b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine
all’uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimen-
to e ai risultati delle funzioni amministrative;

c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati
relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o
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comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di li-
vello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di
pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono con-
cernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del
titolare al momento dell’assunzione della carica, la titolari-
tà di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniu-
ge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè
tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica;

d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità, median-
te pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni
relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbli-
che amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modi-
ficazioni, sia con riferimento a quelli che comportano fun-
zioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli
incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collabora-
zione;

e) definizione di categorie di informazioni che le
amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di ela-
borazione dei relativi formati;

f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e
le informazioni di cui al presente comma anche in formato
elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per forma-
ti di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi dispo-
nibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condi-
zioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini
statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso,
di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fon-
te e di rispettarne l’integrità;

g) individuazione, anche mediante integrazione e
coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei
termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione ob-
bligatoria;

h) individuazione, anche mediante revisione e inte-
grazione della disciplina vigente, delle responsabilità e del-
le sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimen-
to degli obblighi di pubblicazione.

36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato
ai sensi del comma 35 integrano l’individuazione del livello
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni
pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della
corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’arti-
colo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e
costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell’amministra-
zione statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117, se-
condo comma, lettera r), della Costituzione.

37. All’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al
comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono
tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposi-
zioni di cui alla presente legge».

38. All’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al
comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se ravvi-
sano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedi-
bilità o infondatezza della domanda, le pubbliche ammini-
strazioni concludono il procedimento con un provvedimen-
to espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazio-
ne può consistere in un sintetico riferimento al punto di fat-
to o di diritto ritenuto risolutivo».

39. Al fine di garantire l’esercizio imparziale delle fun-
zioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reci-
proca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi
amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all’arti-
colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonchè le aziende e le società partecipate dallo Stato e
dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio po-
sto in essere ai fini dell’articolo 36, comma 3, del medesi-
mo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modi-
ficazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pub-
blica, per il tramite degli organismi indipendenti di valuta-
zione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali at-
tribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministra-
zioni, individuate discrezionalmente dall’organo di indiriz-
zo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati
forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento
di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per
le finalità di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo.

40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al com-
ma 39 si intendono parte integrante dei dati comunicati al
Dipartimento della funzione pubblica.

41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo
l’articolo 6 è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il respon-
sabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti
ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endopro-
cedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in
caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di
conflitto, anche potenziale».

42. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con apposi-

ti regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pub-
blica amministrazione e la semplificazione, di concerto con
i Ministri interessati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto
alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vie-
tati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al-
l’articolo 1, comma 2»;

b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di inte-
ressi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzio-
ni attribuite al dipendente»;

c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo
è inserito il seguente:

«Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione
verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi»;

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. L’omissione del versamento del compen-

so da parte del dipendente pubblico indebito percettore co-
stituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giu-
risdizione della Corte dei conti»;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Entro quindici giorni dall’erogazione del

compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti
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pubblici o privati comunicano all’amministrazione di ap-
partenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
pubblici»;

f) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal
seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono
o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri di-
pendenti comunicano in via telematica, nel termine di quin-
dici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli in-
carichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’in-
dicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo,
ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo,
le parole: «L’elenco è accompagnato» sono sostituite dalle
seguenti: «La comunicazione è accompagnata» e, al terzo
periodo, le parole: «Nello stesso termine» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»;

g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine
di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il
30 giugno di ciascun anno»;

h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole:
«l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico» sono ag-
giunte le seguenti: «nonchè l’attestazione dell’avvenuta ve-
rifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi»;

i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inse-
riti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e in-
carichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento
della funzione pubblica, nonchè le informazioni pubblicate
dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico
per via telematica ai sensi del presente articolo, sono tra-
smesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che con-
senta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati
informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Diparti-
mento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei con-
ti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di tra-
smettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di
cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto»;

l) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente:
«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di

servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavo-
rativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraver-
so i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi con-
feriti in violazione di quanto previsto dal presente comma
sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche ammini-
strazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzio-
ne dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti».

43. Le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 16-
ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano
ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della
presente legge.

44. L’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 54. - (Codice di comportamento). - 1. Il Go-
verno definisce un codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qua-
lità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione,
il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, im-
parzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pub-
blico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai
doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni at-
tribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici
il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, com-
pensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento
delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i re-
gali d’uso, purchè di modico valore e nei limiti delle nor-
mali relazioni di cortesia.

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica ammini-
strazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Con-
ferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e
consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all’atto del-
l’assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di
comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del
Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsa-
bilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rile-
vante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e
contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano colle-
gate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.
Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l’appli-
cazione della sanzione di cui all’articolo 55-quater, comma
1.

4. Per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello
Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un
codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magi-
stratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato
dall’organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con
procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbli-
gatorio del proprio organismo indipendente di valutazione,
un proprio codice di comportamento che integra e specifica
il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di
comportamento di cui al presente comma si applicano le
disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministra-
zioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e mo-
delli uniformi per singoli settori o tipologie di amministra-
zione.

6. Sull’applicazione dei codici di cui al presente
articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttu-
ra, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annual-
mente lo stato di applicazione dei codici e organizzano atti-
vità di formazione del personale per la conoscenza e la cor-
retta applicazione degli stessi».

45. I codici di cui all’articolo 54, commi 1 e 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito
dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

46. Dopo l’articolo 35 del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
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«Art. 35-bis. - (Prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle asse-
gnazioni agli uffici) - 1. Coloro che sono stati condannati,
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati pre-
visti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di
segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a
pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con fun-
zioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, non-
chè alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, con-
tributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per
la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture
e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè per l’attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma l integra le
leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di com-
missioni e la nomina dei relativi segretari».

47. All’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al
comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli ac-
cordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai
sensi dell’articolo 3».

48. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un de-
creto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e
relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei
termini di definizione dei procedimenti amministrativi, se-
condo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) omogeneità degli illeciti connessi al ritardo, su-
perando le logiche specifiche dei differenti settori delle pub-
bliche amministrazioni;

b) omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti,
volti a evitare ritardi;

c) omogeneità, certezza e cogenza nel sistema delle
sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termi-
ni.

49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della cor-
ruzione, nonchè della prevenzione dei conflitti di interessi,
il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legi-
slativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di
attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di respon-
sabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche ammini-
strazioni di cui all’articolo l, comma 2, del decreto legislati-
vo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e
negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico
esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione
di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o
di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti inter-
ni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comporta-
no funzioni di amministrazione e gestione, nonchè a modi-
ficare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra
i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici eletti-
vi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in con-

flitto con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche
affidate.

50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono ema-
nati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere in modo esplicito, ai fini della preven-
zione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferi-
bilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il
criterio della non conferibilità per coloro che sono stati con-
dannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale;

b) prevedere in modo esplicito, ai fini della preven-
zione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferi-
bilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il
criterio della non conferibilità per coloro che per un con-
gruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antece-
dente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto
cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o fi-
nanziati da parte dell’amministrazione che conferisce l’in-
carico;

c) disciplinare i criteri di conferimento nonchè i casi
di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estra-
nei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tem-
po, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento
abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano
ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibi-
lità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rile-
vanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all’ente
di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l’am-
ministrazione che conferisce l’incarico. È escluso in ogni
caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli
uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo po-
litico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che
presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incari-
chi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbli-
che elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno,
immediatamente precedente al conferimento dell’incarico;

d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disci-
plina:

1) gli incarichi amministrativi di vertice nonchè
gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei
alle pubbliche amministrazioni, che comportano l’esercizio
in via esclusiva delle competenze di amministrazione e ge-
stione;

2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e
amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere;

3) gli incarichi di amministratore di enti pubbli-
ci e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;

e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli inca-
richi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di
attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sotto-
posti a regolazione, a controllo o finanziati da parte del-
l’amministrazione che ha conferito l’incarico o lo svolgi-
mento in proprio di attività professionali, se l’ente o l’atti-
vità professionale sono soggetti a regolazione o finanziati
da parte dell’amministrazione;

f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incari-
chi di cui alla lettera d) già conferiti e l’esercizio di cariche
negli organi di indirizzo politico.
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51. Dopo l’articolo 54 del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo
di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai
sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipen-
dente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei
conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico con-
dotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del
rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o
sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiret-
ta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi colle-
gati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’iden-
tità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo con-
senso, sempre che la contestazione dell’addebito discipli-
nare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto
alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in
tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere ri-
velata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensa-
bile per la difesa dell’incolpato.

3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata
al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti
di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sin-
dacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione
nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli
articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni».

52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la
comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria da
acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codi-
ce di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è
obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all’art. 83,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di
apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecuto-
ri di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa
operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito
presso ogni prefettura. L’iscrizione nell’elenco è disposta
dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente
ha la propria sede. Si applica l’art. 92, commi 2 e 3, del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura ef-
fettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza
dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito nega-
tivo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco13.

52-bis. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 52 tie-
ne luogo della comunicazione e dell’informazione antima-
fia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o
autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività
diverse da quelle per le quali essa è stata disposta13.

53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio
di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

a) […]14;
b) […]14;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e mate-

riali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calce-

struzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri;
i-bis) servizi funerari e cimiteriali15;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering15;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di

raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per
conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti,
nonchè le attività di risanamento e di bonifica e gli altri
servizi connessi alla gestione dei rifiuti15.

54. L’indicazione delle attività di cui al comma 53 può
essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con
apposito decreto del Ministro dell’interno, adottato di con-
certo con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti e dell’economia e delle finanze, previo parere del-
le Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema
alle Camere. Qualora le Commissioni non si pronuncino
entro il termine, il decreto può essere comunque adottato.

55. L’impresa iscritta nell’elenco di cui al comma 52
comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica del-
l’assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta
giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quo-
tate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rile-
vanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comu-
nicazione comporta la cancellazione dell’iscrizione.

56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazio-
ne e la semplificazione, dell’interno, della giustizia, delle
infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite le modalità per l’istitu-
zione e l’aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, dell’elenco di cui al comma 52, nonchè
per l’attività di verifica.

57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 continua ad
applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge.

58. […]9.
59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di

cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attua-
zione del principio di imparzialità di cui all’articolo 97 del-
la Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, attraverso intese in sede di Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8, comma l, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adem-
pimenti, con l’indicazione dei relativi termini, delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli
enti locali, nonchè degli enti pubblici e dei soggetti di dirit-
to privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sol-
lecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con
particolare riguardo:

a) alla definizione, da parte di ciascuna ammini-
strazione, del piano triennale di prevenzione della corruzio-
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ne, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla
sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento
della funzione pubblica;

b) all’adozione, da parte di ciascuna amministra-
zione, di norme regolamentari relative all’individuazione
degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all’arti-
colo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), del presente
articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello
stesso articolo 53;

c) all’adozione, da parte di ciascuna amministra-
zione, del codice di comportamento di cui all’articolo 54,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come sostituito dal comma 44 del presente articolo.

61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata
sono altresì definiti gli adempimenti attuativi delle disposi-
zioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da
parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e degli enti locali, nonchè degli enti pubblici e dei
soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

62. All’articolo l della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:

«1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l’entità del
danno all’immagine della pubblica amministrazione deri-
vante dalla commissione di un reato contro la stessa pubbli-
ca amministrazione accertato con sentenza passata in giudi-
cato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della
somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità
illecitamente percepita dal dipendente.

1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad
oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
conservativo di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-
legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti
i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del
credito erariale».

63. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante un testo unico della normativa in materia
di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento eu-
ropeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incan-
didabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e cir-
coscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presiden-
te e di componente del consiglio di amministrazione dei
consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle
giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministra-
zione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzio-
ni di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’or-
dinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di presi-
dente e di componente degli organi esecutivi delle comuni-
tà montane16.

64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede
al riordino e all’armonizzazione della vigente normativa ed
è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ferme restando le disposizioni del codice penale
in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, pre-
vedere che non siano temporaneamente candidabili a depu-
tati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne defi-

nitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti
previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice
di procedura penale;

b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), pre-
vedere che non siano temporaneamente candidabili a depu-
tati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne defi-
nitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti
previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del codice pena-
le ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una
pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;

c) prevedere la durata dell’incandidabilità di cui alle
lettere a) e b);

d) prevedere che l’incandidabilità operi anche in
caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’ar-
ticolo 444 del codice di procedura penale;

e) coordinare le disposizioni relative all’incandida-
bilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai
pubblici uffici e di riabilitazione, nonchè con le restrizioni
all’esercizio del diritto di elettorato attivo;

f) prevedere che le condizioni di incandidabilità alla
carica di deputato e di senatore siano applicate altresì al-
l’assunzione delle cariche di governo;

g) operare una completa ricognizione della norma-
tiva vigente in materia di incandidabilità alle elezioni pro-
vinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire
le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore
e consigliere provinciale e comunale, presidente e compo-
nente del consiglio circoscrizionale, presidente e compo-
nente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presi-
dente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni
di comuni, consigliere di amministrazione e presidente del-
le aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114
del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del
2000, presidente e componente degli organi delle comunità
montane, determinata da sentenze definitive di condanna;

h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in
coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e
i), l’introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità de-
terminate da sentenze definitive di condanna per delitti di
grave allarme sociale;

i) individuare, fatta salva la competenza legislativa
regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e
di incompatibilità del presidente e degli altri componenti
della giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali, le
ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto
di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle re-
gioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna;

l) prevedere l’abrogazione espressa della normati-
va incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo
di cui al comma 63;

m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decaden-
za di diritto dalle cariche di cui al comma 63 in caso di
sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi suc-
cessiva alla candidatura o all’affidamento della carica.

65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma
63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmes-
so alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni
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dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso
il termine di cui al periodo precedente senza che le Com-
missioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza,
il decreto legislativo può essere comunque adottato.

66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti
pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni
apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denomi-
nati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli
di consulente giuridico, nonchè quelli di componente degli
organismi indipendenti di valutazione, a magistrati ordina-
ri, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procurato-
ri dello Stato, devono essere svolti con contestuale colloca-
mento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per
tutta la durata dell’incarico. È escluso il ricorso all’istituto
dell’aspettativa. Gli incarichi in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge cessano di diritto se nei centot-
tanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento
di collocamento in posizione di fuori ruolo17.

67. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per l’individuazione di ulteriori incari-
chi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in ag-
giunta a quelli di cui al comma 66, comportano l’obbligato-
rio collocamento in posizione di fuori ruolo, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:

a) tener conto delle differenze e specificità dei regi-
mi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria,
amministrativa, contabile e militare, nonchè all’Avvocatu-
ra dello Stato;

b) durata dell’incarico;
c) continuatività e onerosità dell’impegno lavorati-

vo connesso allo svolgimento dell’incarico;
d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le

funzioni esercitate presso l’amministrazione di appartenen-
za e quelle esercitate in ragione dell’incarico ricoperto fuori
ruolo.

68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e
procuratori dello Stato non possono essere collocati in po-
sizione di fuori ruolo per un tempo che, nell’arco del loro
servizio, superi complessivamente dieci anni, anche conti-
nuativi. Il predetto collocamento non può comunque deter-
minare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione ri-
vestita nei ruoli di appartenenza.

69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le
disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli in-
carichi in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge.

70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si
applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, an-
che presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle
Corti internazionali comunque denominate.

71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell’articolo
1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.
181, anche se conferiti successivamente all’entrata in vigo-
re della presente legge, il termine di cui al comma 68 decor-
re dalla data di entrata in vigore della presente legge.

72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari, nonchè gli avvocati e procuratori dello Stato che,

alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già
maturato o che, successivamente a tale data, maturino il
periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruo-
lo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posi-
zione di fuori ruolo sino al termine dell’incarico, della legi-
slatura, della consiliatura o del mandato relativo all’ente o
soggetto presso cui è svolto l’incarico. Qualora l’incarico
non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori
ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi al-
l’entrata in vigore della presente legge.

73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma
67 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pare-
ri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di tra-
smissione del medesimo schema di decreto. Decorso il ter-
mine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza il decreto legislativo può essere co-
munque adottato.

74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei prin-
cipi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo è autorizzato
ad adottare disposizioni integrative o correttive del decreto
legislativo stesso.

75. Al codice penale sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) all’articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,»
sono inserite le seguenti: «319-quater,»;

b) all’articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-
ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo com-
ma,»;

c) al primo comma dell’articolo 314, la parola: «tre»
è sostituita dalla seguente: «quattro»;

d) l’articolo 317 è sostituito dal seguente:
«Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficia-

le che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costrin-
ge taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un
terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei
a dodici anni»;

e) all’articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono
sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;

f) l’articolo 318 è sostituito dal seguente:
«Art. 318. - (Corruzione per l’esercizio della fun-

zione). - Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o
per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è
punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

g) all’articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono
sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;

h) all’articolo 319-ter sono apportate le seguenti
modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto»
sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;

2) nel secondo comma, la parola: «quattro» è
sostituita dalla seguente: «cinque»;

i) dopo l’articolo 319-ter è inserito il seguente:
«Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o

promettere utilità). - Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servi-
zio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un
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terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre
a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o pro-
mette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a
tre anni»;

l) all’articolo 320, il primo comma è sostituito dal
seguente:

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si ap-
plicano anche all’incaricato di un pubblico servizio»;

m) all’articolo 322 sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «che riveste la
qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un
atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per
l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La pena di cui al primo comma si applica al

pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio
che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utili-
tà per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

n) all’articolo 322-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:

1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le di-
sposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-
quater, secondo comma,»;

2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,»
sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o pro-
mettere utilità,»;

o) all’articolo 322-ter, primo comma, dopo le paro-
le: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;

p) all’articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi
a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

q) all’articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono
inserite le seguenti: «319-quater,»;

r) dopo l’articolo 346 è inserito il seguente:
«Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). -

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli
articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un
pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servi-
zio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, de-
naro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della pro-
pria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’inca-
ricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in
relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di
ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio,
è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà
o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebita-
mente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro
vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico uffi-
ciale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono
commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è
diminuita».

76. L’articolo 2635 del codice civile è sostituito dal
seguente:

«Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i diret-

tori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei docu-
menti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a se-
guito della dazione o della promessa di denaro o altra utili-
tà, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in viola-
zione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi
di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti
con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e
sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla dire-
zione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo
comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone
indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le
pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono rad-
doppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o
diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’arti-
colo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di in-
termediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che
dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella ac-
quisizione di beni o servizi».

77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 25:
1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione»

sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o pro-
mettere utilità»;

2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma
2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»;

b) all’articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è
aggiunta la seguente:

«s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei
casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento
quote».

78. All’articolo 308 del codice di procedura penale,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti pre-
visti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice pena-
le, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi
dall’inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse
siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può
disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall’inizio
dell’esecuzione, fermo restando che comunque la loro effi-
cacia viene meno se dall’inizio della loro esecuzione è de-
corso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti
dall’articolo 303».

79. All’articolo 133, comma 1-bis, delle norme di at-
tuazione, di coordinamento e transitorie del codice di pro-
cedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti:
«, 319-quater».

80. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
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a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono in-
serite le seguenti: «319-quater,»;

b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono
inserite le seguenti: «319-quater,».

81. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 58, comma 1, lettera b), le parole:
«(corruzione per un atto d’ufficio)» sono sostituite dalle
seguenti: «(corruzione per l’esercizio della funzione)» e dopo
le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono in-
serite le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione
indebita a dare o promettere utilità),»;

b) all’articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le pa-
role: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater»;

c) all’articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le paro-
le: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del
codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «non-
chè di cui all’articolo 283, comma 1, del codice di procedu-
ra penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove
si svolge il mandato elettorale».

82. Il provvedimento di revoca di cui all’articolo 100,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all’Autorità
nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente
articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale ter-
mine, la revoca diventa efficace, salvo che l’Autorità rilevi
che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario
in materia di prevenzione della corruzione.

83. All’articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001,
n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «,
319-quater».

1 Lettera così sostituita dall’art. 41, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
2 Lettera così sostituita dall’art. 54-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69,

convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98.
3 Lettera aggiunta dall’art. 8, L. 27 maggio 2015, n. 69 e poi abrogata

dall’art. 217, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel testo modificato dall’art. 129,
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

4 Comma aggiunto dall’art. 41, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
5 Comma così sostituito dall’art. 41, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
6 Lettera abrogata dall’art. 41, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
7 In attuazione v. D.P.C.M. 16 gennaio 2013, che istituisce il Comitato

interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’ille-
galità nella pubblica amministrazione.

8 Lettera così modificata dall’art. 41, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
9 Comma abrogato dall’art. 217, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel testo

modificato dall’art. 129, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
10 Comma abrogato dall’art. 2, D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10.
11 Comma così modificato dall’art. 8, L. 27 maggio 2015, n. 69. In sede

di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, i dati ivi
previsti relativi all’anno 2012 sono pubblicati unitamente ai dati relativi all’an-
no 2013 (art. 1, comma 418, L. 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo sostituito
dall’art. 26, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98).

12 Comma aggiunto dall’art. 8, L. 27 maggio 2015, n. 69.
13 I commi 52 e 52-bis così sostituiscono l’originario comma 52, per

effetto dell’art. 29, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014,
n. 114.

14 Lettera abrogata dall’art. 4-bis, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito in
L. 5 giugno 2020, n. 40, a decorrere dal 7 giugno 2020.

15 Lettera aggiunta dall’art. 4-bis, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito in
L. 5 giugno 2020, n. 40, a decorrere dal 7 giugno 2020.

16 In attuazione, v. D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante il Testo
unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna
per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 no-
vembre 2012, n. 190.

17 Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, con-
vertito in L. 11 agosto 2014, n. 114.

22 - D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (G.U. 20 febbraio
2017, n. 42), convertito in L. 18 aprile 2017, n. 48
(G.U. 21 aprile 2017, n. 93). Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza delle città.

13. Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di so-
stanze stupefacenti all’interno o in prossimità di locali pub-
blici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi. 1. Nei con-
fronti delle persone che abbiano riportato una o più denun-
zie o siano state condannate anche con sentenza non defini-
tiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessio-
ne di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’articolo
73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all’in-
terno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolasti-
ci, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico,
ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all’articolo 5 della
legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli ele-
menti derivanti dai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria
e sulla base degli accertamenti di polizia, può disporre, per
ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o
a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di sta-
zionamento nelle immediate vicinanze degli stessi1.

2. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata
inferiore ad un anno, nè superiore a cinque. Il divieto è di-
sposto individuando modalità applicative compatibili con
le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinata-
rio dell’atto.

3. Nei casi di cui al comma 1, il questore, nei confronti
dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con senten-
za definitiva, può altresì disporre, per la durata massima di
due anni, una o più delle seguenti misure:

a) obbligo di presentarsi almeno due volte a setti-
mana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso
il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente com-
petente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in
altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di
non uscirne prima di altra ora prefissata;

b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di

polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed usci-
ta dagli istituti scolastici.

4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al-
l’art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401.

5. I divieti di cui al comma 1 possono essere disposti
anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che
hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedi-
mento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità
genitoriale.

6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui
ai commi 1 e 3 è punita con la reclusione da sei mesi a due
anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro1.

7. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1
commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di locali
pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici
esercizi di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287,
la concessione della sospensione condizionale della pena
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può essere subordinata all’imposizione del divieto di acce-
dere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente
individuati.

1 Comma così sostituito dall’art. 11, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, con-
vertito in L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020.

13-bis. Disposizioni per la prevenzione di disordini
negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimen-
to. 1. Fuori dei casi di cui all’articolo 13, nei confronti delle
persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commes-
si in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici eser-
cizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle im-
mediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi con-
tro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi del-
l’articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta
possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può
disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di
pubblico trattenimento specificamente individuati in ragio-
ne dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ov-
vero delle persone con le quali l’interessato si associa, spe-
cificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per
motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma an-
che nei confronti dei soggetti condannati, anche con sen-
tenza non definitiva, per taluno dei predetti reati1.

1-bis. Il Questore può disporre il divieto di accesso ai
pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento pre-
senti nel territorio dell’intera provincia nei confronti delle
persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste
in stato di arresto o di fermo convalidato dall’autorità giu-
diziaria, ovvero condannate, anche con sentenza non defi-
nitiva1.

1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai
sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di
stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici eser-
cizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato
l’accesso1.

2. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis può essere limi-
tato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata
inferiore a sei mesi; nè superiore a due anni; Il divieto è
disposto; con provvedimento motivato, individuando co-
munque modalità applicative compatibili con le esigenze di
mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto2.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis può essere dispo-
sto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni
che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il prov-
vedimento è notificato a coloro che esercitano la responsa-
bilità genitoriale2.

4. Il questore può prescrivere alle persone alle quali è
notificato il divieto previsto dai commi 1 e 1-bis di compa-
rire personalmente una o più volte negli orari indicati, nel-
l’ufficio o comando di polizia competente in relazione al
luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamen-
te indicato2.

5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’ar-
ticolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui
al presente articolo è punita con la reclusione da sei mesi a
due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro3.

1 I commi da 1 a 1-ter così sostituiscono l’originario comma 1, per
effetto dell’art. 11, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 18 dicembre
2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020.

2 Comma così modificato dall’art. 11, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130,
convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020.

3 Articolo aggiunto dall’art. 21, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in
L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018.

23 - L. 9 gennaio 2019, n. 3 (G.U. 16 gennaio 2019, n.
13). Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica
amministrazione, nonchè in materia di prescrizione del
reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti
politici.

1. 1. Al codice penale sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 9, dopo il terzo comma è aggiunto il
seguente:

«Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti,
la richiesta del Ministro della giustizia o l’istanza o la que-
rela della persona offesa non sono necessarie per i delitti
previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis»;

b) all’articolo 10, dopo il secondo comma è aggiunto
il seguente:

«La richiesta del Ministro della giustizia o l’istanza
o la querela della persona offesa non sono necessarie per i
delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,
319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis»;

c) l’articolo 32-quater è sostituito dal seguente:
«Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna con-

segue l’incapacità di contrattare con la pubblica ammini-
strazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli arti-
coli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319,
319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-
bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater,
452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis,
640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi
in danno o a vantaggio di un’attività imprenditoriale o co-
munque in relazione ad essa, importa l’incapacità di con-
trattare con la pubblica amministrazione»;

d) all’articolo 158, il primo comma è sostituito dal
seguente:

«Il termine della prescrizione decorre, per il reato
consumato, dal giorno della consumazione; per il reato ten-
tato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per
il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata
la permanenza o la continuazione»;

e) all’articolo 159:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il corso della prescrizione rimane altresì sospe-

so dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del de-
creto di condanna fino alla data di esecutività della senten-
za che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto
di condanna»;

2) il terzo e il quarto comma sono abrogati;
f) all’articolo 160:

1) il primo comma è abrogato;
2) al secondo comma, la parola: «pure» è soppressa;

g) all’articolo 165, quarto comma, dopo la parola:
«320» è inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una
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somma equivalente al profitto del reato ovvero all’ammon-
tare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficia-
le o dall’incaricato di un pubblico servizio, a titolo di ripa-
razione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dal-
la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un
pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all’articolo 319-
ter, in favore dell’amministrazione della giustizia,» sono
sostituite dalle seguenti: «della somma determinata a titolo
di riparazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 322-quater,»;

h) all’articolo 166, primo comma, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Nondimeno, nel caso di condanna per
i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318,
319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321,
322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la so-
spensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie
dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di con-
trattare con la pubblica amministrazione»;

i) all’articolo 179 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

«La riabilitazione concessa a norma dei commi pre-
cedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue.
Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilita-
zione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quan-
do il condannato abbia dato prove effettive e costanti di
buona condotta»;

l) all’articolo 316-ter, primo comma, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da uno
a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficia-
le o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della
sua qualità o dei suoi poteri»;

m) l’articolo 317-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 317-bis (Pene accessorie). - La condanna per

i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-
ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-
bis importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’in-
capacità in perpetuo di contrattare con la pubblica ammini-
strazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubbli-
co servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per
un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostan-
za attenuante prevista dall’articolo 323-bis, primo comma,
la condanna importa l’interdizione e il divieto temporanei,
per una durata non inferiore a cinque anni nè superiore a
sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dal-
l’articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti
ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo
comma del presente articolo per una durata non inferiore a
un anno nè superiore a cinque anni»;

n) all’articolo 318, primo comma, le parole: «da uno
a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;

o) all’articolo 322-bis:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Pecula-

to, concussione, induzione indebita a dare o promettere uti-
lità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri del-
le Corti internazionali o degli organi delle Comunità euro-
pee o di assemblee parlamentari internazionali o di organiz-
zazioni internazionali e di funzionari delle Comunità euro-
pee e di Stati esteri»;

2) al primo comma, dopo il numero 5-bis) sono
aggiunti i seguenti:

«5-ter) alle persone che esercitano funzioni o
attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizza-
zioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari
internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovra-
nazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali»;

3) al secondo comma, numero 2), le parole: «,
qualora il fatto sia commesso per procurare a sè o ad altri un
indebito vantaggio in operazioni economiche internaziona-
li ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività eco-
nomica o finanziaria» sono soppresse;

p) dopo l’articolo 322-ter è inserito il seguente:
«Art. 322-ter.1 (Custodia giudiziale dei beni seque-

strati). - I beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti pe-
nali relativi ai delitti indicati all’articolo 322-ter, diversi dal
denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affi-
dati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli or-
gani della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le
proprie esigenze operative»;

q) all’articolo 322-quater, dopo la parola: «320» è
inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una somma pari
all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pub-
blico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio a
titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministra-
zione cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico
servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all’articolo 319-
ter, in favore dell’amministrazione della giustizia,» sono
sostituite dalle seguenti: «di una somma equivalente al prez-
zo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in
favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubbli-
co ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio,»;

r) dopo l’articolo 323-bis è inserito il seguente:
«Art. 323-ter (Causa di non punibilità). - Non è

punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli arti-
coli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limi-
tatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi
indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che
nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali
fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del
fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili
e concrete per assicurare la prova del reato e per individua-
re gli altri responsabili.

La non punibilità del denunciante è subordinata alla
messa a disposizione dell’utilità dallo stesso percepita o, in
caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equi-
valente, ovvero all’indicazione di elementi utili e concreti
per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo
termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applica quando la
denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla
commissione del reato denunciato. La causa di non punibi-
lità non si applica in favore dell’agente sotto copertura che
ha agito in violazione delle disposizioni dell’articolo 9 del-
la legge 16 marzo 2006, n. 146»;

s) l’articolo 346 è abrogato;
t) all’articolo 346-bis:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati

di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione
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di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni
esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato
di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui al-
l’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sè
o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria
mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incari-
cato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui
all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione
all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito
con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei
mesi»;

2) al secondo e al terzo comma, le parole: «altro
vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «al-
tra utilità»;

3) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «o per remunerare il pubblico ufficiale o
l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri sogget-
ti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di
un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ri-
tardo di un atto del suo ufficio»;

u) all’articolo 646, primo comma, le parole: «con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032»
sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a
cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000»;

v) all’articolo 649-bis sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: «ovvero se la persona offesa è incapace per
età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa
è di rilevante gravità».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f),
entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

3. Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 29
dicembre 2017, n. 216, è abrogato.

4. Al codice di procedura penale sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 266, comma 2-bis, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, e per i delitti dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, deter-
minata ai sensi dell’articolo 4»;

b) all’articolo 267, comma 1, terzo periodo, dopo
le parole: «all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono
inserite le seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali con-
tro la pubblica amministrazione puniti con la pena della re-
clusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determi-
nata ai sensi dell’articolo 4,»;

c) dopo l’articolo 289 è inserito il seguente:
«Art. 289-bis (Divieto temporaneo di contrattare con

la pubblica amministrazione). - 1. Con il provvedimento che
dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministra-
zione, il giudice interdice temporaneamente all’imputato di
concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo
che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qua-
lora si proceda per un delitto contro la pubblica amministra-
zione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei li-
miti di pena previsti dall’articolo 287, comma 1»;

d) all’articolo 444, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente:

«3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-
quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del

codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può su-
bordinarne l’efficacia all’esenzione dalle pene accessorie
previste dall’articolo 317-bis del codice penale ovvero al-
l’estensione degli effetti della sospensione condizionale
anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se
ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l’esten-
sione della sospensione condizionale non possa essere
concessa, rigetta la richiesta»;

e) all’articolo 445:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva
l’applicazione del comma 1-ter»;

2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena

di cui all’articolo 444, comma 2, del presente codice per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma,
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321,
322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può ap-
plicare le pene accessorie previste dall’articolo 317-bis del
codice penale»;

f) all’articolo 578-bis, comma 1, dopo le parole: «e
da altre disposizioni di legge» sono inserite le seguenti: «o
la confisca prevista dall’articolo 322-ter del codice pena-
le»;

g) all’articolo 683, comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «quando la

legge non dispone altrimenti» sono aggiunte le seguenti: «,
e sull’estinzione della pena accessoria nel caso di cui all’ar-
ticolo 179, settimo comma, del codice penale»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «sulla re-
voca» sono inserite le seguenti: «della riabilitazione».

5. Al codice civile sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) all’articolo 2635, il quinto comma è abrogato;
b) all’articolo 2635-bis, il terzo comma è abrogato.

6. All’articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio
1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «collaborino con la giustizia a
norma dell’articolo 58-ter della presente legge» sono inse-
rite le seguenti: «o a norma dell’articolo 323-bis, secondo
comma, del codice penale»;

b) dopo le parole: «mediante il compimento di atti
di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le se-
guenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-
ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,»1.

7. All’articolo 47, comma 12, primo periodo, della legge
26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «effetto penale» sono
aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle pene accessorie
perpetue».

8. All’articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006,
n. 146, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia
di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guar-
dia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla
Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie
competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di
polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di
prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318,
319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453,
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454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-
ter, nonchè nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I,
del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni,
esplosivi, ai delitti previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3-
bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione del-
lo straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, nonchè ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotro-
pe, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tos-
sicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall’articolo 3 della legge
20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, dan-
no rifugio o comunque prestano assistenza agli associati,
acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o
altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psico-
trope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profit-
to, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano
l’offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l’individua-
zione della loro provenienza o ne consentono l’impiego
ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di
un accordo illecito già concluso da altri, promettono o dan-
no denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o
da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come
prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale
o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o
compiono attività prodromiche e strumentali».

9. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13, comma 2, le parole: «Le sanzioni
interdittive» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restan-
do quanto previsto dall’articolo 25, comma 5, le sanzioni
interdittive»;

b) all’articolo 25:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In relazione alla commissione dei delitti di

cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-
bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino
a duecento quote»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nei casi di condanna per uno dei delitti

indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni inter-
dittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata
non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni,
se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non
inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato
è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo
5, comma 1, lettera b)»;

3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Se prima della sentenza di primo grado

l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare
le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili
ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite
e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determi-
nato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli
organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita
dall’articolo 13, comma 2»;

c) all’articolo 51:
1) al comma 1, le parole: «la metà del termine

massimo indicato dall’articolo 13, comma 2» sono sostitu-
ite dalle seguenti: «un anno»;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i
due terzi del termine massimo indicato dall’articolo 13, com-
ma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno e quattro
mesi».

10. Il Governo non rinnova, alla scadenza, le riserve
apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a
Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge
28 giugno 2012, n. 110, diverse da quelle aventi ad oggetto
le condotte di corruzione passiva dei pubblici ufficiali stra-
nieri e quelle di corruzione, sia attiva che passiva, dei mem-
bri delle assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per
quelle degli Stati membri dell’Unione europea e delle as-
semblee parlamentari internazionali.

11. Con l’elargizione di contributi in denaro comples-
sivamente superiori nell’anno a euro 500 per soggetto ero-
gatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore
equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti
politici di cui all’articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 13, nonchè alle liste e ai candidati alla
carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,
s’intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte
dei predetti soggetti erogatori. È fatto divieto ai partiti o
movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gra-
tuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in
qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizio-
ne con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da
parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla
pubblicità dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o
altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono annota-
ti, entro il mese solare successivo a quello di percezione
ovvero, in caso di contributi, prestazioni o altre forme di
sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro 500,
entro il mese di marzo dell’anno solare successivo se com-
plessivamente superiori nell’anno a tale importo, in apposi-
to registro numerato progressivamente e firmato su ogni
foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere, custodito
presso la sede legale del partito o movimento politico, l’iden-
tità dell’erogante, l’entità del contributo o il valore della
prestazione o della diversa forma di sostegno e la data del-
l’erogazione. In caso di scioglimento anche di una sola Ca-
mera, il termine indicato al terzo periodo è ridotto a quindi-
ci giorni decorrenti dalla data dello scioglimento. Entro gli
stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati anno-
tati devono risultare dal rendiconto di cui all’articolo 8 del-
la legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito
internet istituzionale del partito o movimento politico, ov-
vero nel sito internet della lista o del candidato di cui al
primo periodo del presente comma, per un tempo non infe-
riore a cinque anni. Sono esenti dall’applicazione delle di-
sposizioni del presente comma le attività a contenuto non
commerciale, professionale o di lavoro autonomo di soste-
gno volontario all’organizzazione e alle iniziative del parti-
to o movimento politico, fermo restando per tutte le elargi-
zioni l’obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene
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conservata, per finalità di computo della complessiva entità
dei contributi riscossi dal partito o movimento politico2.

12. Ai partiti e ai movimenti politici e alle liste di cui
al comma 11, primo periodo, è fatto divieto di ricevere con-
tributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da
governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridi-
che aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obbli-
ghi fiscali in Italia. È fatto divieto alle persone fisiche mag-
giorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto
di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici
ovvero alle liste di cui al comma 11, primo periodo.

13. I contributi ricevuti in violazione dei divieti di cui
ai commi 11 e 12 o in assenza degli adempimenti previsti
dal terzo, dal quarto e dal quinto periodo del comma 11 non
sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende, di
cui all’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, entro
dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti pe-
riodi del comma 11.

14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data
delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento euro-
peo spettanti all’Italia, regionali e amministrative, escluse
quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abi-
tanti, i partiti e i movimenti politici nonchè le liste di cui al
primo periodo del comma 11 hanno l’obbligo di pubblica-
re, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al cita-
to primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito
o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono
presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae
di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il
relativo certificato del casellario giudiziale di cui all’artico-
lo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giu-
diziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data
fissata per l’elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei
movimenti politici nonchè delle liste di cui al citato primo
periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono
richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i
certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso
il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l’ob-
bligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del pre-
sente comma, previo consenso e su delega dell’interessato,
da sottoscrivere all’atto dell’accettazione della candidatu-
ra. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i cer-
tificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai
fini dell’ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito
internet di cui al presente comma non è richiesto il consen-
so espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato
del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendo-
no candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le
quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichia-
rino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sen-
si dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legisla-
tive e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato
è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occa-
sione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni

altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono
ridotti della metà3.

15. In apposita sezione, denominata «Elezioni traspa-
renti», del sito internet dell’ente cui si riferisce la consulta-
zione elettorale, ovvero del Ministero dell’interno in caso
di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Par-
lamento europeo spettanti all’Italia, entro il settimo giorno
antecedente la data della consultazione elettorale, per cia-
scuna lista o candidato ad essa collegato nonchè per cia-
scun partito o movimento politico che presentino candidati
alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera
facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato del
casellario giudiziale di cui all’articolo 24 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, dei candidati rilasciato non oltre novanta giorni
prima della data fissata per l’elezione, già pubblicati nel sito
internet del partito o movimento politico ovvero della lista
o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, pri-
mo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al pre-
sente periodo. La pubblicazione deve consentire all’eletto-
re di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la
ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e
nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro del-
l’interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, sono definite le modali-
tà tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma
informatica4.

16. I partiti e i movimenti politici trasmettono annual-
mente i rendiconti di cui all’articolo 8 della legge 2 genna-
io 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certifica-
zione e del giudizio del revisore legale, redatti ai sensi
della normativa vigente, alla Commissione per la traspa-
renza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movi-
menti politici, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6
luglio 2012, n. 96.

17. All’articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 feb-
braio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: «superiore alla som-
ma di 5.000 euro l’anno» sono sostituite dalle seguenti: «su-
periore alla somma di 500 euro l’anno» ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «I contributi ricevuti nei sei mesi
precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o co-
munque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono
pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevi-
mento»;

b) al comma 3:
1) il primo periodo è soppresso;
2) al secondo periodo:

2.1) le parole: «Nei casi di cui al presente comma,»
sono soppresse;

2.2) le parole: «delle erogazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «dei finanziamenti o dei contributi erogati in
favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all’artico-
lo 4»;

2.3) le parole: «euro 5.000» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 500»;

3) al terzo periodo, le parole: «entro tre mesi dalla
percezione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese
solare successivo a quello di percezione»;
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4) al quinto periodo, le parole: «sono pubblica-
ti» sono sostituite dalle seguenti: «è pubblicato» e sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: «contestualmente alla sua
trasmissione alla Presidenza della Camera»;

5) il settimo periodo è sostituito dal seguente:
«Ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di pubblicazione
nei siti internet di cui al quarto e quinto periodo del presen-
te comma non è richiesto il rilascio del consenso espresso
degli interessati»;

6) l’ottavo periodo è soppresso.
18. All’articolo 4, terzo comma, della legge 18 novem-

bre 1981, n. 659, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla
seguente: «tremila».

19. All’articolo 7, primo comma, primo periodo, della
legge 2 maggio 1974, n. 195, dopo le parole: «natura priva-
tistica,» sono inserite le seguenti: «nonchè delle cooperati-
ve sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre
1991, n. 381,».

20. All’articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 feb-
braio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono
equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le
associazioni e i comitati la composizione dei cui organi di-
rettivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di
partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi sia-
no composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti
o movimenti politici ovvero persone che siano o siano sta-
te, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazio-
nale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali
ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni
precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regiona-
le o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state
elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o
movimenti politici, nonchè le fondazioni e le associazioni
che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano
in misura pari o superiore a euro 5.000 l’anno al finanzia-
mento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di
partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di
membri di organi di partiti o movimenti politici o di perso-
ne che ricoprono incarichi istituzionali».

21. Al partito o al movimento politico che viola i di-
vieti di cui ai commi 11, secondo periodo, e 12, primo peri-
odo, del presente articolo la Commissione per la trasparen-
za e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti
politici, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio
2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria
di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintu-
plo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre
forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti, se entro
tre mesi dal ricevimento non ha provveduto al versamento
del corrispondente importo alla cassa delle ammende in
conformità al comma 13. In caso di violazione del divieto
di cui al comma 12, secondo periodo, si applicano le san-
zioni di cui al primo periodo del presente comma se entro
tre mesi dalla piena conoscenza della sussistenza delle con-
dizioni ostative di cui al comma 12, secondo periodo, il
partito o movimento politico non ha provveduto al versa-
mento del corrispondente importo alla cassa delle ammen-
de in conformità al comma 132.

22. Al partito o al movimento politico che viola gli
obblighi previsti dai commi 11, terzo, quarto e quinto peri-
odo, e 13 del presente articolo la Commissione per la tra-
sparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movi-
menti politici, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6
luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pe-
cuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al
quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle
altre forme di sostegno a carattere patrimoniale non annota-
ti o non versati. Nei casi di cui al periodo precedente, se gli
obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a trenta
giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di
importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio
del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre for-
me di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente anno-
tati o versati.

23. Al partito o al movimento politico che viola gli
obblighi previsti dai commi 14 e 16 del presente articolo la
Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendicon-
ti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all’articolo 9,
comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzio-
ne amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.

24. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni ammini-
strative pecuniarie previste dai commi 21, 22 e 23 del pre-
sente articolo nonchè ai fini della tutela giurisdizionale si
applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I
e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo
quanto diversamente previsto dall’articolo 9 della legge 6
luglio 2012, n. 96. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della
medesima legge n. 689 del 1981.

25. Le somme riscosse in applicazione delle sanzioni
di cui ai commi 21, 22 e 23 del presente articolo sono versa-
te alla cassa delle ammende, di cui all’articolo 4 della legge
9 maggio 1932, n. 547.

26. A decorrere dalla data di scioglimento anche di una
sola Camera, la Commissione per la trasparenza e il con-
trollo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di
cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96,
siede in permanenza per la verifica dell’applicazione delle
disposizioni introdotte dalla presente legge. A tal fine, con
atto congiunto del Presidente del Senato della Repubblica e
del Presidente della Camera dei deputati possono essere sta-
bilite norme di organizzazione e modalità operative.

26-bis. Al fine di consentire i controlli previsti dalle
norme di legge, la Commissione di garanzia degli statuti e
per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e
dei movimenti politici può accedere alle banche dati gestite
dalle amministrazioni pubbliche o da enti che, a diverso ti-
tolo, sono competenti nella materia elettorale o che eserciti-
no funzioni nei confronti dei soggetti equiparati ai partiti e
ai movimenti politici. Per i medesimi fini e per l’esercizio
delle funzioni istituzionali della Commissione possono es-
sere predisposti protocolli d’intesa con i citati enti o ammi-
nistrazioni5.

27. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, un de-
creto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole
modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono
riunite le disposizioni di cui ai commi da 11 a 26 e le altre
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disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai
candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, di
rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e refe-
rendarie, nonchè in materia di trasparenza, democraticità
dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della
contribuzione indiretta a loro favore.

28. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai
commi da 11 a 27 del presente articolo, le fondazioni, le
associazioni e i comitati di cui all’articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come
sostituito dal comma 20 del presente articolo, sono equipa-
rati ai partiti e movimenti politici, a prescindere dall’iscri-
zione del partito o movimento politico cui sono collegati
nel registro di cui all’articolo 4 del medesimo decreto-legge
n. 149 del 2013. È fatto salvo quanto disposto all’articolo 5,
comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 132.

28-bis. In deroga al comma 28, alle fondazioni, alle
associazioni e ai comitati di cui all’articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, i termini
fissati al mese solare successivo dal comma 11, terzo perio-
do, del presente articolo e dall’articolo 5, comma 3, del ci-
tato decreto-legge n. 149 del 2013, si intendono fissati, sal-
vo che per i comitati elettorali, al secondo mese solare suc-
cessivo. Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di
cui al primo periodo non si applica il comma 12, primo pe-
riodo; ai medesimi enti il comma 12, secondo periodo, non
si applica in caso di elargizioni disposte da persone fisiche
maggiorenni straniere. Agli enti di cui al secondo periodo,
in caso di violazione degli ulteriori divieti di cui al comma
12 del presente articolo, il comma 21 si applica solo in rela-
zione a contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di
importo superiore nell’anno a euro 500. Ai medesimi enti è
fatto divieto di devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni
in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di so-
stegno a carattere patrimoniale ricevuti ai sensi del secondo
periodo in favore dei partiti, dei movimenti politici, delle

liste elettorali e di singoli candidati alla carica di sindaco.
Le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre
forme di sostegno a carattere patrimoniale di cui al prece-
dente periodo devono essere annotati in separata e distinta
voce del bilancio d’esercizio5.

28-ter. Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati
che violano gli obblighi previsti dal comma 28-bis, la Com-
missione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il
controllo dei rendiconti dei partiti politici applica la sanzio-
ne amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al tri-
plo e non superiore al quintuplo del valore delle elargizioni
in denaro, dei contributi, delle prestazioni o delle altre for-
me di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti5.

29. Dall’attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica.

30. Le amministrazioni competenti provvedono alle
attività previste dalla presente legge con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1 La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio 2020, n. 32, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera in quanto inter-
pretata nel senso che le modificazioni introdotte all’art. 4-bis, comma 1, della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) si applichino an-
che ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all’entrata in
vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure
alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354
del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 del
codice penale e del divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione previsto
dall’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale.

Con la medesima sentenza n. 32/2020, la Corte costituzionale ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui
non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai
condannati che, prima dell’entrata in vigore della medesima legge, abbiano
già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla conces-
sione del beneficio stesso.

2 Comma così modificato dall’art. 43, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, con-
vertito in L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dal giorno successivo la pub-
blicazione in G.U. (avvenuta il 29 giugno 2019).

3 Comma così sostituito dall’art. 38-bis, D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

4 Comma così modificato dall’art. 38-bis, D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

5 Comma aggiunto dall’art. 43, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in
L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione
in G.U. (avvenuta il 29 giugno 2019).
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2 SANITÀ PUBBLICA

25 - D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (suppl. ord.
G.U. 30 dicembre 1992, n. 305). Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

3-quater. Distretto. 1. La legge regionale disciplina l’ar-
ticolazione in distretti dell’unità sanitaria locale. Il distretto
è individuato, sulla base dei criteri di cui all’articolo 2, com-
ma 2-sexies, lettera c), dall’atto aziendale di cui all’articolo
3, comma 1-bis, garantendo una popolazione minima di al-
meno sessantamila abitanti, salvo che la regione, in consi-
derazione delle caratteristiche geomorfologiche del territo-
rio o della bassa densità della popolazione residente, di-
sponga diversamente.

2. Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria
relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie di cui al suc-
cessivo articolo 3-quinquies, nonché il coordinamento del-
le proprie attività con quella dei dipartimenti e dei servizi
aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, inserendole organi-
camente nel Programma delle attività territoriali. Al distret-
to sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi
di salute della popolazione di riferimento. Nell’ambito del-
le risorse assegnate, il distretto è dotato di autonomia tecni-
co-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità se-
parata all’interno del bilancio della unità sanitaria locale.

3. Il Programma delle attività territoriali, basato sul
principio della intersettorialità degli interventi cui concor-
rono le diverse strutture operative:

a) prevede la localizzazione dei servizi di cui al-
l’articolo 3-quinquies sulla base dell’analisi dei bisogni di
salute della popolazione, garantita anche dalla piena acces-
sibilità ai dati del Servizio sanitario regionale mediante la
realizzazione di un sistema informativo integrato senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica1;

b) determina le risorse per l’integrazione socio-sa-
nitaria di cui all’articolo 3-septies e le quote rispettivamen-
te a carico dell’unità sanitaria locale e dei comuni, nonché
la localizzazione dei presidi per il territorio di competenza;

c) è proposto, sulla base delle risorse assegnate, dal
Comitato dei sindaci di distretto e dal direttore di distretto
ed è approvato dal direttore generale1.

4. Il Comitato dei sindaci di distretto, la cui organizza-
zione e il cui funzionamento sono disciplinati dalla regio-
ne, concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di
salute definiti dal Programma delle attività territoriali. Nei
comuni la cui ampiezza territoriale coincide con quella del-

l’unità sanitaria locale o la supera il Comitato dei sindaci di
distretto è sostituito dal Comitato dei presidenti di circo-
scrizione2.

1 Lettera così sostituita dall’art. 31-quater, D.L. 14 agosto 2020, n. 104,
convertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126 a decorrere dal 14 ottobre 2020.

2 Articolo aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.

8-ter. 1. Autorizzazioni alla realizzazione di strutture
e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie. 1. La
realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e
socio-sanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali au-
torizzazioni si applicano alla costruzione di nuove struttu-
re, all’adattamento di strutture già esistenti e alla loro diver-
sa utilizzazione, all’ampliamento o alla trasformazione non-
ché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate,
con riferimento alle seguenti tipologie:

a) strutture che erogano prestazioni in regime di ri-
covero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;

b) strutture che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

c) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano
prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o
diurno.

2. L’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie è,
altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre
professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni
di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche
e terapeutiche di particolare complessità o che comportino
un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi
del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedi-
cate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di sog-
getti terzi, e per l’erogazione di cure domiciliari1.

3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-
sanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie
competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di
cui all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità
del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata
in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione
territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, an-
che al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e
valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strut-
ture.

4. L’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie
da parte di strutture pubbliche e private presuppone il pos-
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sesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organiz-
zativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi
dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base
dei princìpi e criteri direttivi previsti dall’articolo 8, comma
4, del presente decreto. In sede di modificazione del mede-
simo atto di indirizzo e coordinamento si individuano gli
studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di
cui al comma 2, nonché i relativi requisiti minimi.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni
determinano2:

a) le modalità e i termini per la richiesta e l’even-
tuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strut-
ture e della autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria
e socio-sanitaria, prevedendo la possibilità del riesame del-
l’istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni conte-
state dal soggetto richiedente;

b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze
di strutture o di capacità produttiva, definendo idonee pro-
cedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente inte-
ressati3.

1 Comma così modificato dall’art. 1, comma 406, L. 30 dicembre 2020,
n. 178,

2 Alinea così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254.
3 Articolo aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.

8-quater. Accreditamento istituzionale. 1. L’accredita-
mento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture
autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne
facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e
private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, su-
bordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori
di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indiriz-
zi di programmazione regionale e alla verifica positiva del-
l’attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individua-
re i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla pro-
grammazione nazionale e regionale, la regione definisce il
fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie indi-
viduate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli
essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli eventuali
livelli integrativi locali e le esigenze connesse all’assisten-
za integrativa di cui all’articolo 9. La regione provvede al
rilascio dell’accreditamento ai professionisti, nonché a tut-
te le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le
condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle
strutture private non lucrative di cui all’articolo 1, comma
18, e alle strutture private lucrative1.

2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce
vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazio-
nale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni ero-
gate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo
8-quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto
per l’accreditamento e vincolo per la definizione delle pre-
stazioni previste nei programmi di attività delle strutture
accreditate, così come definiti dall’articolo 8-quinquies.

3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai
sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro
centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legisla-
tivo 19 giugno 1999, n. 254, sentiti l’Agenzia per i servizi
sanitari regionali, il Consiglio superiore di sanità, e, limita-

tamente all’accreditamento dei professionisti, la Federazio-
ne Nazionale dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odon-
toiatri, sono definiti i criteri generali uniformi per2:

a) la definizione dei requisiti ulteriori per l’eserci-
zio delle attività sanitarie per conto del Servizio sanitario
nazionale da parte delle strutture sanitarie e dei professioni-
sti, nonché la verifica periodica di tali attività;

b) la valutazione della rispondenza delle strutture
al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia
minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse
regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle
singole strutture sanitarie, e alla funzionalità della program-
mazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti en-
tro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in
eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da
assicurare un’efficace competizione tra le strutture accredi-
tate3;

c) le procedure ed i termini per l’accreditamento
delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la
possibilità di un riesame dell’istanza, in caso di esito nega-
tivo e di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente
nonché la verifica periodica dei requisiti ulteriori e le pro-
cedure da adottarsi in caso di verifica negativa.

4. L’atto di indirizzo e coordinamento è emanato nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) garantire l’eguaglianza fra tutte le strutture rela-
tivamente ai requisiti ulteriori richiesti per il rilascio del-
l’accreditamento e per la sua verifica periodica;

b) garantire il rispetto delle condizioni di incompa-
tibilità previste dalla vigente normativa nel rapporto di la-
voro con il personale comunque impegnato in tutte le strut-
ture;

c) assicurare che tutte le strutture accreditate garan-
tiscano dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per
quantità, qualità e funzionalità in relazione alla tipologia
delle prestazioni erogabili ed alle necessità assistenziali de-
gli utilizzatori dei servizi;

d) garantire che tutte le strutture accreditate assicu-
rino adeguate condizioni di organizzazione interna, con spe-
cifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualifi-
cazione professionale del personale effettivamente impie-
gato;

e) prevedere la partecipazione della struttura a pro-
grammi di accreditamento professionale tra pari;

f) prevedere la partecipazione degli operatori a pro-
grammi di valutazione sistematica e continuativa dell’ap-
propriatezza delle prestazioni erogate e della loro qualità,
interni alla struttura e interaziendali;

g) prevedere l’accettazione del sistema di controlli
esterni sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni
erogate, definito dalla regione ai sensi dell’articolo 8-oc-
ties;

h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e
degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell’attività svolta
e alla formulazione di proposte rispetto all’accessibilità dei
servizi offerti, nonché l’adozione e l’utilizzazione sistema-
tica della carta dei servizi per la comunicazione con i citta-
dini, inclusa la diffusione degli esiti dei programmi di valu-
tazione di cui alle lettere e) ed f);
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i) disciplinare l’esternalizzazione dei servizi sani-
tari direttamente connessi all’assistenza al paziente, preve-
dendola esclusivamente verso soggetti accreditati in appli-
cazione dei medesimi criteri o di criteri comunque equiva-
lenti a quelli adottati per i servizi interni alla struttura, se-
condo quanto previsto dal medesimo atto di indirizzo e co-
ordinamento;

l) indicare i requisiti specifici per l’accreditamento
di funzioni di particolare rilevanza, in relazione alla com-
plessità organizzativa e funzionale della struttura, alla com-
petenza e alla esperienza del personale richieste, alle dota-
zioni tecnologiche necessarie o in relazione all’attuazione
degli obiettivi prioritari definiti dalla programmazione na-
zionale;

m) definire criteri per la selezione degli indicatori
relativi all’attività svolta ed ai suoi risultati finali dalle strut-
ture e dalle funzioni accreditate, in base alle evidenze scien-
tifiche disponibili;

n) definire i termini per l’adozione dei provvedi-
menti attuativi regionali e per l’adeguamento organizzativo
delle strutture già autorizzate;

o) indicare i requisiti per l’accreditamento istitu-
zionale dei professionisti, anche in relazione alla specifica
esperienza professionale maturata e ai crediti formativi ac-
quisiti nell’ambito del programma di formazione continua
di cui all’articolo 16-ter;

p) individuare l’organizzazione dipartimentale mi-
nima e le unità operative e le altre strutture complesse delle
aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla consistenza
delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, al grado di
autonomia finanziaria e alla complessità dell’organizzazio-
ne interna;

q) prevedere l’estensione delle norme di cui al pre-
sente comma alle attività e alle strutture socio-sanitarie, ove
compatibili.

5. Entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore
dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le
regioni definiscono, in conformità ai criteri generali unifor-
mi ivi previsti, i requisiti per l’accreditamento, nonché il
procedimento per la loro verifica, prevedendo, per quanto
riguarda l’accreditamento dei professionisti, adeguate for-
me di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professio-
nali interessati.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigo-
re dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3,
le regioni avviano il processo di accreditamento delle strut-
ture temporaneamente accreditate ai sensi dell’articolo 6,
comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle
altre già operanti.

7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di
nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture
preesistenti, l’accreditamento può essere concesso, in via
provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volu-
me di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L’even-
tuale verifica negativa comporta la sospensione automatica
dell’accreditamento temporaneamente concesso.

8. In presenza di una capacità produttiva superiore al
fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3,
lettera b), le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli
accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies, sono te-

nute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un
volume di attività comunque non superiore a quello previ-
sto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso
di superamento di tale limite, ed in assenza di uno specifico
e adeguato intervento integrativo ai sensi dell’articolo 13,
si procede, con le modalità di cui all’articolo 28, commi 9 e
seguenti della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca
dell’accreditamento della capacità produttiva in eccesso, in
misura proporzionale al concorso a tale superamento ap-
portato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strut-
ture private non lucrative e dalle strutture private lucrative4.

1 Comma così modificato dall’art. 1, comma 406, L. 30 dicembre 2020,
n. 178,

2 Alinea così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254.
3 Lettera così modificata dall’art. 79, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito in L. 6 agosto 2008, n. 133.
4 Articolo aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.

8-quinquies. Accordi contrattuali. 1. Le regioni, entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, definiscono l’ambito di applicazio-
ne degli accordi contrattuali ed individuano i soggetti inte-
ressati, con specifico riferimento ai seguenti aspetti1:

a) individuazione delle responsabilità riservate alla re-
gione e di quelle attribuite alle unità sanitarie locali nella defini-
zione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;

b) indirizzi per la formulazione dei programmi di
attività delle strutture interessate, con l’indicazione delle
funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare,
secondo le linee della programmazione regionale e nel ri-
spetto delle priorità indicate dal Piano sanitario nazionale;

c) determinazione del piano delle attività relative
alle alte specialità ed alla rete dei servizi di emergenza;

d) criteri per la determinazione della remunerazio-
ne delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di pre-
stazioni eccedenti il programma preventivo concordato, te-
nuto conto del volume complessivo di attività e del concor-
so allo stesso da parte di ciascuna struttura.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la
regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valuta-
zioni comparative della qualità e dei costi, definiscono ac-
cordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le
aziende ospedaliero universitarie, e stipulano contratti con
quelle private e con i professionisti accreditati, nonché con
le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l’ero-
gazione di cure domiciliari, anche mediante intese con le
loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che
indicano2:

a) gli obiettivi di salute e i programmi di integra-
zione dei servizi;

b) il volume massimo di prestazioni che le strutture
presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sani-
taria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipolo-
gia e per modalità di assistenza. Le regioni possono indivi-
duare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire
la preventiva autorizzazione, da parte dell’azienda sanitaria
locale competente, alla fruizione presso le strutture o i pro-
fessionisti accreditati3;

c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare
riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organiz-
zativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;
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d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attivi-
tà concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei
valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle
funzioni incluse nell’accordo, da verificare a consuntivo
sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente
svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1,
lettera d);

e) il debito informativo delle strutture erogatrici per
il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che
dovranno essere seguite per il controllo esterno della ap-
propriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle
prestazioni rese, secondo quanto previsto dall’articolo 8-
octies;

e-bis) la modalità con cui viene comunque garanti-
to il rispetto del limite di remunerazione delle strutture cor-
relato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della let-
tera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di
modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno,
dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione
delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre
prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume mas-
simo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si in-
tende rideterminato nella misura necessaria al mantenimen-
to dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile
stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell’equilibrio eco-
nomico-finanziario programmato4.

2-bis. […]5.
2-ter. […]5.
2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fonda-

zioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scien-
tifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all’ar-
ticolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003,
n. 288. Le regioni stipulano altresì accordi con gli istituti,
enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifi-
cazioni, che prevedano che l’attività assistenziale, attuata
in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia
finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi
di attività predeterminati annualmente dalla programmazione
regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonchè sulla
base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto
nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per
spese di investimento, ai sensi dell’articolo 4, comma 15,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modifi-
cazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti con-
tratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere
a), b), c), e) ed e-bis)6.

2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi
di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di
cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti
eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazio-
nale interessati è sospeso6 7.

1 Alinea così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254.
2 Alinea, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 406, L. 30 dicem-

bre 2020, n. 178,
3 Lettera così modificata dall’art. 79, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito in L. 6 agosto 2008, n. 133.

4 Lettera aggiunta dall’art. 8, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito
in L. 28 febbraio 2008, n. 31.

5 Comma aggiunto dall’art. 7, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 e poi abro-
gato dall’art. 2268, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

6 Comma aggiunto dall’art. 79, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito
in L. 6 agosto 2008, n. 133.

7 Articolo aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.

16. Formazione. 1. La formazione medica di cui al-
l’articolo 6, comma 2, implica la partecipazione guidata o
diretta alla totalità delle attività mediche, ivi comprese la
medicina preventiva, le guardie, l’attività di pronto soccor-
so, l’attività ambulatoriale, la ricerca clinica, la comunica-
zione al paziente e l’attività operatoria per le discipline chi-
rurgiche, nonché la graduale assunzione di compiti assisten-
ziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata
alle direttive ricevute dal medico responsabile della forma-
zione. La formazione comporta l’assunzione delle respon-
sabilità connesse all’attività svolta. Durante il periodo di
formazione è obbligatoria la partecipazione attiva a riunio-
ni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella discipli-
na. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono
cariche elettive presentano la domanda almeno novanta gior-
ni prima del compimento del limite di età per il colloca-
mento a riposo1.

1 Comma così sostituito dall’art. 17, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 e
poi così modificato dall’art. 22, L. 4 novembre 2010, n. 183 e poi così modifi-
cato dall’art. 64-quinquies, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29
luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

16-bis. Formazione continua. 1. Ai sensi del presente
decreto, la formazione continua comprende l’aggiornamen-
to professionale e la formazione permanente. L’aggiorna-
mento professionale è l’attività successiva al corso di di-
ploma, laurea, specializzazione, formazione complementa-
re, formazione specifica in medicina generale, diretta ad
adeguare per tutto l’arco della vita professionale le cono-
scenze professionali. La formazione permanente compren-
de le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abi-
lità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti de-
gli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico
con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicu-
rezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sa-
nitario nazionale. L’aggiornamento periodico del personale
operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impe-
gnato nella sperimentazione clinica dei medicinali è realiz-
zato attraverso il conseguimento di appositi crediti formati-
vi su percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali sia
data rilevanza anche alla medicina di genere e all’età pedia-
trica nonchè alla comunicazione tra il medico e il paziente,
e multiprofessionali nonchè su percorsi formativi di parte-
cipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentri-
ci1.

2. La formazione continua consiste in attività di quali-
ficazione specifica per i diversi profili professionali, attra-
verso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, orga-
nizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi
del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la parte-
cipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di
sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di
cui al comma 1 è sviluppata sia secondo percorsi formativi
autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finaliz-
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zati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e
del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le mo-
dalità indicate dalla Commissione di cui all’art. 16-ter.

2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri
operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai program-
mi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono eso-
nerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di
espletamento del mandato parlamentare di senatore o depu-
tato della Repubblica nonché di consigliere regionale2 3.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 64-quinquies, D.L. 31
maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31
luglio 2021.

2 Comma aggiunto dall’art. 2, L. 1 febbraio 2006, n. 43.
3 Articolo aggiunto dall’art. 14, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.

26 - D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 (G.U. 3 settembre
2016, n. 206). Attuazione della delega di cui all’articolo
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di dirigenza sanitaria.

1. Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle azien-
de ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario na-
zionale. 1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali
delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e
degli altri enti del Servizio sanitario nazionale sono adottati
nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. È istituito, presso il Ministero della salute, l’elenco
nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore gene-
rale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere
e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato
con cadenza biennale. Fermo restando l’aggiornamento bien-
nale, l’iscrizione nell’elenco è valida per quattro anni, sal-
vo quanto previsto dall’articolo 2, comma 7. L’elenco na-
zionale è alimentato con procedure informatizzate ed è pub-
blicato sul sito internet del Ministero della salute.

2-bis. Nell’elenco nazionale di cui al comma 2 è istitu-
ita un’apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla no-
mina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici
sperimentali, aventi i requisiti di cui all’articolo 11, comma
6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n.
1061.

3. Ai fini della formazione dell’elenco di cui al comma
2, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni due
anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
una commissione composta da cinque membri, di cui uno
designato dal Ministro della salute con funzioni di presi-
dente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabi-
li e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata
competenza ed esperienza, in particolare in materia di orga-
nizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno de-
signato dal Ministro della salute, uno designato dall’Agen-
zia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I
componenti della commissione possono essere nominati una
sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla
formazione dell’elenco e all’espletamento delle attività con-
nesse e conseguenziali. In fase di prima applicazione, la

commissione è nominata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.

4. La commissione di cui al comma 3 procede alla for-
mazione dell’elenco nazionale di cui al comma 2, entro cen-
toventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sul sito internet del Ministero della salute di un avviso pub-
blico di selezione per titoli. Alla selezione sono ammessi i
candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di
età in possesso di:

a) diploma di laurea di cui all’ordinamento previ-
gente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovve-
ro laurea specialistica o magistrale;

b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quin-
quennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori,
con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle ri-
sorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore
pubblico o nel settore privato;

c) attestato rilasciato all’esito del corso di forma-
zione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e
gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati
dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi
anche dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regiona-
li, e in collaborazione con le università o altri soggetti pub-
blici o privati accreditati ai sensi dell’articolo 16-ter, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, operanti nel campo della formazione mana-
geriale, con periodicità almeno biennale. Entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Tren-
to e di Bolzano, sono definiti i contenuti, la metodologia
delle attività didattiche tali da assicurare un più elevato li-
vello della formazione, la durata dei corsi e il termine per
l’attivazione degli stessi, nonchè le modalità di consegui-
mento della certificazione. Sono fatti salvi gli attestati di
formazione conseguiti alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, ai sensi delle disposizioni previgenti e, in
particolare dell’articolo 3-bis, comma 4, del decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifica-
zioni, nonchè gli attestati in corso di conseguimento ai sen-
si di quanto previsto dal medesimo articolo 3-bis, comma 4,
anche se conseguiti in data posteriore all’entrata in vigore
del presente decreto, purchè i corsi siano iniziati in data
antecedente alla data di stipula dell’Accordo di cui al pre-
sente comma.

5. I requisiti indicati nel comma 4 devono essere pos-
seduti alla data di scadenza del termine stabilito per la pre-
sentazione della domanda di ammissione. Alle domande
dovranno essere allegati il curriculum formativo e profes-
sionale e l’elenco dei titoli valutabili ai sensi del comma 6.
La partecipazione alla procedura di selezione è subordinata
al versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato di un contributo pari ad euro 30, non rimborsa-
bile. I relativi introiti sono riassegnati ad apposito capitolo
di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute
per essere destinati alle spese necessarie per assicurare il
supporto allo svolgimento delle procedure selettive e per la
gestione dell’elenco di idonei cui al presente articolo.
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6. La commissione procede alla valutazione dei titoli
formativi e professionali e della comprovata esperienza di-
rigenziale assegnando un punteggio secondo i parametri di
cui ai commi da 7-bis a 7-sexies, e criteri specifici predefi-
niti nell’avviso pubblico di cui al comma 4, considerando2:

a) relativamente alla comprovata esperienza diri-
genziale, la tipologia e dimensione delle strutture nelle qua-
li è stata maturata, anche in termini di risorse umane e fi-
nanziarie gestite, la posizione di coordinamento e respon-
sabilità di strutture con incarichi di durata non inferiore a
un anno, nonchè eventuali provvedimenti di decadenza, o
provvedimenti assimilabili;

b) relativamente ai titoli formativi e professionali
che devono comunque avere attinenza con le materie del
management e della direzione aziendale, l’attività di docen-
za svolta in corsi universitari e post universitari presso isti-
tuzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza, delle
pubblicazioni e delle produzioni scientifiche degli ultimi
cinque anni, il possesso di diplomi di specializzazione, dot-
torati di ricerca, master, corsi di perfezionamento universi-
tari di durata almeno annuale, abilitazioni professionali, ul-
teriori corsi di formazione di ambito manageriale e organiz-
zativo svolti presso istituzioni pubbliche e private di rico-
nosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore, con esclu-
sione dei corsi già valutati quali requisito d’accesso3.

7. Il punteggio massimo complessivamente attribuibi-
le dalla commissione a ciascun candidato è di 100 punti e
possono essere inseriti nell’elenco nazionale i candidati che
abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a
70 punti. Il punteggio è assegnato ai fini dell’inserimento
del candidato nell’elenco nazionale che è pubblicato secon-
do l’ordine alfabetico dei candidati senza l’indicazione del
punteggio conseguito nella selezione4.

7-bis. Ai fini della valutazione dell’esperienza dirigen-
ziale maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di
cui all’articolo 1, comma 4, lettera b), la Commissione fa
riferimento all’esperienza acquisita nelle strutture autoriz-
zate all’esercizio di attività sanitaria, del settore farmaceu-
tico e dei dispositivi medici, nonchè negli enti a carattere
regolatorio e di ricerca in ambito sanitario5.

7-ter. L’esperienza dirigenziale valutabile dalla Com-
missione, di cui al comma 6, lettera a), è esclusivamente
l’attività di direzione dell’ente, dell’azienda, della struttura
o dell’organismo ovvero di una delle sue articolazioni co-
munque contraddistinte, svolta, a seguito di formale confe-
rimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestio-
nale, nonchè diretta responsabilità di risorse umane, tecni-
che o finanziarie, maturata nel settore pubblico e privato.
Non si considera esperienza dirigenziale valutabile ai sensi
del presente comma l’attività svolta a seguito di incarico
comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca5.

7-quater. La Commissione valuta esclusivamente le
esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi
sette anni e, nelle regioni con popolazione inferiore a
500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni, attribuendo un
punteggio complessivo massimo non superiore a 60 punti,
tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal
comma 6, lettera a). In particolare6:

a) individua range predefiniti relativi rispettivamen-
te al numero di risorse umane e al valore economico delle

risorse finanziarie gestite e per ciascun range attribuisce il
relativo punteggio;

b) definisce il coefficiente da applicare al punteg-
gio base ottenuto dal candidato in relazione alle diverse ti-
pologie di strutture presso le quali l’esperienza dirigenziale
è stata svolta;

c) definisce il coefficiente da applicare al punteg-
gio base ottenuto dal candidato per l’esperienza dirigenzia-
le che ha comportato il coordinamento e la responsabilità di
più strutture dirigenziali5.

7-quinquies. Eventuali provvedimenti di decadenza del
candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli ulti-
mi sette anni e, nelle regioni con popolazione inferiore a
500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni, sono valutati con
una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8
punti. Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale va-
lutata, per la frazione superiore all’anno, è attribuito asse-
gnando per ciascun giorno di durata un trecentosessanta-
cinquesimo del punteggio annuale previsto per quella spe-
cifica esperienza dirigenziale. Nel caso di sovrapposizioni
temporali degli incarichi ricoperti, è valutata ai fini dell’ido-
neità esclusivamente una singola esperienza dirigenziale,
scegliendo quella a cui può essere attribuito il maggior pun-
teggio5 7.

7-sexies. La Commissione valuta i titoli formativi e
professionali posseduti dal candidato attribuendo un pun-
teggio, complessivo massimo non superiore a 40 punti, ri-
partito in relazione ai titoli di cui al comma 6, lettera b)5.

8. Non possono essere reinseriti nell’elenco nazionale
coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente in-
carico di direttore generale per violazione degli obblighi di
trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016,
n. 97.

1 Comma aggiunto dall’art. 11, D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito in
L. 25 giugno 2019, n. 60.

2 Alinea così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 26 luglio 2017, n. 126, a
decorrere dal 19 agosto 2017.

3 Lettera così modificata dall’art. 3, D.Lgs. 26 luglio 2017, n. 126, a
decorrere dal 19 agosto 2017.

4 Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 26 luglio 2017, n. 126, a
decorrere dal 19 agosto 2017.

5 Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 26 luglio 2017, n. 126, a decorrere
dal 19 agosto 2017.

6 Alinea così modificato dall’art. 10-quater, D.L. 1° aprile 2021, n. 44,
convertito in L. 28 maggio 2021 n. 76, a decorrere dal 1 giugno 2021.

7 Comma così modificato dall’art. 10-quater, D.L. 1° aprile 2021, n. 44,
convertito in L. 28 maggio 2021 n. 76, a decorrere dal 1 giugno 2021.

27 - L. 8 marzo 2017, n. 24 (G.U. 17 marzo 2017, n.
64). Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della
persona assistita, nonchè in materia di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

15. Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti
nei giudizi di responsabilità sanitaria. 1. Nei procedimenti
civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la respon-
sabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamen-
to della consulenza tecnica e della perizia a un medico spe-
cializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella
disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di
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quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i sogget-
ti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai com-
mi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi
nello specifico procedimento o in altri connessi e che i con-
sulenti tecnici d’ufficio da nominare nell’ambito del proce-
dimento di cui all’articolo 8, comma 1, siano in possesso di
adeguate e comprovate competenze nell’ambito della con-
ciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi for-
mativi.

2. Negli albi dei consulenti di cui all’articolo 13 delle
disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile
e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicem-
bre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all’articolo 67 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del co-
dice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate
le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede
di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno
degli esperti di cui al periodo precedente, l’esperienza pro-
fessionale maturata, con particolare riferimento al numero
e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.

3. Gli albi dei consulenti di cui all’articolo 13 delle
disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile

e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicem-
bre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all’articolo 67
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con caden-
za almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella
medico-legale, un’idonea e adeguata rappresentanza di esper-
ti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni
sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto
della disciplina interessata nel procedimento.

4. Nei casi di cui al comma 1, l’incarico è conferito al
collegio e, nella determinazione del compenso globale, non
si applica l’aumento del 40 per cento per ciascuno degli
altri componenti del collegio previsto dall’articolo 53 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 1151.

1 La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 2021, n. 102, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle
parole: «e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l’au-
mento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previ-
sto dall’articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».
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2 SERVIZI PUBBLICI

29 - D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (G.U. 8 settembre
2016, n. 210). Testo unico in materia di società a parte-
cipazione pubblica.

24. Revisione straordinaria delle partecipazioni. 1. Le
partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal-
le amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore
del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna
delle categorie di cui all’articolo 4, ovvero che non soddi-
sfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che
ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma
2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all’arti-
colo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017,
ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedi-
mento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni
possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto,
individuando quelle che devono essere alienate. L’esito della
ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le
modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla se-
zione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo
5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 151.

2. Per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimen-
to di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano
operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma
612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previ-
sti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla se-
zione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo
5, comma 4, nonchè alla struttura di cui all’articolo 15, per-
chè verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui
al presente articolo2.

4. L’alienazione, da effettuare ai sensi dell’articolo 10,
avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione
di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo
ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal
comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti so-
ciali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il pote-

re di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in
denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, se-
condo comma, e seguendo il procedimento di cui all’artico-
lo 2437-quater del codice civile2.

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore
delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021
le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in
cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato me-
dio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L’am-
ministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è con-
seguentemente autorizzata a non procedere all’alienazione3.

5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano
anche per l’anno 2022 nel caso in cui le società partecipate
abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio
2017-20194.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell’arti-
colo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estin-
zione della partecipazione in una società unipersonale, la
società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgo-
no anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in
conformità ad espresse previsioni normative, statali o re-
gionali.

8. Per l’attuazione dei provvedimenti di cui al comma
1, si applica l’articolo 1, commi 613 e 614, della legge n.
190 del 2014.

9. All’esclusivo fine di favorire i processi di cui al pre-
sente articolo, in occasione della prima gara successiva alla
cessazione dell’affidamento in favore della società a con-
trollo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di
lavoro del personale già impiegato nell’appalto o nella con-
cessione continua con il subentrante nell’appalto o nella
concessione ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile.

1 Comma così modificato dall’art. 15, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a
decorrere dal 27 giugno 2017.

2 Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal
1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui al
predetto comma 5, compiuti dal socio pubblico sino al 27 giugno 2017 (art.
21, comma 2, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100).

3 Comma aggiunto dall’art. 1, comma 723, L. 30 dicembre 2018, n.
145.

4 Comma aggiunto dall’art. 16, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito
in L. 23 luglio 2021, n. 106, a decorrere dal 25 luglio 2021.
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2 STRANIERI

30 - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (suppl. ord. G.U. 18
agosto 1998, n. 191). Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sul-
la condizione dello straniero.

3. Politiche migratorie. 1. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazio-
nale dell’economia e del lavoro, la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autono-
mie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormen-
te attivi nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati
e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro mag-
giormente rappresentative sul piano nazionale, predispone
ogni tre anni salva la necessità di un termine più breve il
documento programmatico relativo alla politica dell’immi-
grazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è
approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le com-
petenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere
entro trenta giorni dal ricevimento del documento program-
matico. Il documento programmatico è emanato, tenendo
conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della
Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il Ministro dell’Interno presenta annual-
mente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti at-
traverso i provvedimenti attuativi del documento program-
matico1.

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli
interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con
gli Stati membri dell’Unione europea, con le organizzazio-
ni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con orga-
nizzazioni non governative, si propone di svolgere in mate-
ria di immigrazione, anche mediante la conclusione di ac-
cordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di
carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri
soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non
debbono essere disciplinate con legge.

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per
la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Sta-
to, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le rela-
zioni familiari, l’inserimento sociale e l’integrazione cul-
turale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle
diversità e delle identità culturali delle persone, purché
non confliggenti con l’ordinamento giuridico, e prevede
ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei
Paesi di origine.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Comitato di cui all’articolo 2-bis, comma 2, la Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parla-
mentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30
novembre dell’anno precedente a quello di riferimento del
decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel docu-
mento programmatico, le quote massime di stranieri da am-
mettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, an-
che per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autono-
mo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misu-
re di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi
dell’articolo 20. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, ulteriori
decreti possono essere emanati durante l’anno. I visti di in-
gresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro auto-
nomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In
caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazio-
ne annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può prov-
vedere in via transitoria, con proprio decreto2.

5. Nell’ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni
di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento
dell’obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impe-
discono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi
riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con par-
ticolare riguardo a quelle inerenti all’alloggio, alla lingua,
all’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali
della persona umana.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri, da adottare di concerto con il Ministro dell’interno, si
provvede all’istituzione di Consigli territoriali per l’immi-
grazione, in cui siano rappresentati le competenti ammini-
strazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli
enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nel-
l’assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori
e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e
di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per
il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Mini-
stero dell’interno espleta, nell’ambito del Sistema statistico
nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio del-
lo Stato, le attività di raccolta di dati a fini statistici sul fe-
nomeno dell’immigrazione extracomunitaria per tutte le
pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migra-
torie3.
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7. Nella prima applicazione delle disposizioni del pre-
sente articolo, il documento programmatico di cui al com-
ma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso docu-
mento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui
al comma 4.

8. Lo schema del documento programmatico di cui al
comma 7 è trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del
parere delle Commissioni competenti per materia che si
esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il de-
creto è emanato anche in mancanza del parere.

1 Comma così modificato dall’art. 3, L. 30 luglio 2002, n. 189.
2 Comma così sostituito dall’art. 3, L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi così

modificato prima dall’art. 10-ter, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in
L. 26 febbraio 2010, n. 26, poi dall’art. 1, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, conver-
tito in L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020.

3 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.

5. Permesso di soggiorno. 1. Possono soggiornare nel
territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi
dell’articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di per-
messo di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del
presente testo unico o che siano in possesso di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente au-
torità di uno Stato appartenente all’Unione europea, nei limiti
ed alle condizioni previsti da specifici accordi1.

1-bis. Nei casi di cui all’articolo 38- bis, possono sog-
giornare nel territorio dello Stato gli studenti stranieri che
sono entrati secondo le modalità e alle condizioni previste
dall’articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di
studio rilasciato per l’intera durata del corso di studio e del-
la relativa dichiarazione di presenza2.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, se-
condo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al
questore della provincia in cui lo straniero si trova entro
otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello
Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d’in-
gresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attua-
zione può provvedere speciali modalità di rilascio relativa-
mente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia,
di attesa di emigrazione in altro Stato e per l’esercizio delle
funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di
cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggior-
no è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici3.

2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso
di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il
cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di
200 euro con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, che stabi-
lisce altresì le modalità del versamento nonchè le modalità
di attuazione della disposizione di cui all’articolo 14-bis,
comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per
il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo,
per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure
mediche nonchè dei permessi di soggiorno di cui agli arti-
coli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del
permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32,
comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 254.

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato
per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d’ingresso,

nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore.
La durata non può comunque essere5:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) […]6;
c) inferiore al periodo di frequenza, anche plurien-

nale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, istituti
tecnici superiori, istituzioni universitarie e dell’alta forma-
zione artistica, musicale e coreutica o per formazione debi-
tamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto
secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il per-
messo può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre
il termine del percorso formativo compiuto, secondo quan-
to disposto dall’articolo 39-bis.17;

d) […]6;
e) superiore alle necessità specificatamente docu-

mentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o
dal regolamento di attuazione.

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è
rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno
per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del relativo
permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal con-
tratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro sta-
gionale, la durata complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordina-
to a tempo determinato, la durata di un anno;

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordina-
to a tempo indeterminato, la durata di due anni3.

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in
Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per pre-
stare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di im-
pieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino
a tre annualità, con indicazione del periodo di validità per
ciascun anno. Il predetto permesso di soggiorno è revocato
se lo straniero non si presenta all’ufficio di frontiera esterna
al termine della validità annuale e alla data prevista dal vi-
sto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Il rela-
tivo visto di ingresso è rilasciato sulla base del nulla osta
rilasciato ai sensi dell’articolo 24, comma 113 8.

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certifica-
zione della competente rappresentanza diplomatica o con-
solare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dal-
l’articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di sog-
giorno non può avere validità superiore ad un periodo di
due anni3.

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o conso-
lare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di
lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 4, ovvero il
visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell’articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telema-
tica al Ministero dell’interno e all’INPS nonché all’INAIL
per l’inserimento nell’archivio previsto dal comma 9 del-
l’articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della docu-
mentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero del-
l’interno per i visti di ingresso per ricongiungimento fami-
liare di cui all’articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimen-
to della documentazione3 9.
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3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dell’articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
non può essere superiore a due anni3.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dal-
lo straniero al questore della provincia in cui dimora, alme-
no sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla
verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle di-
verse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti sal-
vi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rin-
novato per una durata non superiore a quella stabilita con
rilascio iniziale10.

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permes-
so di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici3.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiu-
tati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è
revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti
richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sem-
pre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne con-
sentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità ammini-
strative sanabili. Nell’adottare il provvedimento di rifiuto
del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso
di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiun-
to, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura
e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e del-
l’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’ori-
gine, nonchè, per lo straniero già presente sul territorio na-
zionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale11.

5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per
l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera
circolazione delle persone ai fini dell’adozione del provve-
dimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di even-
tuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi
1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero per i reati di cui all’articolo 12, commi 1 e
312.

5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato
quando si accerti la violazione del divieto di cui all’articolo
29, comma 1-ter13.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno pos-
sono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o ac-
cordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo stra-
niero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in
uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obbli-
ghi costituzionali o internazionali dello Stato italiano14.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di
altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare,
rilasciati dall’autorità di uno Stato membro dell’Unione
europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a di-
chiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui
al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 103 a euro 30915.

7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è tratte-
nuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall’ingresso, il
questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non
oltre sette giorni dalla notifica dell’intimazione, nello Stato
membro dell’Unione europea che ha rilasciato il permesso
di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto
di soggiornare, in corso di validità16.

7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l’in-
timazione di cui al comma 7-bis è adottato il provvedimen-
to di espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 2. In pre-
senza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri
dell’Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13
gennaio 2009, l’allontanamento è eseguito verso lo Stato
membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra
autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presup-
posti per l’adozione del provvedimento di espulsione ai sensi
dell’articolo 13, comma 1, ovvero dell’articolo 3, comma
1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provve-
dimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro
che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizza-
zione e l’allontanamento è eseguito con destinazione fuori
del territorio dell’Unione europea16 17.

7-quater. È autorizzata la riammissione nel territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro
dell’Unione europea, in possesso di un permesso di sog-
giorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di
soggiornare rilasciati dall’Italia e in corso di validità, a con-
dizione che non costituisca un pericolo per l’ordine pubbli-
co o la sicurezza dello Stato16.

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
cui all’articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione
conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e
le tecnologie in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/
2002 del 13 giugno 2002, riguardante l’adozione di un mo-
dello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a citta-
dini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di
soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano
inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli
altri documenti elettronici, dall’articolo 36 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44518.

8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l’eserci-
zio di attività lavorativa secondo le norme del presente te-
sto unico e del regolamento di attuazione è inserita la dici-
tura: “perm. unico lavoro”19.

8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si ap-
plica:

a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
b) agli stranieri di cui all’articolo 24;
c) agli stranieri di cui all’articolo 26;
d) agli stranieri di cui all’articolo 27, comma 1, let-

tere a), g), h), i) e r);
e) agli stranieri che soggiornano a titolo di prote-

zione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis,
20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto le-
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gislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto il
permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una
decisione su tale richiesta20;

f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezio-
ne internazionale come definita dall’articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e
sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

g) agli stranieri che soggiornano per motivi di stu-
dio o formazione19;

g-bis) agli stranieri di cui all’articolo 42-bis21.
8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso

o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di sog-
giorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera
documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di
ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un
contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure
utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito
con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un
atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso
la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il
fatto è commesso da un pubblico ufficiale22.

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o
convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata pre-
sentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni
previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attua-
zione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in man-
canza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in
applicazione del presente testo unico23.

9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso
di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di
sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore
straniero può legittimamente soggiornare nel territorio del-
lo Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino
ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicu-
rezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indica-
zione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinno-
vo del permesso di soggiorno. L’attività di lavoro di cui so-
pra può svolgersi alle seguenti condizioni24:

a) che la richiesta del rilascio del permesso di sog-
giorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavorato-
re straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno,
secondo le modalità previste nel regolamento d’attuazione,
ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata
prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente
comma 4, e dell’articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni
dalla scadenza dello stesso;

b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta
di rilascio o di rinnovo del permesso25.

1 Comma così modificato dall’art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189.
2 Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in

L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020. Tali nuove
disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata
in vigore del D.L. 130/2020 cit. avanti alle commissioni territoriali, al questore
e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista
dall’articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile.

3 Comma aggiunto dall’art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189.
4 Comma aggiunto dall’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94 e poi così modifi-

cato dall’art. 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. 1º dicembre 2018,
n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018.

5 Alinea così modificato dall’art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189.
6 Lettera abrogata dall’art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189.
7 Lettera così sostituita dall’art. 9, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, con-

vertito in L. 8 novembre 2013, n. 128 e poi così modificata dall’art. 1, D.Lgs.
11 maggio 2018, n. 71.

8 Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 203.
9 Comma così modificato dall’art. 80, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
10 Comma, da ultimo, così sostituito dall’art. 11, D.L. 27 luglio 2005, n.

144, convertito in L. 31 luglio 2005, n. 155 e poi così modificato dall’art. 1, L.
15 luglio 2009, n. 94.

11 Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5. La
Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2013, n. 202, ha dichiarato l’ille-
gittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che la
valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che
«ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricon-
giunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio
dello Stato».

12 Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 e così modi-
ficato dall’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.

13 Comma aggiunto dall’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.
14 Comma così sostituito dall’art. 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, conver-

tito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018 e poi così
modificato dall’art. 1, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 18 dicem-
bre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020. Tali nuove disposizioni si
applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
D.L. 130/2020 cit. avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezio-
ni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’articolo
384, secondo comma, del codice di procedura civile.

15 Comma così sostituito dall’art. 3, L. 30 ottobre 2014, n. 161.
16 Comma aggiunto dall’art. 3, L. 30 ottobre 2014, n. 161.
17 Comma così modificato dall’art. 10, L. 29 luglio 2015, n. 115.
18 Comma, da ultimo, così sostituito dall’art. 11, D.L. 27 luglio 2005, n.

144, convertito in L. 31 luglio 2005, n. 155.
19 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40.
20 Lettera così modificata dall’art. 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, con-

vertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018.
21 Lettera aggiunta dall’art. 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in

L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018.
22 Comma aggiunto dall’art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189 e così modifica-

to dall’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.
23 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40.
24 Alinea così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40.
25 Comma aggiunto dall’art. 40, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conver-

tito in L. 22 dicembre 2011, n. 214.

6. Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno. 1. Il per-
messo di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordina-
to, lavoro autonomo e familiari per essere utilizzato anche
per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di
studio e formazione può essere convertito, comunque prima
della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno
per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante
la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26, in per-
messo di soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito delle
quote stabilite a norma dell’articolo 3, comma 4, secondo le
modalità previste dal regolamento di attuazione1.

1-bis. Sono convertibili in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti per-
messi di soggiorno:

a) permesso di soggiorno per protezione speciale,
di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano
state applicate le cause di diniego ed esclusione della prote-
zione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12,
comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 no-
vembre 2007, n. 251;

b) permesso di soggiorno per calamità, di cui all’ar-
ticolo 20-bis;

c) permesso di soggiorno per residenza elettiva, di
cui all’articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
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d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadi-
nanza o dello stato di apolide, di cui all’articolo 11, comma
1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in cui lo straniero
era precedentemente in possesso di un permesso per richie-
sta di asilo;

e) permesso di soggiorno per attività sportiva, di
cui all’articolo 27, comma 1, lettera p);

f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo artisti-
co, di cui all’articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o);

g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di
cui all’articolo 5, comma 2;

h) permesso di soggiorno per assistenza di minori,
di cui all’articolo 31, comma 3;

h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di
cui all’articolo 19, comma 2, lettera d-bis)2.

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti atti-
vità sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli
inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici ser-
vizi, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie
di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni
scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno
di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli
uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di
interesse dello straniero comunque denominati3.

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti
di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato
motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro
documento di identificazione e del permesso di soggiorno o
di altro documento attestante la regolare presenza nel terri-
torio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con
l’ammenda fino ad euro 2.0004.

4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità per-
sonale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodatti-
loscopici e segnaletici1.

5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o
dal regolamento di attuazione, l’autorità di pubblica sicu-
rezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stra-
nieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un
reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al
sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territo-
rio dello Stato.

6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Pre-
fetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in
località che comunque interessano la difesa militare dello
Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo
della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di
pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto,
possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.

7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero
regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime
condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal
regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello stra-
niero si considera abitualmente anche in caso di documen-
tata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di acco-
glienza. Dell’avvenuta iscrizione o variazione l’ufficio dà
comunicazione alla questura territorialmente competente.

8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che
soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al

questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio
abituale.

9. Il documento di identificazione per stranieri è rila-
sciato su modello conforme al tipo approvato con decreto
del Ministro dell’interno. Esso non è valido per l’espatrio,
salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli
accordi internazionali.

10. Contro i provvedimenti di cui all’articolo 5 e al
presente articolo è ammesso ricorso al tribunale ammini-
strativo regionale competente.

1 Comma così modificato dall’art. 7, L. 30 luglio 2002, n. 189.
2 Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in

L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020.
3 Comma così modificato dall’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.
4 Comma così sostituito dall’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.

10-ter. Disposizioni per l’identificazione dei cittadini stra-
nieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio na-
zionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in
mare. 1. Lo straniero rintracciato in occasione dell’attraversa-
mento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto
nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in
mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assi-
stenza presso appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle
strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n.
563, e delle strutture di cui all’articolo 9 del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono
altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopi-
co e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del
regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l’informazione
sulla procedura di protezione internazionale, sul programma
di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e
sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito. Lo
straniero è tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà
derivanti dal procedimento di convalida del decreto di tratteni-
mento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia
possibile, in lingua francese, inglese o spagnola1.

2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e
segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi
di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013,
anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione
di irregolarità sul territorio nazionale.

3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai ri-
lievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga ai fini
del trattenimento nei centri di cui all’articolo 14. Il tratteni-
mento è disposto caso per caso, con provvedimento del que-
store, e conserva la sua efficacia per una durata massima di
trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino pri-
ma le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le
disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4.
Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richieden-
te protezione internazionale, come definita dall’articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, è competente alla convalida il Tribunale sede
della sezione specializzata in materia di immigrazione, pro-
tezione internazionale e libera circolazione dei cittadini del-
l’Unione europea.
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4. L’interessato è informato delle conseguenze del ri-
fiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 22.

1 Comma così modificato dall’art. 3, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, con-
vertito in L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020.

2 Articolo aggiunto dall’art. 17, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito
in L. 13 aprile 2017, n. 46.

11. Potenziamento e coordinamento dei controlli di fron-
tiera. 1. Il Ministro dell’interno e il Ministro degli affari este-
ri adottano il piano generale degli interventi per il potenzia-
mento ed il perfezionamento, anche attraverso l’automazio-
ne delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva com-
petenza, nell’ambito delle compatibilità con i sistemi infor-
mativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o con-
venzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti
in materia di protezione dei dati personali.

1-bis. Il Ministro dell’interno, sentito, ove necessario,
il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica,
emana le misure necessarie per il coordinamento unificato
dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il
Ministro dell’interno promuove altresì apposite misure di
coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia
di controlli sull’immigrazione e le autorità europee compe-
tenti in materia di controlli sull’immigrazione ai sensi del-
l’Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30
settembre 1993, n. 3881.

1-ter. […]2.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informa-

tivi automatizzati e dei relativi contratti è data comunica-
zione all’Autorità per l’informatica nella pubblica ammini-
strazione.

3. Nell’ambito e in attuazione delle direttive adottate
dal Ministro dell’interno, i prefetti delle province di confi-
ne terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interes-
sate alla frontiera marittima promuovono le misure occor-
renti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d’intesa con i prefetti delle
altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle
zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e
militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello
non inferiore a quello provinciale, eventualmente interes-
sati, e sovrintendendo all’attuazione delle direttive emana-
te in materia.

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell’in-
terno promuovono le iniziative occorrenti, d’intesa con i
Paesi interessati, al fine di accelerare l’espletamento degli
accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente
necessari per migliorare l’efficacia dei provvedimenti pre-
visti dal presente testo unico, e per la reciproca collabora-
zione a fini di contrasto dell’immigrazione clandestina. A
tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la
cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di
beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate,
nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie defini-
te dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e,
se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forni-
ti da altre amministrazioni, con il Ministro competente3.

5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell’in-
terno predispone uno o più programmi pluriennali di inter-

venti straordinari per l’acquisizione degli impianti e mezzi
tecnici e logistici necessari, per acquistare o ripristinare i
beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli
ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l’assistenza e
altri servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o
servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono
adottati di concerto con il Ministro competente3.

5-bis. Il Ministero dell’interno, nell’ambito degli in-
terventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto
all’immigrazione clandestina dei Paesi di accertata prove-
nienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizza-
zione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai
fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migra-
toria verso il territorio italiano4.

6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di
accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli
stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare
ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre
mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile,
all’interno della zona di transito3.

1 Comma aggiunto dall’art. 10, L. 30 luglio 2002, n. 189.
2 Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito in

L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019 e poi abrogato dal-
l’art. 1, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 173,
a decorrere dal 20 dicembre 2020.

3 I commi 4, 5 e 6 così sostituiscono gli originari commi 4 e 5, per
effetto dell’art. 1, D.Lgs. 19 ottobre 1998, n. 380.

4 Comma aggiunto dall’art. 1-bis, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, con-
vertito in L. 12 novembre 2004, n. 271.

12. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. 1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in vio-
lazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove,
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurar-
ne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di
altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo
di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona1.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54 del
codice penale, non costituiscono reato le attività di soccor-
so e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti
degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti
nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiun-
que, in violazione delle disposizioni del presente testo uni-
co, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il tra-
sporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie
altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel ter-
ritorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona
non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è
punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la
multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza ille-
gale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo
per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’in-
gresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a tratta-
mento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la
permanenza illegale;
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d) il fatto è commesso da tre o più persone in con-
corso tra loro o utilizzando servizi internazionali di traspor-
to ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque ille-
galmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi
o materie esplodenti1.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ri-
correndo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c),
d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è au-
mentata2.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla
metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona
se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di mino-
ri da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfrut-
tamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche
indiretto2.

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle
previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concor-
renti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di
pena risultante dall’aumento conseguente alle predette ag-
gravanti3 4.

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti
le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell’im-
putato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’au-
torità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di ele-
menti di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l’in-
dividuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la
sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti3.

3-sexies. […]5.
3-septies. […]6.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l’ar-

resto in flagranza7.
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza

in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custo-
dia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi
dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari8 9.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre di-
sposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per com-
mettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena
su richiesta delle parti8.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo
che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine
di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità
dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma
del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel
territorio dello Stato in violazione delle norme del presente
testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e
con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commes-
so in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la
permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da
un terzo alla metà10.

5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto,

dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile
ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al mo-
mento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione,
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condan-
na con provvedimento irrevocabile ovvero l’applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444
del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la
sospensione condizionale della pena, comporta la confisca
dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al
reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confi-
scati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove di-
sposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento
delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema
di immigrazione clandestina11.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad
accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei
documenti richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato,
nonché a riferire all’organo di polizia di frontiera dell’even-
tuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di
stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza
anche di un solo degli obblighi di cui al presente comma, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stra-
nieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensio-
ne da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciata dall’autorità ammi-
nistrativa italiana inerenti all’attività professionale svolta e
al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizio-
ni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 68912.

6-bis. […]13.
6-ter. […]13.
6-quater. […]13.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al con-

trasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell’ambito
delle direttive di cui all’articolo 11, comma 3, gli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di con-
fine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo
e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasporta-
te, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando,
anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di
tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utiliz-
zati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell’esi-
to dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale
in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i pre-
supposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle
medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria pos-
sono altresì procedere a perquisizioni, con l’osservanza delle
disposizioni di cui all’articolo 352, commi 3 e 4 del codice
di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia
finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti
dal presente articolo, sono affidati dall’autorità giudiziaria
procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esi-
genze processuali, agli organi di polizia che ne facciano ri-
chiesta per l’impiego in attività di polizia ovvero ad altri
organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giu-
stizia, di protezione civile o di tutela ambientale o a enti del
Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di
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cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne ab-
biano fatto espressamente richiesta per fini di interesse ge-
nerale o per finalità sociali o culturali, i quali provvedono
con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarca-
zioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione
dell’autorità giudiziaria competente. Fino all’operatività del
registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall’arti-
colo 45 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117
del 2017, si considerano enti del Terzo settore gli enti di cui
all’articolo 104, comma 1, del medesimo codice. I mezzi di
trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si ap-
plicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo
100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 30914 15.

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze
di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si appli-
cano le disposizioni dell’articolo 301-bis, comma 3, del te-
sto unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni14 16.

8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da
lui delegata, previo nullaosta dell’autorità giudiziaria pro-
cedente16.

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distru-
zione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le moda-
lità di esecuzione15.

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, as-
segnati in via prioritaria all’amministrazione o trasferiti al-
l’ente o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al
comma 8 che ne abbiano avuto l’uso ai sensi del comma 8
ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non
assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono
comunque distrutti. Resta fermo che gli enti del Terzo setto-
re di cui al comma 8 provvedono con oneri a proprio carico
allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro tra-
sferite, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria com-
petente. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confi-
scati. Ai fini della determinazione dell’eventuale indennità,
si applica il comma 5 dell’articolo 301-bis del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni16 17.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condan-
na per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le
somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei
beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle atti-
vità di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche
a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla
collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le
forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme
affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche ri-
chieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell’interno, rubrica «Sicurezza pubblica».

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incon-
tri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui

si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta
nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad
ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il
coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, seque-
strarla conducendo la stessa in un porto dello Stato3.

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, pos-
sono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al
comma 9-bis3.

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da par-
te delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi
in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal
diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali,
se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro
Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con ban-
diera di convenienza3.

9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della
Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività
svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono de-
finite con decreto interministeriale dei Ministri dell’inter-
no, della difesa, dell’economia e delle finanze e delle infra-
strutture e dei trasporti3.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-
quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i con-
trolli concernenti il traffico aereo3.

9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell’interno assicura, nell’ambito delle attività di
contrasto dell’immigrazione irregolare, la gestione e il mo-
nitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti
amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e sog-
giorno irregolare anche attraverso il Sistema informativo
automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie in-
terconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di
cui all’articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, con il
Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE
1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonchè con il Sistema
automatizzato di identificazione delle Impronte ed è assicu-
rato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema
gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione del medesimo Ministero dell’interno18.

1 Comma, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.
2 Comma aggiunto dall’art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi così

sostituito dall’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.
3 Comma aggiunto dall’art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189.
4 Comma così modificato dall’art. 5, L. 14 febbraio 2003, n. 34.
5 Comma aggiunto dall’art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189. Modifica il

comma 1 dell’art. 4-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354.
6 Comma aggiunto dall’art. 1-ter, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, con-

vertito in L. 12 novembre 2004, n. 271 e poi abrogato dall’art. 9, L. 16 marzo
2006, n. 146.

7 Comma, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.
8 Comma aggiunto dall’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.
9 La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 2011, n. 331, ha

dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui
– nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine
ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che
non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano
acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che
le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

10 Comma così modificato dall’art. 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, con-
vertito in L. 24 luglio 2008, n. 125.

11 Comma aggiunto dall’art. 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in
L. 24 luglio 2008, n. 125 e così modificato dall’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.



PROVVEDIMENTI PRESENTI NEL CODICE189 § 30

12 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 87.
13 Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito in

L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019 e poi abrogato dal-
l’art. 1, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 173,
a decorrere dal 20 dicembre 2020.

14 I commi 8 e 8-bis così sostituiscono l’originario comma 8, per effetto
dell’art. 2, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.

15 Comma così modificato dall’art. 1-bis, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130,
convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020.

15 I commi da 8-bis a 8-quinquies così sostituiscono l’originario com-
ma 8-bis, per effetto dell’art. 1, D.L. 4 aprile 2002, n. 51, convertito in L. 7
giugno 2002, n. 106.

17 Comma così modificato dall’art. 1-bis, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130,
convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020.

18 Comma aggiunto dall’art. 18, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito
in L. 13 aprile 2017, n. 46.

13. Espulsione amministrativa. 1. Per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell’interno
può disporre l’espulsione dello straniero anche non resi-
dente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia
al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri.

2. L’espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso
quando lo straniero1:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai
controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell’arti-
colo 10;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assen-
za della comunicazione di cui all’articolo 27, comma 1-
bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato
revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di
sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero
se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in
violazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 mag-
gio 2007, n. 682;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli
articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 1593.

2-bis. Nell’adottare il provvedimento di espulsione
ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi del-
l’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della ef-
fettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata
del suo soggiorno nel territorio nazionale nonchè dell’esi-
stenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d’origine4.

2-ter. L’espulsione non è disposta, nè eseguita coatti-
vamente qualora il provvedimento sia stato già adottato,
nei confronti dello straniero identificato in uscita dal terri-
torio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere
esterne5.

3. L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell’interessato. Quando
lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore,
prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’au-
torità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inde-
rogabili esigenze processuali valutate in relazione all’ac-
certamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel

reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all’in-
teresse della persona offesa. In tal caso l’esecuzione del prov-
vedimento è sospesa fino a quando l’autorità giudiziaria
comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il que-
store, ottenuto il nulla osta, provvede all’espulsione con le
modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso
qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro sette gior-
ni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adot-
tare la misura del trattenimento presso un centro di perma-
nenza temporanea, ai sensi dell’articolo 146.

3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
giudice rilascia il nulla osta all’atto della convalida, salvo
che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai
sensi dell’articolo 391, comma 5, del codice di procedura
penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla
osta può essere negato ai sensi del comma 37.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ra-
gione la misura della custodia cautelare in carcere applicata
nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento
con il quale revoca o dichiara l’estinzione della misura, de-
cide sul rilascio del nulla osta all’esecuzione dell’espulsio-
ne. Il provvedimento è immediatamente comunicato al que-
store7.

3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, se
non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È
sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dell’articolo 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 147 8.

3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente
nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal com-
ma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di
prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto
nei suoi confronti, si applica l’articolo 345 del codice di
procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per
decorrenza dei termini di durata massima della custodia cau-
telare, quest’ultima è ripristinata a norma dell’articolo 307
del codice di procedura penale7.

3-sexies. […]9.
3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle

pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica
utilità per i reati di cui all’articolo 10-bis o all’articolo 14,
commi 5-ter e 5-quater, l’espulsione prevista dal presente
articolo è eseguita in ogni caso e i giorni residui di perma-
nenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non esegui-
ti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria se-
condo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 del-
l’articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 27410.

4. L’espulsione è eseguita dal questore con accompa-
gnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del
presente articolo ovvero all’articolo 3, comma 1, del decre-
to-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al com-
ma 4-bis;
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c) quando la domanda di permesso di soggiorno è
stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudo-
lenta;

d) qualora, senza un giustificato motivo, lo stranie-
ro non abbia osservato il termine concesso per la partenza
volontaria, di cui al comma 5;

e) quando lo straniero abbia violato anche una del-
le misure di cui al comma 5.2 e di cui all’articolo 14, com-
ma 1-bis;

f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle
altre ipotesi in cui sia stata disposta l’espulsione dello stra-
niero come sanzione penale o come conseguenza di una
sanzione penale;

g) nell’ipotesi di cui al comma 5.111.
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4,

lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circo-
stanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo
che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione
del provvedimento di espulsione:

a) mancato possesso del passaporto o di altro docu-
mento equipollente, in corso di validità;

b) mancanza di idonea documentazione atta a di-
mostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere
agevolmente rintracciato;

c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsa-
mente le proprie generalità;

d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti
emessi dalla competente autorità, in applicazione dei com-
mi 5 e 13, nonchè dell’articolo 14;

e) avere violato anche una delle misure di cui al
comma 5.25.

5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento
d’espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l’ac-
compagnamento immediato alla frontiera di cui al comma
4, può chiedere al prefetto, ai fini dell’esecuzione dell’espul-
sione, la concessione di un periodo per la partenza volonta-
ria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, di cui all’articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il sin-
golo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, inti-
ma lo straniero a lasciare volontariamente il territorio na-
zionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale
termine può essere prorogato, ove necessario, per un perio-
do congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso
individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio na-
zionale, l’esistenza di minori che frequentano la scuola ov-
vero di altri legami familiari e sociali, nonchè l’ammissione
a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui al-
l’articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell’avve-
nuto rimpatrio dello straniero, avvisa l’autorità giudiziaria
competente per l’accertamento del reato previsto dall’arti-
colo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo artico-
lo. Le disposizioni del presente comma non si applicano,
comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento
di respingimento, di cui all’articolo 1011.

5.1. Ai fini dell’applicazione del comma 5, la questura
provvede a dare adeguata informazione allo straniero della
facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria,
mediante schede informative plurilingue. In caso di manca-
ta richiesta del termine, l’espulsione è eseguita ai sensi del
comma 45.

5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza
volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la
disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da
fonti lecite, per un importo proporzionato al termine con-
cesso, compreso tra una e tre mensilità dell’assegno sociale
annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti
misure: a) consegna del passaporto o altro documento equi-
pollente in corso di validità, da restituire al momento della
partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c)
obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso
un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.
Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con prov-
vedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’inte-
ressato, disposta ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4 del
regolamento, recante l’avviso che lo stesso ha facoltà di
presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie
o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è
comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace
competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i pre-
supposti, dispone con decreto la convalida nelle successive
48 ore. Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il que-
store, possono essere modificate o revocate dal giudice di
pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette
misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale
ipotesi, ai fini dell’espulsione dello straniero, non è richie-
sto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte del-
l’autorità giudiziaria competente all’accertamento del rea-
to. Il questore esegue l’espulsione, disposta ai sensi del com-
ma 4, anche mediante le modalità previste all’articolo 145.

5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comuni-
ca immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal-
la sua adozione, al giudice di pace territorialmente compe-
tente il provvedimento con il quale è disposto l’accompa-
gnamento alla frontiera. L’esecuzione del provvedimento
del questore di allontanamento dal territorio nazionale è
sospesa fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la
convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipa-
zione necessaria di un difensore tempestivamente avverti-
to. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e
condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Lo stra-
niero è ammesso all’assistenza legale da parte di un difen-
sore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è
altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un di-
fensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti
nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura pe-
nale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
nonchè, ove necessario, da un interprete. L’autorità che ha
adottato il provvedimento può stare in giudizio personal-
mente anche avvalendosi di funzionari appositamente dele-
gati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto moti-
vato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osser-
vanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal
presente articolo e sentito l’interessato, se comparso. In at-
tesa della definizione del procedimento di convalida, lo stra-
niero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza
per i rimpatri, di cui all’articolo 14, salvo che il procedi-
mento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato
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il provvedimento di allontanamento anche prima del trasfe-
rimento in uno dei centri disponibili, ovvero salvo nel caso
in cui non vi sia disponibilità di posti nei Centri di cui al-
l’articolo 14 ubicati nel circondario del Tribunale compe-
tente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta
del questore, con il decreto di fissazione dell’udienza di
convalida, può autorizzare la temporanea permanenza dello
straniero, sino alla definizione del procedimento di conva-
lida in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell’Au-
torità di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al
periodo precedente permangono anche dopo l’udienza di
convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in lo-
cali idonei presso l’ufficio di frontiera interessato, sino al-
l’esecuzione dell’effettivo allontanamento e comunque non
oltre le quarantotto ore successive all’udienza di convalida.
Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garanti-
scono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto
della dignità della persona. Si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 14, comma 2. Quando la convalida è con-
cessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera
diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero
non è osservato il termine per la decisione, il provvedimen-
to del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di con-
valida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ri-
corso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal
territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il
quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida de-
corre dal momento della comunicazione del provvedimen-
to alla cancelleria12 13.

5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedi-
mento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e
5, e all’articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giu-
dice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto
occorrente e la disponibilità di un locale idoneo14.

6. […]15.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al

comma 1 dell’articolo 14, nonché ogni altro atto concer-
nente l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comuni-
cati all’interessato unitamente all’indicazione delle modali-
tà di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui
conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua france-
se, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presen-
tato ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controver-
sie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo
18 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 15016.

9. […]15.
10. […]15.
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la

tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è
disciplinata dal codice del processo amministrativo17.

12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, lo stra-
niero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero,
quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di
espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza
una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso
di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da
uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompa-
gnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui

al primo periodo del presente comma non si applica nei con-
fronti dello straniero già espulso ai sensi dell’articolo 13,
comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il
ricongiungimento, ai sensi dell’articolo 2918 19.

13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclu-
sione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denun-
ciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto
reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della
reclusione da uno a cinque anni18 20.

13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è ob-
bligatorio l’arresto dell’autore del fatto anche fuori dei casi
di flagranza e si procede con rito direttissimo18 21.

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo
non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui
durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze
pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai
sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovve-
ro ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine
superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo
conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i
provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto
previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine
assegnato e può essere revocato, su istanza dell’interessato,
a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il terri-
torio nazionale entro il termine di cui al comma 511.

14-bis. Il divieto di cui al comma 13 è registrato dal-
l’autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di in-
formazione Schengen, di cui al regolamento (CE) n. 1987/
2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicem-
bre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel
territorio degli Stati membri della Unione europea, nonchè
degli Stati non membri cui si applica l’acquis di Schen-
gen10 22.

14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con
altri Stati membri dell’Unione europea entrati in vigore in
data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova
nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinviato ver-
so tali Stati10.

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di
essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso,
il questore può adottare la misura di cui all’articolo 14, com-
ma 1.

16. L’onere derivante dal comma 10 del presente arti-
colo è valutato in lire 4 miliardi per l’anno 1997 e in lire 8
miliardi annui a decorrere dall’anno 199823.

1 Alinea così modificato dall’art. 3, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, conver-
tito in L. 2 agosto 2011, n. 129.

2 Lettera così sostituita prima dall’art. 5, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito in L. 6 aprile 2007, n. 46 e poi dall’art. 3, D.L. 23 giugno 2011, n. 89,
convertito in L. 2 agosto 2011, n. 129.

3 Lettera così sostituita dall’art. 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, converti-
to in L. 17 aprile 2015, n. 43.

4 Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.
5 Comma aggiunto dall’art. 3, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito in

L. 2 agosto 2011, n. 129.
6 Comma così sostituito dall’art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi così

modificato dall’art. 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio
2008, n. 125.
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7 Comma aggiunto dall’art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.
8 La Corte costituzionale, con sentenza 13 dicembre 2019, n. 270, ha

dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui
non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi
dell’art. 550 del codice di procedura penale, il giudice possa rilevare, anche
d’ufficio, che l’espulsione dell’imputato straniero è stata eseguita prima che
sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono
tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

9 Comma aggiunto dall’art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi abrogato
dall’art. 3, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito in L. 31 luglio 2005, n. 155.

10 Comma aggiunto dall’art. 3, L. 30 ottobre 2014, n. 161.
11 Comma, da ultimo, così sostituito dall’art. 3, D.L. 23 giugno 2011, n.

89, convertito in L. 2 agosto 2011, n. 129.
12 Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 4 aprile 2002, n. 51, convertito in L.

7 giugno 2002, n. 106, così sostituito dall’art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n.
241, convertito in L. 12 novembre 2004, n. 271, poi modificato dall’art. 3, D.L.
23 giugno 2011, n. 89, convertito in L. 2 agosto 2011, n. 129 e, ancora, così
sostituito dall’art. 34, D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e poi modificato dal-
l’art. 4, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132,
a decorrere dal 4 dicembre 2018 e, ancora, dall’art. 3, D.L. 21 ottobre 2020, n.
130, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre
2020.

. Il testo previgente disponeva: 5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il
questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla
sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimen-
to con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. L’esecuzione del
provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è so-
spesa fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge
in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tem-
pestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informa-
to e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Lo straniero è ammes-
so all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura
speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore
designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’ar-
ticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, non-
chè, ove necessario, da un interprete. L’autorità che ha adottato il provvedi-
mento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto moti-
vato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini,
la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessa-
to, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo
straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza per i rimpatri,
di cui all’articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luo-
go in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del
trasferimento in uno dei centri disponibili, ovvero salvo nel caso in cui non vi
sia disponibilità di posti nei Centri di cui all’articolo 14 ubicati nel circondario
del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta
del questore, con il decreto di fissazione dell’udienza di convalida, può auto-
rizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del
procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità
dell’Autorità di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo
precedente permangono anche dopo l’udienza di convalida, il giudice può
autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l’ufficio di frontiera interes-
sato, sino all’esecuzione dell’effettivo allontanamento e comunque non oltre
le quarantotto ore successive all’udienza di convalida. Le strutture ed i locali
di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assi-
curino il rispetto della dignità della persona. Quando la convalida è conces-
sa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo.
Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la
decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decre-
to di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale. Il termi-
ne di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla
convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla
cancelleria.

13 La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio 2004, n. 222, aveva
dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui
non prevedeva che il giudizio di convalida dovesse svolgersi in contradditto-
rio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla fron-
tiera, con le garanzie della difesa.

14 Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, conver-
tito in L. 12 novembre 2004, n. 271.

15 Comma abrogato dall’art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.
16 Comma così sostituito dall’art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189, poi così

modificato dall’art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito in L. 12 no-
vembre 2004, n. 271 e, infine, così sostituito dall’art. 34, D.Lgs. 1 settembre
2011, n. 150. Il testo previgente disponeva: 8. Avverso il decreto di espulsio-
ne può essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo

in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. Il termine è di sessanta
giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie
o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso,
entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente
comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato an-
che per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel
Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari che provvedono a certificarne l’autenticità e ne curano l’inoltro al-
l’autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte
di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti
all’autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a
spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un
difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di
cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, nonché, ove necessario, da un interprete.

Il presente comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella
parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione
diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di
espulsione, quando sia stata accertata l’identità del ricorrente in applicazio-
ne della normativa vigente (Corte cost., 16 luglio 2008, n. 278).

17 Comma così sostituito dall’art. 3, all. 4, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Il
testo previgente era il seguente: Contro il decreto di espulsione emanato ai
sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
del Lazio, sede di Roma.

18 I commi da 13 a 13-ter così sostituiscono l’originario comma 13, per
effetto dell’art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.

19 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 3, D.L. 23 giugno 2011, n.
89, convertito in L. 2 agosto 2011, n. 129.

20 Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241,
convertito in L. 12 novembre 2004, n. 271. La Corte costituzionale, con sen-
tenza 28 dicembre 2005, n. 466, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del
secondo periodo del presente comma.

21 Comma così sostituito dall’art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241,
convertito in L. 12 novembre 2004, n. 271.

22 Comma così modificato dall’art. 5, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, con-
vertito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018.

23 La denominazione: «centro di identificazione ed espulsione» di cui
al presente articolo è stata sostituita dalla seguente: «centro di permanenza
per i rimpatri» ex art. 19, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in L. 13 aprile
2017, n. 46.

14. Esecuzione dell’espulsione. 1. Quando non è pos-
sibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante ac-
compagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di
situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rim-
patrio o l’effettuazione dell’allontanamento, il questore di-
spone che lo straniero sia trattenuto per il tempo stretta-
mente necessario presso il centro di permanenza per i rim-
patri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decre-
to del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze. A tal fine effettua richiesta di
assegnazione del posto alla Direzione centrale dell’immi-
grazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, di cui all’ar-
ticolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189. Tra le situazio-
ni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle
indicate all’articolo 13, comma 4-bis, anche quelle ricon-
ducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o
di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua
identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il
viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo1.

1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non è possi-
bile eseguire con immediatezza l’espulsione o il respingi-
mento alla frontiera è disposto con priorità per coloro che
siano considerati una minaccia per l’ordine e la sicurezza
pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza
non definitiva, per i reati di cui all’articolo 4, comma 3,
terzo periodo, e all’articolo 5, comma 5-bis, nonchè per
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coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono
vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di
rimpatrio, o che provengano da essi2.

1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di pas-
saporto o altro documento equipollente in corso di validità
e l’espulsione non è stata disposta ai sensi dell’articolo 13,
commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al
comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a)
consegna del passaporto o altro documento equipollente in
corso di validità, da restituire al momento della partenza; b)
obbligo di dimora in un luogo preventivamente individua-
to, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo
di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un uffi-
cio della forza pubblica territorialmente competente. Le
misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedi-
mento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato,
disposta ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4 del regola-
mento, recante l’avviso che lo stesso ha facoltà di presenta-
re personalmente o a mezzo di difensore memorie o dedu-
zioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comu-
nicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace compe-
tente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti,
dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.
Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore,
possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure è
punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi,
ai fini dell’espulsione dello straniero non è richiesto il rila-
scio del nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte
dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del
reato. Qualora non sia possibile l’accompagnamento imme-
diato alla frontiera, con le modalità di cui all’articolo 13,
comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis
del presente articolo3.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro, presso cui sono
assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con
modalità tali da assicurare la necessaria informazione rela-
tiva al suo status, l’assistenza e il pieno rispetto della sua
dignità, secondo quanto disposto dall’articolo 21, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394. Oltre a quanto previsto dall’articolo 2, com-
ma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza
anche telefonica con l’esterno4.

2-bis. Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o
reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante na-
zionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle perso-
ne private della libertà personale2.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmet-
te copia degli atti al giudice di pace territorialmente compe-
tente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le
quarantotto ore dall’adozione del provvedimento5.

4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tem-
pestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudi-
ce tiene l’udienza. Lo straniero è ammesso all’assistenza
legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura

speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio
a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore,
è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito
dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codi-
ce di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonchè, ove necessario, da un interprete. L’au-
torità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio
personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente
delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto mo-
tivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osser-
vanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’ar-
ticolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vi-
cinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al com-
ma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termi-
ne per la decisione. La convalida può essere disposta anche
in occasione della convalida del decreto di accompagnamen-
to alla frontiera, nonchè in sede di esame del ricorso avverso
il provvedimento di espulsione6.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accerta-
mento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizio-
ne di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il
giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine
di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il que-
store esegue l’espulsione o il respingimento, dandone co-
municazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termi-
ne, il questore può chiedere al giudice di pace una o più
proroghe qualora siano emersi elementi concreti che con-
sentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia
necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio.
In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello stra-
niero all’interno del centro di permanenza per i rimpatri non
può essere superiore a novanta giorni ed è prorogabile per
altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese
con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rim-
patri. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strut-
ture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta gior-
ni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso
il centro per un periodo massimo di trenta giorni, proroga-
bile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino
di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in
materia di rimpatri. Tale termine è prorogabile di ulteriori
15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei
casi di particolare complessità delle procedure di identifi-
cazione e di organizzazione del rimpatrio. Nei confronti dello
straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della strut-
tura penitenziaria richiede al questore del luogo le informa-
zioni sull’identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei me-
desimi casi il questore avvia la procedura di identificazione
interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini
dell’identificazione, l’autorità giudiziaria, su richiesta del
questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più
vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario
al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro del-
l’interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari
strumenti di coordinamento7.

5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
dello straniero e di adottare le misure necessarie per esegui-
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re immediatamente il provvedimento di espulsione o di re-
spingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora
non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di perma-
nenza per i rimpatri, ovvero la permanenza presso tale strut-
tura non ne abbia consentito l’allontanamento dal territorio
nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più
alcuna prospettiva ragionevole che l’allontanamento possa
essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dal-
lo Stato di origine o di provenienza. L’ordine è dato con
provvedimento scritto, recante l’indicazione, in caso di vio-
lazione, delle conseguenze sanzionatorie. L’ordine del que-
store può essere accompagnato dalla consegna all’interes-
sato, anche su sua richiesta, della documentazione necessa-
ria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diploma-
tica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonchè per
rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non
sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo
di viaggio8.

5-ter. La violazione dell’ordine di cui al comma 5-bis
è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la
multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o
espulsione disposta ai sensi dell’articolo 13, comma 4, o se
lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario
ed assistito, di cui all’articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si
applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l’espulsione è
stata disposta in base all’articolo 13, comma 5. Valutato il
singolo caso e tenuto conto dell’articolo 13, commi 4 e 5,
salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carce-
re, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di
espulsione per violazione all’ordine di allontanamento adot-
tato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente arti-
colo. Qualora non sia possibile procedere all’accompagna-
mento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonchè, ricorrendone
i presupposti, quelle di cui all’articolo 13, comma 39.

5-quater. La violazione dell’ordine disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato
motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano,
in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto
periodo9 10.

5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta
dallo straniero destinatario dell’ordine del questore, di
cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche
l’eventuale consegna all’interessato della documentazione
di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso
ai fini dell’esecuzione del provvedimento di allontana-
mento, in particolare attraverso l’esibizione d’idonea do-
cumentazione3.

5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui
agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislati-
vo 28 agosto 2000, n. 2749 11.

5-sexies. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello
straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater,
non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’articolo
13, comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria competente
all’accertamento del medesimo reato. Il questore comunica
l’avvenuta esecuzione dell’espulsione all’autorità giudizia-
ria competente all’accertamento del reato3.

5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzio-
ne dell’espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a pro-
cedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello
Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma
14, si applica l’articolo 345 del codice di procedura pena-
le3.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende l’esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta
efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si al-
lontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la
misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante
l’adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il
periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimen-
to è computato nel termine massimo per il trattenimento
indicato dal comma 512.

7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle
persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento
in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la per-
manenza in una delle strutture di cui all’articolo 10-ter, per
i quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto ai sensi degli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando
non è possibile procedere immediatamente all’arresto per
ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera in
stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 del codice di
procedura penale colui il quale, anche sulla base di docu-
mentazione video o fotografica, risulta essere autore del fatto
e l’arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto13.

7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si procede
sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessa-
rie speciali indagini13.

8. Ai fini dell’accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con sogget-
ti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche
internazionali che svolgono attività di assistenza per stra-
nieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazio-
ne e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro del-
l’interno adotta i provvedimenti occorrenti per l’esecuzio-
ne di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante
convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli
enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, struttu-
re e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e ser-
vizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia
finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il Ministro dell’interno promuove inoltre le in-
tese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Mi-
nistri14.

1 Comma così sostituito dall’art. 3, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, conver-
tito in L. 2 agosto 2011, n. 129 e poi così modificato dall’art. 3, D.L. 21 ottobre
2020, n. 130, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20
dicembre 2020.

2. Comma aggiunto dall’art. 3, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito
in L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020.

3 Comma aggiunto dall’art. 3, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito in
L. 2 agosto 2011, n. 129.

4 Comma così sostituito dall’art. 3, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, con-
vertito in L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020.

5 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, D.L. 14 settembre 2004,
n. 241, convertito in L. 12 novembre 2004, n. 271.
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6 Comma, da ultimo, così sostituito dall’art. 34, D.Lgs. 1 settembre 2011,
n. 150. Il testo previgente disponeva: 4. L’udienza per la convalida si svolge in
camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempe-
stivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e
condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8
dell’articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, en-
tro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussi-
stenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il
requisito della vicinanza del centro di permanenza temporanea ed assisten-
za di cui al comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisio-
ne. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del
decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del
ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

7 Comma, da ultimo, così sostituito dall’art. 3, L. 30 ottobre 2014, n.
161 e poi, da ultimo, così modificato dall’art. 3, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130,
convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020.

8 Comma aggiunto dall’art. 13, L. 30 luglio 2002, n. 189, poi sostituito
dall’art. 3, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito in L. 2 agosto 2011, n. 129,
infine modificato dall’art. 3, L. 30 ottobre 2014, n. 161.

9 Comma aggiunto dall’art. 13, L. 30 luglio 2002, n. 189 e, da ultimo,
così sostituito dall’art. 3, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito in L. 2 agosto
2011, n. 129.

10 La Corte costituzionale, con sentenza 17 dicembre 2010, n. 359,
aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte
in cui non disponeva che l’inottemperanza all’ordine di allontanamento, se-
condo quanto già previsto per la condotta di cui al precedente comma 5-ter,
fosse punita nel solo caso che avesse luogo «senza giustificato motivo».

11 La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio 2004, n. 223, aveva
dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui
stabiliva che per il reato previsto dal comma 5-ter del presente articolo fosse
obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto.

12 Comma così modificato dall’art. 3, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, con-
vertito in L. 2 agosto 2011, n. 129.

13 Comma aggiunto dall’art. 6, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito
in L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020.

14 La denominazione: «centro di identificazione ed espulsione» di cui
al presente articolo è stata sostituita dalla seguente: «centro di permanenza
per i rimpatri» ex art. 19, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in L. 13 aprile
2017, n. 46.

19. Divieti di espulsione e di respingimento. Disposi-
zioni in materia di categorie vulnerabili1. 1. In nessun caso
può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Sta-
to in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione
per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di
identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero
possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel
quale non sia protetto dalla persecuzione2.

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l’espulsio-
ne o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora
esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere
sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o
qualora ricorrano gli obblighi di cui all’articolo 5, comma
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche del-
l’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi
di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esi-
stano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal
territorio nazionale comporti una violazione del diritto al
rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso
sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e
sicurezza pubblica, nonchè di protezione della salute nel
rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati,
firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla leg-
ge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione europea. Ai fini della valutazione del ri-
schio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene

conto della natura e della effettività dei vincoli familiari
dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Ita-
lia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale
nonchè dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali
con il suo Paese d’origine3.

1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezio-
ne internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1
e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Que-
store per il rilascio di un permesso di soggiorno per prote-
zione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda
di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i re-
quisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere
della Commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale, rilascia un permesso di soggior-
no per protezione speciale4.

1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla
frontiera di minori stranieri non accompagnati5.

2. Non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi
previsti dall’articolo 13, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il
diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggior-
no, salvo il disposto dell’articolo 9;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il se-
condo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana6;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio cui provvedono7;

d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizio-
ni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate
mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Ser-
vizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante
pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese
di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rila-
scia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tem-
po attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non
superiore ad un anno, rinnovabile finchè persistono le con-
dizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate,
valido solo nel territorio nazionale e convertibile in per-
messo di soggiorno per motivi di lavoro8.

2-bis. Il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione
di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori,
dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori
nonchè dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze
psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modali-
tà compatibili con le singole situazioni personali, debita-
mente accertate9.

1 Rubrica così modificata dall’art. 3, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, con-
vertito in L. 2 agosto 2011, n. 129.

2 Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, con-
vertito in L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020. Tali
nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di
entrata in vigore del D.L. 130/2020 cit. avanti alle commissioni territoriali, al
questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi
prevista dall’articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile.

3 Comma aggiunto dall’art. 3, L. 14 luglio 2017, n. 110, a decorrere dal
18 luglio 2017 e poi così sostituito dall’art. 1, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130,
convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020.
Tali nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data
di entrata in vigore del D.L. 130/2020 cit. avanti alle commissioni territoriali, al
questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi
prevista dall’articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile.

4 Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in
L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020. Tali nuove
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disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata
in vigore del D.L. 130/2020 cit. avanti alle commissioni territoriali, al questore
e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista
dall’articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile.

5 Comma aggiunto dall’art. 3, L. 7 aprile 2017, n. 47.
6 Lettera così modificata dall’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.
7 La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 2000, n. 376, ha di-

chiarato l’illegittimità costituzionale della lett. d), comma 2, art. 17, L. 6 marzo
1998, n. 40, ora sostituita dalla presente lettera, nella parte in cui non esten-
de il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravi-
danza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.

8 Lettera aggiunta dall’art. 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L.
1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018 e poi così modi-
ficata dall’art. 1, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 18 dicembre
2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020. Tali nuove disposizioni si
applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
D.L. 130/2020 cit. avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezio-
ni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’articolo
384, secondo comma, del codice di procedura civile.

9 Comma aggiunto dall’art. 3, D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito in
L. 2 agosto 2011, n. 129.

20. Misure straordinarie di accoglienza per eventi ec-
cezionali. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato d’intesa con i Ministri degli affari esteri,
dell’interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Mini-
stri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui
all’articolo 45, le misure di protezione temporanea da adot-
tarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo uni-
co, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di con-
flitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in
Paesi non appartenenti all’Unione Europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Mini-
stro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento
sull’attuazione delle misure adottate.

20-bis. Permesso di soggiorno per calamità. 1. Fermo
quanto previsto dall’articolo 20, quando il Paese verso il
quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situa-
zione di grave calamità che non consente il rientro e la per-
manenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un
permesso di soggiorno per calamità1.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del pre-
sente articolo ha la durata di sei mesi, ed è rinnovabile se
permangono le condizioni di grave calamità di cui al com-
ma 1; il permesso è valido solo nel territorio nazionale e
consente di svolgere attività lavorativa1 2.

1 Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, con-
vertito in L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020. Tali
nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di
entrata in vigore del D.L. 130/2020 cit. avanti alle commissioni territoriali, al
questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi
prevista dall’articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile.

2 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in
L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018.

26-bis. Ingresso e soggiorno per investitori. 1. L’in-
gresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono
consentiti, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, com-
ma 4, agli stranieri che intendono effettuare, in nome pro-
prio o per conto della persona giuridica che legalmente rap-
presentano1:

a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in ti-
toli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti
per almeno due anni;

b) un investimento di almeno euro 500.000 in stru-
menti rappresentativi del capitale di una società costituita e
operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di
almeno euro 250.000 nel caso tale società sia una start-up
innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle
imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 17 dicembre 2012, n. 2212;

c) una donazione a carattere filantropico di almeno
euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico inte-
resse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’im-
migrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e
paesaggistici e che:

1) dimostrano di essere titolari e beneficiari ef-
fettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso
di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi di cui alla
lettera b) e alla presente lettera, importo che deve essere in
ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;

2) presentano una dichiarazione scritta in cui si
impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effet-
tuare un investimento o una donazione filantropica che ri-
spettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla presente
lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;

3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in ag-
giunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura alme-
no superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esen-
zione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il pro-
prio mantenimento durante il soggiorno in Italia.

2. Per l’accertamento dei requisiti previsti dal comma
1, lo straniero richiedente deve presentare mediante proce-
dura da definire con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’interno e con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, i seguenti documenti:

a) copia del documento di viaggio in corso di vali-
dità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del
visto richiesto;

b) documentazione comprovante la disponibilità
della somma minima prevista al comma 1, lettera c), nume-
ro 1), e che tale somma può essere trasferita in Italia;

c) certificazione della provenienza lecita dei fondi
di cui al comma 1, lettera c), numero 1);

d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera
c), numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle
caratteristiche e dei destinatari dell’investimento o della
donazione.

3. L’autorità amministrativa individuata con il decreto
di cui al comma 2, all’esito di una valutazione positiva del-
la documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla rap-
presentanza diplomatica o consolare competente per terri-
torio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto
di ingresso per investitori con l’espressa indicazione “visto
investitori”.

3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al com-
ma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona
giuridica straniera, l’autorità amministrativa, individuata con
il decreto di cui al comma 2, richiede al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale la prelimi-
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nare verifica sulla sussistenza della condizione di reciproci-
tà di cui all’articolo 16 delle disposizioni sulla legge in ge-
nerale premesse al codice civile3.

3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis
reca l’attestazione dell’avvenuta verifica della condizione
di reciprocità di cui all’articolo 16 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile3.

4. […]4.
5. Al titolare del visto per investitori è rilasciato, in

conformità alle disposizioni del presente testo unico, un
permesso di soggiorno biennale recante la dicitura “per in-
vestitori”, revocabile anche prima della scadenza quando
l’autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al
comma 2 comunica alla questura che lo straniero non ha
effettuato l’investimento o la donazione di cui al comma 1
entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha dismesso
l’investimento prima della scadenza del termine di due anni
di cui al comma 1, lettere a) e b).

5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno
per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso
di soggiorno per lavoro autonomo di cui all’articolo 26,è
esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di
cui all’articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale
premesse al codice civile e, per la durata complessiva di
cinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dal-
l’obbligo della sottoscrizione dell’accordo di integrazione
di cui all’articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti alla conti-
nuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di at-
tuazione3.

6. Il permesso di soggiorno per investitori è rinnovabi-
le per periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positi-
va, da parte dell’autorità amministrativa individuata con il
decreto di cui al comma 2, della documentazione compro-
vante che la somma di cui al comma 1 è stata interamente
impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che
risulta ancora investita negli strumenti finanziari di cui al
comma 1.

7. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l’au-
torità amministrativa individuata con il decreto di cui al
comma 2, all’esito di una valutazione positiva della docu-
mentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla questura della
provincia in cui il richiedente dimora, che provvede al rin-
novo del permesso di soggiorno.

8. Ai sensi dell’articolo 29, comma 4, è consentito l’in-
gresso, al seguito dello straniero detentore del visto per in-
vestitori, dei familiari con i quali è consentito il ricongiun-
gimento ai sensi dello stesso articolo 29. Ai familiari è rila-
sciato un visto per motivi familiari ai sensi dell’articolo 30.

9. Chiunque, nell’ambito della procedura di cui al pre-
sente articolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in
tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispon-
denti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei
mesi a sei anni. In relazione alla certificazione di cui al com-
ma 2, lettera c), del presente articolo, resta ferma l’applica-
bilità degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice
penale e dell’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giu-
gno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 3565.

1 Alinea così modificato dall’art. 40-quater, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, con-
vertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

2 Lettera così modificata dall’art. 38, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito in L. 17 luglio 2020, n. 77.

3 Comma aggiunto dall’art. 40-quater, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, con-
vertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

4 Comma abrogato dall’art. 8, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.
5 Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 148, L. 11 dicembre 2016, n. 232.

27-ter. Ingresso e soggiorno per ricerca1. 1. L’ingres-
so ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori
delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, è consentito a
favore di stranieri in possesso di un titolo di dottorato o di
un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato con-
seguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino
straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell’applica-
zione delle procedure previste nel presente articolo, è sele-
zionato da un istituto di ricerca iscritto nell’apposito elenco
tenuto dal Ministero dell’università e della ricerca2.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si appli-
cano agli stranieri:

a) che soggiornano a titolo di protezione tempora-
nea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di
soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma
12-quater e 42-bis nonchè del permesso di soggiorno rila-
sciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legi-
slativo 28 gennaio 2008, n. 253;

b) che soggiornano in quanto beneficiari di prote-
zione internazionale come definita dall’articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, e successive modificazioni, ovvero hanno richiesto il
riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una
decisione definitiva;

c) che sono familiari di cittadini dell’Unione euro-
pea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera
circolazione ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30, e successive modificazioni, o che, insieme ai loro
familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti
di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini del-
l’Unione, sulla base di accordi conclusi tra l’Unione e i suoi
Stati membri e Paesi terzi o tra l’Unione e Paesi terzi;

d) che beneficiano dello status di soggiornante di
lungo periodo e soggiornano ai sensi dell’articolo 9-bis per
motivi di lavoro autonomo o subordinato;

e) che soggiornano in qualità di lavoratori altamen-
te qualificati, ai sensi dell’articolo 27-quater;

f) che sono ammessi nel territorio dell’Unione eu-
ropea in qualità di dipendenti in tirocinio nell’ambito di un
trasferimento intrasocietario come definito dall’articolo 27-
quinquies, comma 2;

g) che sono destinatari di un provvedimento di
espulsione anche se sospeso4.

2. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, valida
per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro del-
l’università e della ricerca e, fra l’altro, prevede:

a) l’iscrizione nell’elenco da parte di istituti, pub-
blici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come
lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il
bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell’uo-
mo, della cultura e della società, e l’utilizzazione di tale
bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;

b) la determinazione delle risorse finanziarie mini-
me a disposizione dell’istituto privato per chiedere l’ingresso
di ricercatori e il numero consentito;
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c) l’obbligo dell’istituto di farsi carico delle spese
connesse all’eventuale condizione d’irregolarità del ricer-
catore, compresi i costi relativi all’espulsione, per un perio-
do di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della conven-
zione di accoglienza di cui al comma 3;

d) le condizioni per la revoca dell’iscrizione nel caso
di inosservanza alle norme del presente articolo.

2-bis. L’obbligo di cui al comma 2, lettera c), cessa in
caso di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma
9-bis4.

3. Il ricercatore e l’istituto di ricerca di cui al comma 1
stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricer-
catore si impegna a realizzare l’attività di ricerca e l’istituto
si impegna ad accogliere il ricercatore. L’attività di ricerca
deve essere approvata dagli organi di amministrazione del-
l’istituto medesimo che valutano l’oggetto e la durata sti-
mata della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispet-
to all’oggetto della ricerca, certificati con una copia autenti-
cata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle
risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione
stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del
ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, suf-
ficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale, le
spese per il viaggio di ritorno, e contiene, altresì, le indica-
zioni sul titolo o sullo scopo dell’attività di ricerca e sulla
durata stimata, l’impegno del ricercatore a completare l’at-
tività di ricerca, le informazioni sulla mobilità del ricercato-
re in uno o in diversi secondi Stati membri, se già nota al
momento della stipula della convenzione, l’indicazione della
polizza assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore
ed i suoi familiari ovvero l’obbligo per l’istituto di provve-
dere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale5.

3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al com-
ma 3 è valutata caso per caso, tenendo conto del doppio
dell’importo dell’assegno sociale, ed è accertata e dichiara-
ta da parte dell’istituto di ricerca nella convenzione di acco-
glienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricerca-
tore all’attività di ricerca benefici del sostegno finanziario
dell’Unione Europea, di un’organizzazione internazionale,
di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso
assimilabile6.

4. La domanda di nulla osta per ricerca, corredata del-
l’attestato di iscrizione all’elenco di cui al comma 1 e di
copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al
comma 3, è presentata dall’istituto di ricerca allo sportello
unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio terri-
toriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il
programma di ricerca. La domanda indica gli estremi del
passaporto in corso di validità del ricercatore o di un docu-
mento equipollente. Lo sportello, acquisito dalla questura il
parere sulla sussistenza di motivi ostativi all’ingresso del
ricercatore nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta en-
tro trenta giorni dalla presentazione della richiesta ovvero,
entro lo stesso termine, comunica al richiedente il rigetto. Il
nulla osta e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi
in via telematica dallo sportello unico agli uffici consolari
all’estero per il rilascio del visto di ingresso da richiedere
entro sei mesi dal rilascio del nulla osta. Il visto è rilasciato
prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto2.

4-bis. In caso di irregolarità sanabile o incompletezza
della documentazione, l’istituto di ricerca è invitato ad inte-
grare la stessa e il termine di cui al comma 4 è sospeso4.

4-ter. Il nulla osta è rifiutato e, se già rilasciato, è revo-
cato quando:

a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi
1, 2, 3, 3-bis e 4;

b) i documenti presentati sono stati ottenuti in ma-
niera fraudolenta o contraffatti;

c) l’istituto di ricerca non ha rispettato i propri ob-
blighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione,
diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, pre-
visti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi ap-
plicabili;

d) l’istituto di ricerca è stato oggetto di sanzioni a
causa di lavoro irregolare;

e) l’istituto di ricerca è in corso di liquidazione o è
stato liquidato per insolvenza o non è svolta alcuna attività
economica4.

4-quater. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e d),
la decisione di rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del
principio di proporzionalità e tiene conto delle circostanze
specifiche del caso. La revoca del nulla osta è comunicata
in via telematica agli uffici consolari all’estero4.

5. La convenzione di accoglienza decade automatica-
mente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta. In pre-
senza di cause che rendono impossibile l’esecuzione della
convenzione, l’istituto di ricerca ne informa tempestivamente
lo sportello unico per i conseguenti adempimenti2.

6. Entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territo-
rio nazionale, il ricercatore dichiara la propria presenza allo
sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla
osta, ai fini dell’espletamento delle formalità occorrenti al
rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente te-
sto unico5.

7. Il permesso di soggiorno per ricerca, che reca la di-
citura “ricercatore”, è rilasciato dal questore, ai sensi del
presente testo unico, entro trenta giorni dall’espletamento
delle formalità di cui al comma 6, per la durata del pro-
gramma di ricerca e consente lo svolgimento dell’attività
indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di
lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di adde-
stramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di
ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una dura-
ta pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della
convenzione di accoglienza. Per il ricercatore che fa ingres-
so nel territorio nazionale sulla base di specifici programmi
dell’Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mo-
bilità, il permesso di soggiorno fa riferimento a tali pro-
grammi. Nell’attesa del rilascio del permesso di soggiorno
è comunque consentita l’attività di ricerca. Per le finalità di
cui all’articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per
ricerca rilasciato sulla base di una borsa di addestramento
alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari
di permesso per motivi di studio o formazione professiona-
le2.

7-bis. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo
rinnovo è rifiutato, ovvero, se già rilasciato, è revocato nei
seguenti casi:
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a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato
falsificato o contraffatto;

b) se risulta che il ricercatore non soddisfaceva o
non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini di-
versi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del
presente articolo4.

8. Il ricongiungimento dei familiari di cui all’articolo
29, comma 1, lettere a) e b) è consentito al ricercatore di cui
ai commi 1 e 11-quinquies, indipendentemente dalla durata
del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni pre-
viste dal medesimo articolo 29, ad eccezione del requisito di
cui al comma 3, lettera a). Alla richiesta di ingresso dei fami-
liari al seguito presentata contestualmente alla richiesta di nulla
osta all’ingresso del ricercatore si applica il termine di cui al
comma 4. Per l’ingresso dei familiari al seguito del ricercato-
re di cui al comma 11-quinquies è richiesta la dimostrazione
di aver risieduto, in qualità di familiari, nel primo Stato mem-
bro. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi familiari ai sensi dell’articolo 30, commi 2, 3 e 6, di
durata pari a quello del ricercatore5.

9. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, la procedu-
ra di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolar-
mente soggiornante nel territorio nazionale ad altro titolo.
In tale caso, al ricercatore è rilasciato il permesso di sog-
giorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde
dal requisito dell’effettiva residenza all’estero per la proce-
dura di rilascio del nulla osta di cui al comma 42.

9-bis. Lo straniero munito di passaporto valido o altro
documento equipollente, che ha completato l’attività di ri-
cerca, alla scadenza del permesso di cui al comma 7 può
dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimen-
to di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di
politica attiva del lavoro presso i servizi per l’impiego, come
previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 14 settem-
bre 2015, n. 150, e richiedere un permesso di soggiorno di
durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al
fine di cercare un’occupazione o avviare un’impresa coe-
rente con l’attività di ricerca completata. In tal caso il per-
messo di soggiorno dei familiari è rinnovato per la stessa
durata. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo
unico, può essere richiesta la conversione in permesso di
soggiorno per lavoro4 7.

9-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di
cui al comma 9-bis, lo straniero allega idonea documenta-
zione di conferma del completamento dell’attività di ricer-
ca svolta, rilasciata dall’istituto di ricerca. Ove la documen-
tazione di conferma del completamento dell’attività di ri-
cerca svolta non sia già disponibile, può essere presentata
entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di sog-
giorno di cui al comma 9-bis4 7.

9-quater. Il permesso di soggiorno di cui al comma 9-
bis non è rilasciato, o se già rilasciato, è revocato:

a) se la documentazione di cui ai commi 9-bis e 9-
ter è stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o con-
traffatta;

b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non
soddisfa più le condizioni previste dai commi 9-bis e 9-ter,
nonchè le altre condizioni di ingresso e di soggiorno previ-
ste dal presente testo unico4.

10. I ricercatori di cui ai commi 1, 11 e 11-quinquies
possono essere ammessi a parità di condizioni con i cittadi-
ni italiani, a svolgere attività di insegnamento compatibile
con le disposizioni statutarie e regolamentari dell’istituto di
ricerca5.

10-bis. Il ricercatore a cui è stato rilasciato il permesso
di soggiorno per ricerca di cui al comma 7 è riammesso
senza formalità nel territorio nazionale, su richiesta di altro
Stato membro dell’Unione europea che si oppone alla mo-
bilità di breve durata del ricercatore ovvero non autorizza o
revoca un’autorizzazione alla mobilità di lunga durata, an-
che quando il permesso di soggiorno di cui al comma 7 è
scaduto o revocato. Ai fini del presente articolo, si intende
per mobilità di breve durata l’ingresso ed il soggiorno per
periodi non superiori a centottanta giorni in un arco tempo-
rale di trecentosessanta giorni e per mobilità di lunga durata
l’ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a centottanta
giorni4.

11. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno
per ricerca in corso di validità rilasciato da un altro Stato
membro dell’Unione europea è autorizzato a soggiornare
nel territorio nazionale al fine di proseguire la ricerca già
iniziata nell’altro Stato, per un periodo massimo di centot-
tanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni.
A tal fine non è rilasciato al ricercatore un permesso di sog-
giorno e il nulla osta di cui al comma 4 è sostituito da una
comunicazione dell’istituto di ricerca, iscritto nell’elenco
di cui al comma 1, allo sportello unico della prefettura-uffi-
cio territoriale del Governo della provincia in cui si svolge
l’attività di ricerca. La comunicazione indica gli estremi del
passaporto in corso di validità o documento equipollente
del ricercatore e dei familiari, ed è corredata dell’attestato
di iscrizione all’elenco di cui al comma 1, di copia dell’au-
torizzazione al soggiorno nel primo Stato membro del ricer-
catore e dei familiari e della convenzione di accoglienza
con l’istituto di ricerca del primo Stato membro nonchè della
documentazione relativa alla disponibilità di risorse suffi-
cienti per non gravare sul sistema di assistenza sociale e di
una assicurazione sanitaria per il ricercatore e per i suoi fa-
miliari, ove tali elementi non risultino dalla convenzione di
accoglienza5.

11-bis. Il ricercatore è autorizzato a fare ingresso in
Italia immediatamente dopo la comunicazione di cui al com-
ma 11. I familiari del ricercatore di cui al comma 11 hanno
il diritto di entrare e soggiornare nel territorio nazionale, al
fine di accompagnare o raggiungere il ricercatore, purchè in
possesso di un passaporto valido o documento equipollente
e di un’autorizzazione in corso di validità, rilasciata dal pri-
mo Stato membro, previa dimostrazione di aver risieduto in
qualità di familiari nel primo Stato membro. Si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 5, comma 74.

11-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 11, lo sportello unico, acquisito il parere della
questura sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi al-
l’ingresso nel territorio nazionale, comunica all’istituto di
ricerca, e all’autorità competente designata come punto di
contatto dal primo Stato membro che sussistono motivi di
opposizione alla mobilità del ricercatore e dei suoi familia-
ri, dandone informazione alla questura, nei seguenti casi:

a) mancanza delle condizioni di cui al comma 11;
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b) i documenti sono stati ottenuti in maniera frau-
dolenta, ovvero sono stati contraffatti;

c) l’ente di ricerca non risulta iscritto nell’elenco di
cui al comma 1;

d) è stata raggiunta la durata massima del soggior-
no di cui al comma 11;

e) non sono soddisfatte le condizioni di ingresso e
soggiorno previste dal presente testo unico4.

11-quater. In caso di opposizione alla mobilità il ricer-
catore e se presenti i suoi familiari cessano immediatamen-
te tutte le attività e lasciano il territorio nazionale4.

11-quinquies. Per periodi superiori a centottanta gior-
ni, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ri-
cerca rilasciato da un altro Stato membro dell’Unione euro-
pea e in corso di validità è autorizzato a fare ingresso senza
necessità di visto e a soggiornare nel territorio nazionale
per svolgere l’attività di ricerca presso un istituto di ricerca
iscritto nell’elenco di cui al comma 1 previo rilascio del
nulla osta di cui al comma 4. Nel caso in cui lo straniero è
presente nel territorio nazionale ai sensi del comma 11, la
richiesta di nulla osta è presentata almeno trenta giorni pri-
ma della scadenza del periodo di soggiorno ivi previsto4.

11-sexies. Il nulla osta di cui al comma 11-quinquies è
rifiutato e se rilasciato è revocato quando:

a) ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter;
b) l’autorizzazione del primo Stato membro scade

durante la procedura di rilascio del nulla osta4.
11-septies. Al ricercatore di cui al comma 11-quinquies

è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura
«mobilità-ricercatore» e si applicano le disposizioni di cui
ai commi 6, 7 e 7-bis. Del rilascio e dell’eventuale revoca
del permesso di soggiorno di cui al presente comma sono
informate le autorità competenti del primo Stato membro4.

11-octies. Nelle more del rilascio del nulla osta e della
consegna del permesso di soggiorno è consentito al ricerca-
tore di cui al comma 11-quinquies di svolgere attività di
ricerca a condizione che l’autorizzazione rilasciata dal pri-
mo Stato membro sia in corso di validità e che non sia supe-
rato un periodo di centottanta giorni nell’arco di trecento-
sessanta giorni4.

11-nonies. Per quanto non espressamente previsto dal
presente articolo, si applicano, ove compatibili, le disposi-
zioni di cui all’articolo 22, ad eccezione del comma 6, se-
condo periodo4.

11-decies. La documentazione e le informazioni rela-
tive alla sussistenza delle condizioni di cui al presente arti-
colo sono fornite in lingua italiana4 8.

1 Rubrica così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
2 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
3 Lettera così modificata dall’art. 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, conver-

tito in L. 1º dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018.
4 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
5 Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
6 Comma aggiunto dall’art. 5, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito

in L. 21 febbraio 2014, n. 9 e poi così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 11 maggio
2018, n. 71.

7 Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, con-
vertito in L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020.

8 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17.

32. Disposizioni concernenti minori affidati al compi-
mento della maggiore età. 1. Al compimento della maggio-

re età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le
disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1, e, fermo re-
stando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono
stati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggior-
no per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro su-
bordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il
permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal
possesso dei requisiti di cui all’articolo 231.

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può
essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro
ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento
della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati,
affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n.
184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del
Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del pre-
sente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompa-
gnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a
due anni in un progetto di integrazione sociale e civile ge-
stito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentan-
za nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istitu-
ito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394. Il mancato rilascio del parere ri-
chiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del per-
messo di soggiorno. Si applica l’articolo 20, commi 1, 2 e
3, della legge 7 agosto 1990, n. 2412.

1-ter. L’ente gestore dei progetti deve garantire e pro-
vare con idonea documentazione, al momento del compi-
mento della maggiore età del minore straniero di cui al com-
ma 1-bis, che l’interessato si trova sul territorio nazionale
da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non
meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e fre-
quenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa re-
tribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge
italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche
se non ancora iniziato3.

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilascia-
ti ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle
quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui
all’articolo 3, comma 43.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 10, L. 7 luglio 2016, n.
122.

2 Comma aggiunto dall’art. 25, L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi, da ulti-
mo, così modificato dall’art. 1, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 18
dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020.

3 Comma aggiunto dall’art. 25, L. 30 luglio 2002, n. 189.

36. Ingresso e soggiorno per cure mediche. 1. Lo stra-
niero che intende ricevere cure mediche in Italia e l’even-
tuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto
di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine
gli interessati devono presentare una dichiarazione della
struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura,
la data di inizio della stessa e la durata presunta del tratta-
mento terapeutico, devono attestare l’avvenuto deposito di
una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo pre-
sumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo mo-
dalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché docu-
mentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l’ac-
compagnatore e per il periodo di convalescenza dell’inte-
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ressato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rin-
novo del permesso può anche essere presentata da un fami-
liare o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di per-
messo di soggiorno per cure mediche è altresì consentito
nell’ambito di programmi umanitari definiti ai sensi del-
l’articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legi-
slativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del
Ministero della sanità, d’intesa con il Ministero degli affari
esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere,
tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che
fanno carico al fondo sanitario nazionale.

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una
durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico,
è rinnovabile finchè durano le necessità terapeutiche docu-
mentate e consente lo svolgimento di attività lavorativa1.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profi-
lassi internazionale.

1 Comma così sostituito dall’art. 1, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, con-
vertito in L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020.

38-bis. Disposizioni in materia di soggiorni di breve
durata per gli studenti delle filiazioni in Italia di università e
istituti superiori di insegnamento a livello universitario stra-
nieri. 1. Le disposizioni della legge 28 maggio 2007, n. 68, si
applicano agli studenti delle filiazioni in Italia di università e
istituti superiori di insegnamento a livello universitario di cui
all’articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, nel caso in
cui il soggiorno in Italia dei predetti studenti non sia superio-
re a centocinquanta giorni. Si applicano le disposizioni del-
l’articolo 6, comma 8, del presente testo unico.

2. Nei casi di cui al comma 1, la dichiarazione di pre-
senza è accompagnata da una dichiarazione di garanzia del
legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato
che si obbliga a comunicare entro quarantotto ore al questo-
re territorialmente competente ogni variazione relativa alla
presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi
di studio. Le violazioni delle disposizioni del presente com-
ma sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all’ar-
ticolo 7, comma 2-bis1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in
L. 18 dicembre 2020, n. 173, a decorrere dal 20 dicembre 2020.
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2 TERZO SETTORE

31 - D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (suppl. ord. G.U. 2
agosto 2017, n. 179). Codice del Terzo settore, a nor-
ma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106.

4. Enti del Terzo settore. 1. Sono enti del Terzo settore
le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promo-
zione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, inclu-
se le cooperative sociali, le reti associative, le società di
mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non ricono-
sciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato di-
versi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di
una o più attività di interesse generale in forma di azione
volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi,
o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi,
ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore1.

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associa-
zioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di
rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di
datori di lavoro, nonchè gli enti sottoposti a direzione e co-
ordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione
dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla
cui disciplina si provvede ai sensi dell’articolo 32, comma
4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente
comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province
autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma
della Valle d’Aosta. Sono altresì escluse dall’ambito di ap-
plicazione del presente comma le associazioni o fondazioni
di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasfor-
mazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o benefi-
cenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4
maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della
pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti
si configura come mera designazione, intesa come espres-
sione della rappresentanza della cittadinanza, e non si con-
figura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sic-
chè è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte
di quest’ultima2.

3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme
del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgi-

mento delle attività di cui all’articolo 5, nonchè delle even-
tuali attività diverse di cui all’articolo 6 a condizione che
per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto
pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diver-
samente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura
e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente
Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del
Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere
costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute
separatamente le scritture contabili di cui all’articolo 13. I
beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati
nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato.
Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui
agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti
rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri cre-
ditori dell’ente religioso civilmente riconosciuto non pos-
sono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo
svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 63.

1 Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a
decorrere dall’11 settembre 2018.

2 Comma così modificato dall’art. 11-sexies, D.L. 14 dicembre 2018, n.
135, convertito in L. 11 febbraio 2019, n. 12.

3 Comma così modificato dall’art. 66, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

32. Organizzazioni di volontariato. 1. Le organizza-
zioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in
forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da
un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre orga-
nizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalente-
mente in favore di terzi di una o più attività di cui all’artico-
lo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volon-
tariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti
associati1.

1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero
degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel com-
ma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il
quale l’organizzazione di volontariato è cancellata dal Re-
gistro unico nazionale del Terzo settore se non formula ri-
chiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo2.

2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volonta-
riato possono prevedere l’ammissione come associati di al-
tri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizio-
ne che il loro numero non sia superiore al cinquanta per
cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

3. La denominazione sociale deve contenere l’indica-
zione di organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV.
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L’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acroni-
mo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingan-
nevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle orga-
nizzazioni di volontariato.

4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l’at-
tività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del
presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in
materia di protezione civile e alla relativa disciplina si prov-
vede nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 1, comma
1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30. Ai fini del
calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono
computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di
protezione civile3.

1 Comma così modificato dall’art. 9, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a
decorrere dall’11 settembre 2018.

2 Comma aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorre-
re dall’11 settembre 2018.

3 Comma così modificato dall’art. 66, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

43. Trasformazione. 1. Le società di mutuo soccorso,
già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codi-
ce, che entro il 31 dicembre 2021 si trasformano in associa-
zioni del Terzo settore o in associazioni di promozione so-
ciale, mantengono, in deroga all’articolo 8, comma 3, della
legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.

1 Comma così modificato dall’art. 11, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito in L. 26 febbraio 2021, n. 21, a decorrere dall’1 marzo 2021.

78. Regime fiscale del Social Lending. 1. I soggetti
gestori delle piattaforme di cui all’articolo 44, comma 1,
lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, operano, sui redditi di capitale corri-
sposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla
fonte a titolo d’imposta con l’aliquota prevista per le obbli-
gazioni e gli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel
caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano
stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di
cui all’articolo 51.

2. […]2.
3. […]3.

1 Comma così modificato dall’art. 22, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a
decorrere dall’11 settembre 2018.

2 Comma abrogato dall’art. 22, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decor-
rere dall’11 settembre 2018.

3 Comma abrogato dall’art. 66-bis, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conver-
tito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

101. Norme transitorie e di attuazione. 1. Ogni riferi-
mento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo
settore diviene efficace dalla data di adozione del decreto di
nomina dei suoi componenti ai sensi dell’articolo 59, com-
ma 3. Ogni riferimento nel presente decreto al Registro uni-
co nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua
operatività ai sensi dell’articolo 53, comma 2.

2. Fino all’operatività del Registro unico nazionale del
Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti
ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei

Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazio-
ni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni
inderogabili del presente decreto entro il 31 maggio 2022.
Entro il medesimo termine, esse possono modificare i pro-
pri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le
deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli
alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clauso-
le che escludono l’applicazione di nuove disposizioni dero-
gabili mediante specifica clausola statutaria1.

3. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazio-
nale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle
more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende sod-
disfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo
settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri at-
tualmente previsti dalle normative di settore.

4. Le reti associative, ove necessario, integrano, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto, il proprio statuto secondo le previsioni di cui all’arti-
colo 41, comma 1, lettera b) e comma 2, pena l’automatica
cancellazione dal relativo registro.

5. I comitati di gestione di cui all’articolo 2, comma 2,
del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997,
sono sciolti dalla data di costituzione dei relativi OTC, e il
loro patrimonio residuo è devoluto entro novanta giorni dallo
scioglimento al FUN, nell’ambito del quale conserva la sua
precedente destinazione territoriale. I loro presidenti ne di-
ventano automaticamente i liquidatori. Al FUN devono inol-
tre essere versate dalle FOB, conservando la loro destina-
zione territoriale, tutte le risorse maturate, ma non ancora
versate, in favore dei fondi speciali di cui all’articolo 15
della legge 11 agosto 1991, n. 266.

6. In sede di prima applicazione del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli
enti già istituiti come CSV in forza del decreto del Ministro
del tesoro 8 ottobre 1997. Successivamente a tale data, tali
enti, o eventualmente l’ente risultante dalla loro fusione o
aggregazione, sono valutati ai fini dell’accreditamento in
base alle disposizioni del presente decreto. Nel caso di va-
lutazione negativa, si procede all’accreditamento di altri enti
secondo le norme del presente decreto. All’ente già istituito
CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre
1997, che non risulti accreditato sulla base delle norme del
presente decreto, si applica, per quanto attiene agli effetti
finanziari e patrimoniali, l’articolo 63, commi 4 e 5.

7. Il divieto di cui all’articolo 61, comma 1, lettera j),
non si applica alle cariche sociali in essere al momento del-
l’entrata in vigore del presente decreto e fino alla naturale
scadenza del relativo mandato, così come determinato dal-
lo statuto al momento del conferimento.

8. La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito del-
l’iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Ter-
zo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra
un’ipotesi di scioglimento dell’ente ai sensi e per gli effetti
di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4,
comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633. Per gli enti associativi, l’iscri-
zione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche
in qualità di impresa sociale, non integra un’ipotesi di scio-



PROVVEDIMENTI PRESENTI NEL CODICE205 § 31

glimento dell’ente, ai sensi e per gli effetti di quanto previ-
sto dal comma 8 dell’articolo 148 del testo unico delle im-
poste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986. Le disposizioni che prece-
dono rilevano anche qualora l’iscrizione al Registro unico
nazionale del Terzo settore avvenga prima dell’autorizza-
zione della Commissione europea di cui al comma 10.

9. Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, com-
ma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, a far data dall’en-
trata in vigore delle disposizioni contenute nel presente de-
creto è svolto uno specifico monitoraggio, coordinato dalla
Cabina di regia di cui all’articolo 97, con l’obiettivo di rac-
cogliere e valutare le evidenze attuative che emergeranno
nel periodo transitorio ai fini della introduzione delle di-
sposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi.

10. L’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77,
79, comma 2-bis, 80 e 86 è subordinata, ai sensi dell’artico-
lo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione
europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali2.

11. Al fine di aumentare il numero dei volontari da
avviare al servizio civile universale, la dotazione del Fondo
nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 19 della
legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementata di 82 milioni di
euro per l’anno 2018, di 47,2 milioni di euro per l’anno
2019, di 42,1 milioni di euro per l’anno 2020 e di 10,2 mi-
lioni di euro annui a decorrere dal 2022.

12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2,
13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46
comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 com-
ma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4,
77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96
comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati en-
tro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto3.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 66, D.L. 31 maggio 2021,
n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

2 Comma così modificato dall’art. 24-ter, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

3 Per una deroga al comma 2 del presente articolo, v. art. 43, D.L. 30
aprile 2019, n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dal
giorno successivo la pubblicazione in G.U. (avvenuta il 29 giugno 2019).
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2 TRASPARENZA E PRIVACY

33 - D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (G.U. 5 aprile 2013,
n. 80). Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche am-
ministrazioni.

5-bis. Esclusioni e limiti all’accesso civico. 1. L’ac-
cesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, è rifiutato se il
diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla
tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica

dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perse-

guimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì
rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudi-
zio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità
con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una per-

sona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettua-
le, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di
accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della
salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazio-
ne nel proprio sito internet, in una distinta partizione della
sezione «Amministrazione trasparente», tutti i dati aggior-
nati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, man-
gimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti
dai Paesi dell’Unione europea nonchè da Paesi terzi, anche
con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici
che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, tran-
sito e deposito dei suddetti prodotti. All’attuazione del pre-
sente articolo il Ministero della salute provvede con le ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica1

3. Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, è escluso nei
casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso
o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui

l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto
di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di
cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2
riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documen-
to richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o
alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamen-
te per il periodo nel quale la protezione è giustificata in re-
lazione alla natura del dato. L’accesso civico non può esse-
re negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1
e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti
all’accesso civico di cui al presente articolo, l’Autorità na-
zionale anticorruzione, d’intesa con il Garante per la prote-
zione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, adotta linee guida recanti indicazioni operative2.

1 Comma aggiunto dall’art. 43-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito
in L. 11 settembre 2020, n. 120.

2 Articolo aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

34 - D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (G.U. 31 dicembre
2019, n. 305), convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 8
(suppl. ord. G.U. 29 febbraio 2020, n. 51). Disposizio-
ni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè
di innovazione tecnologica (estratto).

CAPO I
PROROGHE

1. Proroga di termini in materia di pubbliche ammini-
strazioni. 1. - 6 […].

7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al terzo periodo, nelle more dell’adozione dei provvedi-
menti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzio-
nale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all’articolo
14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali pre-
visti dall’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, non si applicano le misure di cui
agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo n. 33
del 2013. Fermo restando quanto previsto alla lettera c) del
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presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali
previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legi-
slativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applica-
zione la disciplina di cui all’articolo 14 del citato decreto
legislativo n. 33 del 2013. Con regolamento da adottarsi
entro il 30 aprile 2021, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione, di concerto con il Mini-
stro della giustizia, il Ministro dell’interno, il Ministro del-
l’economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuati i dati di cui al comma 1 dell’articolo 14 del de-
creto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche
amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma
2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con
riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi
dirigenziali, comunque denominati, nonchè ai dirigenti sa-
nitari di cui all’articolo 41, comma 2, dello stesso decreto
legislativo, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi
equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri1:

a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei
dati di cui al comma 1, lettere b) ed e), dell’articolo 14,
comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in
relazione al rilievo esterno dell’incarico svolto, al livello di
potere gestionale e decisionale esercitato correlato all’eser-
cizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della
complessità della struttura cui è preposto il titolare dell’in-
carico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigen-
ziali l’obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e red-
dituali di cui all’articolo 13, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 62;

b) previsione che i dati di cui all’articolo 14, com-
ma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, possano essere oggetto anche di sola comunicazione
all’amministrazione di appartenenza;

c) individuazione, anche in deroga all’obbligo di
pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui
all’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 mar-

zo 2001, n. 165, dei dirigenti dell’amministrazione dell’in-
terno, degli affari esteri e della cooperazione internaziona-
le, delle forze di polizia, delle forze armate e dell’ammini-
strazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati
di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 3 3, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale
interna ed esterna e all’ordine e sicurezza pubblica, nonchè
in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni
democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza inter-
na ed esterna.

7-bis. Al fine di garantire l’immediata ed effettiva ap-
plicazione della misura di tutela di cui alla lettera c) del
comma 7 del presente articolo, le amministrazioni ivi indi-
cate possono individuare, con decreto del Ministro compe-
tente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i di-
rigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all’artico-
lo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragio-
ne dei motivi indicati alla citata lettera c) del comma 7.

7-ter. Non è comunque consentita l’indicizzazione dei
dati delle informazioni oggetto del regolamento di cui al
comma 7.

7-quater. Gli obblighi di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche ai tito-
lari degli incarichi negli organismi previsti dall’articolo 144
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti loca-
li, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le
modalità di attuazione del presente comma sono definite
dal regolamento di cui al comma 7 del presente articolo.

7-quinquies. All’articolo 1, comma 216, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole: «2019 e 2020» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «2019, 2020, 2021, 2022 e 2023».

7-sexies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui
al comma 7-quinquies, pari a 259.139 euro per ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1 Alinea così modificato dall’art. 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, con-
vertito in L. 26 febbraio 2021, n. 21, a decorrere dall’1 marzo 2021.
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2 UNIVERSITÀ

36 - L. 30 dicembre 2010, n. 240 (suppl. ord. G.U. 14
gennaio 2011, n. 10). Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico
e reclutamento, nonchè delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario.

1. Principi ispiratori della riforma. 1. Le università
sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione
nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di ap-
prendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; ope-
rano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per
il progresso culturale, civile ed economico della Repubbli-
ca.

2. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 33
e al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna uni-
versità opera ispirandosi a principi di autonomia e di re-
sponsabilità. Sulla base di accordi di programma con il Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di se-
guito denominato «Ministero», le università possono speri-
mentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi com-
prese modalità di composizione e costituzione degli organi
di governo e forme sostenibili di organizzazione della di-
dattica e della ricerca su base policentrica, diverse da quelle
indicate nell’ articolo 2. Con decreto del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca di concerto con il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze sono definiti i criteri per l’ammissio-
ne alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica
dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite
massimo delle spese di personale, come previsto dall’arti-
colo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
491.

3. Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle re-
gioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli osta-
coli all’istruzione universitaria e a garantire l’effettiva rea-
lizzazione del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere
specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli, an-
che se privi di mezzi, che intendano iscriversi al sistema
universitario della Repubblica per portare a termine il loro
percorso formativo.

4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegna-
mento e dell’autonomia delle università, indica obiettivi e
indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tra-
mite l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema univer-
sitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua compe-
tenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di quali-

tà, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base
delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale,
garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coe-
rente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da
ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione na-
zionale, nonchè con la valutazione dei risultati conseguiti.

5. La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere
garantita in maniera coerente con gli obiettivi e gli indirizzi
strategici per il sistema e le sue componenti, definiti ai sensi
del comma 4.

6. Sono possibili accordi di programma tra le singole
università o aggregazioni delle stesse e il Ministero al fine
di favorire la competitività delle università, migliorandone
la qualità dei risultati, tenuto conto degli indicatori di con-
testo relativi alle condizioni di sviluppo regionale.

1 Comma così modificato dall’art. 19, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

6. Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di
ruolo. 1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercato-
ri è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicon-
tazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa
delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento,
con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzati-
vi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a
tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a
tempo definito. La quantificazione di cui al secondo perio-
do, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finan-
ziatori, avviene su base mensile1.

2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiorna-
mento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti
con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annual-
mente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi
l’orientamento e il tutorato, nonchè ad attività di verifica del-
l’apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo
pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di
aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità
stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare
annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonchè ad
attività di verifica dell’apprendimento, fino ad un massimo
di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di
200 ore in regime di tempo definito.

4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti
del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all’arti-
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colo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 lu-
glio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamen-
to ai sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n.
341, e successive modificazioni, nonchè ai professori inca-
ricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo
restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridi-
co ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente
con la programmazione didattica definita dai competenti
organi accademici. Ad essi è attribuito il titolo di professore
aggregato per l’anno accademico in cui essi svolgono tali
corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di
congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricerca-
tore usufruisce nell’anno successivo a quello in cui ha svol-
to tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei limiti delle
disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità
stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione
aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro con-
senso, sono affidati moduli o corsi curriculari2.

5. […]3.
6. L’opzione per l’uno o l’altro regime di cui al comma

1 è esercitata su domanda dell’interessato all’atto della pre-
sa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall’uno all’al-
tro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei
mesi prima dell’inizio dell’anno accademico dal quale far
decorrere l’opzione e comporta l’obbligo di mantenere il
regime prescelto per almeno un anno accademico.

7. Le modalità per l’autocertificazione e la verifica
dell’effettivo svolgimento della attività didattica e di servi-
zio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono defini-
te con regolamento di ateneo, che prevede altresì la diffe-
renziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse
aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamen-
to, nonchè in relazione all’assunzione da parte del docente
di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricer-
ca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a
valutare positivamente o negativamente le attività dei sin-
goli docenti e ricercatori, l’ANVUR stabilisce criteri ogget-
tivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca ai fini del
comma 8.

8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma
7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni
di abilitazione, selezione e progressione di carriera del per-
sonale accademico, nonchè dagli organi di valutazione dei
progetti di ricerca.

9. La posizione di professore e ricercatore è incom-
patibile con l’esercizio del commercio e dell’industria fat-
ta salva la possibilità di costituire società con caratteristi-
che di spin off o di start up universitari, ai sensi degli arti-
coli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297,
anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei
limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell’ate-
neo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con
regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. L’esercizio di attività libero-professionale è incom-
patibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto
disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo
quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del
comma 13 del presente articolo.

10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto sal-
vo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svol-
gere liberamente, anche con retribuzione, attività di valuta-
zione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occa-
sionale, attività di collaborazione scientifica e di consulen-
za, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e
culturale, nonchè attività pubblicistiche ed editoriali. I pro-
fessori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolge-
re, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e
di ricerca, nonchè compiti istituzionali e gestionali senza
vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza
scopo di lucro, purchè non si determinino situazioni di con-
flitto di interesse con l’università di appartenenza, a condi-
zione comunque che l’attività non rappresenti detrimento
delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affida-
te dall’università di appartenenza.

11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svol-
gere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo,
sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al
conseguimento di obiettivi di comune interesse. La conven-
zione stabilisce altresì, con l’accordo dell’interessato, le mo-
dalità di ripartizione tra i due atenei dell’impegno annuo del-
l’interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di
valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessiva-
mente non superiore a cinque anni l’impegno può essere total-
mente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla cor-
responsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l’interessato
esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo
ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle
politiche di reclutamento degli atenei, l’apporto dell’interessa-
to è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell’im-
pegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emana-
re entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri per l’attivazione delle con-
venzioni.

12. I professori e i ricercatori a tempo definito posso-
no svolgere attività libero-professionali e di lavoro autono-
mo anche continuative, purchè non determinino situazioni
di conflitto di interesse rispetto all’ateneo di appartenenza.
La condizione di professore a tempo definito è incompati-
bile con l’esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di
ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità.
Possono altresì svolgere, anche con rapporto di lavoro su-
bordinato, attività didattica e di ricerca presso università o
enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che
valuta la compatibilità con l’adempimento degli obblighi
istituzionali4.

13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, il Ministero, di concerto con il
Ministero della salute, d’intesa con la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province au-
tonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei
presidi delle facoltà di medicina e chirurgia riguardo alle
strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la
formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla
direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle
convenzioni al quale devono attenersi le università e le re-
gioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie
svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.
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14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare
una relazione triennale sul complesso delle attività didatti-
che, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta
di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36
e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione
del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale
ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali di cui all’arti-
colo 8 è di competenza delle singole università secondo
quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valu-
tazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può
essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno ac-
cademico. Nell’ipotesi di mancata attribuzione dello scatto,
la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per
la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all’artico-
lo 9.

1 Comma così modificato dall’art. 19, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

2 Comma così modificato dall’art. 49, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, con-
vertito in L. 4 aprile 2012, n. 35.

3 Comma abrogato dall’art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, converti-
to in L. 26 febbraio 2011, n. 10.

4 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 633, L. 27 di-
cembre 2017, n. 205.

7. Norme in materia di mobilità dei professori e dei
ricercatori. 1. I professori e i ricercatori universitari posso-
no, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di
cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni
per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi,
pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i
quali provvedono anche al relativo trattamento economico
e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è
disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del do-
cente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all’artico-
lo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È ammessa
la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda del-
l’interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Quando l’incarico è espletato presso organismi operanti in
sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contribu-
tivi è a carico dell’interessato, salvo che l’ordinamento del-
l’amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria
del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che
prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione
rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa
regione se previsto da un accordo di programma approvato
dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui al-
l’articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza,
possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del
fondo di finanziamento ordinario. La mobilità interuniver-
sitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effet-
tuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti
attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della
stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l’assenso del-
le università interessate. I trasferimenti di cui al secondo
periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica di-

versa, nei limiti delle facoltà assunzionali delle università
interessate che sono conseguentemente adeguate a seguito
dei trasferimenti medesimi. I trasferimenti di cui al presente
comma sono computati nella quota del quinto dei posti di-
sponibili, di cui all’articolo 18, comma 41.

4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricer-
catori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsa-
bili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dal-
l’università di appartenenza conservano la titolarità dei pro-
getti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente pos-
sibile e con l’accordo del committente di ricerca.

5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e mo-
dalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori
universitari che hanno prestato servizio presso sedi soppresse
a seguito di procedure di razionalizzazione dell’offerta di-
dattica2.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 19, D.L. 16 luglio 2020, n.
76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre
2020.

2 Comma così modificato dall’art. 49, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, con-
vertito in L. 4 aprile 2012, n. 35.

18. Chiamata dei professori. 1. Le università, con pro-
prio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989,
n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chia-
mata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto
dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di
cui alla raccomandazione della Commissione delle Comu-
nità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente
dei seguenti criteri:

a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla
Gazzetta Ufficiale, sul sito dell’ateneo e su quelli del Mini-
stero e dell’Unione europea; specificazione del settore con-
corsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; in-
formazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e
i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenzia-
le1;

b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
dell’abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macroset-
tore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per
funzioni superiori purchè non già titolari delle medesime
funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di pro-
fessori di prima e di seconda fascia possono partecipare al-
tresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fa-
scia già in servizio, nonchè gli studiosi stabilmente impe-
gnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livel-
lo universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto
del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggior-
nate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In
ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presen-
te articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un
grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado com-
preso, con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il
direttore generale o un componente del consiglio di ammi-
nistrazione dell’ateneo1;
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c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ulti-
mo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di
ricerca di cui all’articolo 22 e alla stipulazione dei contratti
di cui all’articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati
dall’ateneo;

d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum e dell’attività didattica degli studiosi di cui alla
lettera b). Le università possono stabilire il numero massi-
mo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto
dal decreto di cui all’articolo 16, comma 3, lettera b), e ac-
certare, oltre alla qualificazione scientifica dell’aspirante,
anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al
profilo plurilingue dell’ateneo ovvero alle esigenze didatti-
che dei corsi di studio in lingua estera;

e) formulazione della proposta di chiamata da parte
del dipartimento con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di
professori di prima fascia, e dei professori di prima e di
seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fa-
scia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio
di amministrazione.

2. Nell’ambito delle disponibilità di bilancio di cia-
scun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonchè per
l’attribuzione dei contratti di cui all’articolo 24, di ciascun
ateneo statale sono effettuati sulla base della programma-
zione triennale di cui all’articolo 1, comma 105, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all’articolo 1-ter del de-
creto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonchè delle di-
sposizioni di cui all’articolo 5, comma 4, lettera d), della
presente legge. La programmazione assicura la sostenibilità
nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri
derivanti dall’attribuzione degli scatti stipendiali, dagli in-
crementi annuali e dalla dinamica di progressione di carrie-
ra del personale. La programmazione assicura altresì la co-
pertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto
dall’articolo 24, comma 5.

3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di
cui al comma 1 e dall’attribuzione dei contratti di cui all’ar-
ticolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pub-
blici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di
importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di
professore di ruolo e di ricercatore di cui all’articolo 24,
comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferio-
re a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui al-
l’articolo 24, comma 3, lettera a)2.

4. Ciascuna università statale, nell’ambito della pro-
grammazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad
almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruo-
lo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non han-
no prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, pro-
fessore associato di ruolo, ricercatore a tempo indetermina-
to, ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24,
comma 3, lettere a) e b),, o non sono stati titolari di assegni
di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università
stessa3.

4-bis. Le università con indicatore delle spese di per-
sonale inferiore all’80 per cento possono attivare, nel limite
della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di pro-

fessore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo
indeterminato, le procedure di cui al comma 1, riservate a
personale già in servizio presso altre università, aventi indi-
catore delle spese di personale pari o superiore all’80 per
cento e che versano in una situazione di significativa e con-
clamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi com-
petenti. Con decreto del Ministro dell’università e della ri-
cerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università ita-
liane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalità di
attestazione della situazione di significativa e conclamata
tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al pre-
sente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessa-
zione del personale sono assegnate all’università che dispone
la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione
di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di perso-
nale, a eccezione di quelle conseguenti all’attuazione del
piano straordinario dei ricercatori, di cui all’articolo 6, com-
ma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, e all’articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, nonché di quelle riferite alle categorie protette4.

5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
delle università, qualunque ne sia l’ente finanziatore, e lo
svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono
riservati esclusivamente:

a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a
tempo determinato;

b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all’arti-
colo 22;

c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, non-
chè a studenti di corsi di laurea magistrale nell’ambito di
specifiche attività formative;

d) ai professori a contratto di cui all’articolo 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio

presso le università e a soggetti esterni purchè in possesso
di specifiche competenze nel campo della ricerca1;

f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche,
di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di
borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche
convenzioni e senza oneri finanziari per l’università ad ec-
cezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attivi-
tà di ricerca e degli eventuali costi assicurativi1.

6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati
dall’Unione europea o da altre istituzioni straniere, interna-
zionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative
attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.

1 Lettera così modificata dall’art. 49, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conver-
tito in L. 4 aprile 2012, n. 35.

2 Comma così modificato dall’art. 49, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, con-
vertito in L. 4 aprile 2012, n. 35.

3 Comma così modificato dall’art. 19, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

4 Comma aggiunto dall’art. 19, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

20. Valutazione dei progetti di ricerca. 1. I progetti di
ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategi-
co finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella
ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 1, comma
870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assoggetta-
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ti a valutazione secondo criteri stabiliti con decreto mini-
steriale di natura non regolamentare. Una percentuale di al-
meno il dieci per cento del Fondo è destinata ad interventi
in favore di giovani ricercatori di età inferiore a 40 anni. Le
attività del presente comma sono svolte a valere sulle risor-
se finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazio-
ne vigente1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 63, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conver-
tito in L. 7 agosto 2012, n. 134 e poi così modificato dall’art. 64, D.L. 31
maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31
luglio 2021.

21. Comitato nazionale per la valutazione della ricer-
ca. 1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicu-
rare il buon funzionamento delle procedure di valutazione,
è istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ri-
cerca (CNVR). Il CNVR è composto da quindici studiosi,
italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica in-
ternazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplina-
ri, nominati con decreto del Ministro dell’università e della
ricerca, tra i quali tre componenti sono scelti dal Ministro
dell’università e della ricerca e gli altri dodici sono designa-
ti, due ciascuno e nel rispetto del principio della parità di
genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla Confe-
renza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei
presidenti degli enti pubblici di ricerca, dall’European Re-
search Council e dall’Accademia nazionale dei lincei e, uno
ciascuno, dalla European Science Foundation e dal Consi-
glio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi. Il Comitato è
regolarmente costituito con almeno dieci componenti.

2. Il CNVR, in particolare:
a) indica i criteri generali per le attività di selezione

e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi
indicati dal decreto del Ministro dell’università e della ri-
cerca di cui all’articolo 20, tenendo in massima considera-
zione le raccomandazioni approvate da organizzazioni in-
ternazionali di cui l’Italia è parte;

b) nomina i componenti dei comitati di valutazio-
ne, ove previsti dal decreto del Ministro dell’università e
della ricerca di cui all’articolo 20;

c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle
procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca
di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzio-
ne con essi;

d) definisce i criteri per la individuazione e l’ag-
giornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e profes-
sionali per l’affidamento di incarichi di valutazione tecni-
co-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto
del Ministro dell’università e della ricerca;

e) predispone rapporti specifici sull’attività svolta
e una relazione annuale in materia di valutazione della ri-
cerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblica-
zione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR.

3. Il CNVR definisce le proprie regole di organizza-
zione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presi-
dente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I
dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa
per la durata del mandato. L’incarico di componente del
CNVR è di durata quinquennale, non rinnovabile. In caso
di cessazione di un componente prima della scadenza del

proprio mandato, il componente che viene nominato in so-
stituzione resta in carica per la durata residua del mandato.
Il compenso dei componenti del Comitato è stabilito nel
decreto di nomina, nel limite previsto dall’articolo 1, com-
ma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. Nell’esercizio delle sue funzioni il CNVR si avvale
delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero
dell’università e della ricerca1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 64, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

22. Assegni di ricerca. 1. Le università, le istituzioni e
gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA) e l’Agenzia spaziale italia-
na (ASI), nonchè le istituzioni il cui diploma di perfeziona-
mento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo
di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio,
possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di
ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui
siti dell’ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell’Unio-
ne europea, contengono informazioni dettagliate sulle spe-
cifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e
sul trattamento economico e previdenziale spettante.

2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in
possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo
svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del perso-
nale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi
soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo
equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori inte-
ressati, il titolo di specializzazione di area medica corredato
di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requi-
sito obbligatorio per l’ammissione al bando; in assenza di
tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo prefe-
renziale ai fini dell’attribuzione degli assegni.

3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra
uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle con-
cesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,
con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari. I sog-
getti di cui al comma 1, possono rinnovare assegni di durata
anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei
mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricer-
ca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di dura-
ta annuale. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai
sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi,
non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclu-
sione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coinciden-
za con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata
legale del relativo corso. La titolarità dell’assegno non è com-
patibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specia-
listica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializ-
zazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il colloca-
mento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servi-
zio presso amministrazioni pubbliche1.

4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalità
di conferimento degli assegni con apposito regolamento,
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prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le
seguenti procedure:

a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree
scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire
assegni per attività di ricerca, seguito dalla presentazione
direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati
dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un’uni-
ca commissione, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata
qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto mede-
simo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una
graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

b) pubblicazione di bandi relativi a specifici pro-
grammi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo
procedure stabilite dal soggetto che intende conferire asse-
gni per attività di ricerca.

5. I soggetti di cui al comma 1, con proprio regola-
mento, possono riservare una quota di assegni di ricerca a
studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottora-
to di ricerca, o titolo equivalente, all’estero ovvero a studio-
si stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in
Italia.

6. A decorrere dall’anno 2011, agli assegni di cui al
presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposi-
zioni di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476,
nonchè, in materia previdenziale, quelle di cui all’articolo
2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni, in materia di astensione obbliga-
toria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2007, e, in materia di congedo per malattia, l’articolo 1,
comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e suc-
cessive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligato-
ria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi
dell’articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata
dall’università fino a concorrenza dell’intero importo del-
l’assegno di ricerca.

7. L’importo degli assegni di cui al presente articolo è
determinato dal soggetto che intende conferire gli assegni
medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito con
decreto del Ministro.

8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine al-
l’accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i
titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contrat-
ti di cui all’articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi,
statali, non statali o telematici, nonchè con gli enti di cui al
comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto,
non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non con-
tinuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rile-
vano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per
motivi di salute secondo la normativa vigente.

3 Comma così modificato dall’art. 19, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conver-
tito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

24. Ricercatori a tempo determinato. 1. Nell’ambito
delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di
svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integra-

tiva e di servizio agli studenti, le università possono stipu-
lare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il
contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didat-
tica integrativa e di servizio agli studenti nonchè delle atti-
vità di ricerca.

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbli-
che di selezione disciplinate dalle università con regolamento
ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei
principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui
alla raccomandazione della Commissione delle Comunità
europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei
seguenti criteri:

a) pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul
sito dell’aieneo e su quelli del Ministero e dell’Unione eu-
ropea; specificazione del settore concorsuale e di un even-
tuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o
più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate
sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale; previsione di mo-
dalità di trasmissione telematica delle candidature nonchè,
per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni1;

b) ammissione alle procedure dei possessori del tito-
lo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i set-
tori interessati, del diploma di specializzazione medica, non-
chè di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di
ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo inde-
terminato come professori universitari di prima o di seconda
fascia o come ricercatori, ancorchè cessati dal servizio;

c) valutazione preliminare dei candidati, con moti-
vato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla pro-
duzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secon-
do criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito interna-
zionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l’AN-
VUR e il CUN; a seguito della valutazione preliminare,
ammissione dei candidati comparativamente più meritevo-
li, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero
degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla di-
scussione pubblica con la commissione dei titoli e della pro-
duzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla di-
scussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei;
attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pub-
blicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussio-
ne, a seguito della stessa; possibilità di prevedere un nume-
ro massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubbli-
cazioni che ciascun candidato può presentare. Sono esclusi
esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta
ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera;
l’ateneo può specificare nel bando la lingua straniera di cui
è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue
dell’ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi
di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestual-
mente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle
more dell’emanazione del decreto di cui al primo periodo,
si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Mini-
stro adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 7, del de-
creto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

d) formulazione della proposta di chiamata da parte
del dipartimento con voto favorevole della maggioranza
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assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e appro-
vazione della stessa con delibera del consiglio di ammini-
strazione.

3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli

due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle
attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di
modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Mini-
stro; i predetti contratti possono essere stipulati con il me-
desimo soggetto anche in sedi diverse;

b) contratti triennali, riservati a candidati che han-
no usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che
hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui
all’articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in pos-
sesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per
almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di
assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di
cui all’articolo 22 della presente legge, o di borse post-dot-
torato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989,
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in ate-
nei stranieri2.

4. I contratti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono
prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L’im-
pegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli stu-
denti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200
ore per il regime di tempo definito3.

5. Nell’ambito delle risorse disponibili per la program-
mazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, let-
tera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso,
che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’ar-
ticolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore asso-
ciato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso
di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto,
alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei pro-
fessori associati. La valutazione si svolge in conformità agli
standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale in-
dividuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito
dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programma-
zione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura la disponibi-
lità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della
procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità
sul sito dell’ateneo.

5-bis. L’università, qualora abbia le necessarie risorse
nella propria programmazione, nei limiti delle risorse as-
sunzionali disponibili a legislazione vigente per l’inquadra-
mento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di
anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma
3, lettera b), l’inquadramento di cui al comma 5, previo esi-
to positivo della valutazione. In tali casi la valutazione com-
prende anche lo svolgimento di una prova didattica nell’am-
bito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del
titolare del contratto4.

6. Nell’ambito delle risorse disponibili per la program-
mazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18,
comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fino al 31 dicembre del decimo anno successivo, la proce-
dura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata

nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di profes-
sori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in
servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito
l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16. A tal fine le
università possono utilizzare fino alla metà delle risorse
equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibi-
li di professore di ruolo. A decorrere dall’undicesimo anno
l’università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla
metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chia-
mate di cui al comma 55.

7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22,
comma 9.

8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei
contratti di cui al comma 3, lettera a), è pari al trattamento
iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del
regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al com-
ma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensi-
vo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore con-
fermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per
cento.

9. I contratti di cui al presente articolo non danno luo-
go a diritti in ordine all’accesso ai ruoli. L’espletamento del
contratto di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce titolo
preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche am-
ministrazioni.

9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui
al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pub-
bliche sono collocati, senza assegni nè contribuzioni previ-
denziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo
nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti
di appartenenza6.

9-ter. Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto peri-
odo, ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in
materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizio-
ni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previden-
za sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di congedo
obbligatorio di maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS,
ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è
integrata dall’università fino a concorrenza dell’intero im-
porto del trattamento economico spettante. Per i titolari dei
contratti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo,
il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato
nell’ambito della durata triennale del contratto e, in caso di
esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare
del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stes-
so, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quan-
to previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui
al comma 3, lettera b), possono chiedere, entro la scadenza
del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non
superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.
All’onere si provvede, a decorrere dall’anno 2018, median-
te corrispondente riduzione di 1,5 milioni di euro dello stan-
ziamento annuale previsto dall’articolo 29, comma 22, se-
condo periodo7.

1 Lettera così modificata dall’art. 49, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conver-
tito in L. 4 aprile 2012, n. 35.

2 Lettera così sostituita dall’art. 1, L. 11 dicembre 2016, n. 232.
3 Comma così modificato dall’art. 5, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, conver-

tito in L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dal giorno successivo la pubblica-
zione in G.U. (avvenuta il 29 giugno 2019).
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4 Comma aggiunto dall’art. 19, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

5 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 5, D.L. 29 ottobre 2019, n.
126, convertito in L. 20 dicembre 2019, n. 159.

6 Comma aggiunto dall’art. 49, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in
L. 4 aprile 2012, n. 35.

7 Comma aggiunto dall’art. 1, comma 635, L. 27 dicembre 2017, n. 205
e poi così modificato dall’art. 19, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11
settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020. Tali nuove dispo-
sizioni le disposizioni si applicano anche ai contratti in corso. In tali casi,
qualora, sulla base delle previgenti disposizioni, i contratti siano stati già so-
spesi, il titolare del contratto di ricerca può chiedere che il periodo di sospen-
sione sia computato nell’ambito della durata triennale del contratto.
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2 GIUDICE AMMINISTRATIVO

41 - D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (suppl. ord. G.U. 7
luglio 2010, n. 156). Attuazione dell’articolo 44 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo
per il riordino del processo amministrativo.

ALLEGATO 1
CODICE DEL PROCESSO

AMMINISTRATIVO

44. Vizi del ricorso e della notificazione. 1. Il ricorso è
nullo:

a) se manca la sottoscrizione;
b) se, per l’inosservanza delle altre norme prescrit-

te nell’articolo 40, vi è incertezza assoluta sulle persone o
sull’oggetto della domanda.

2. Se il ricorso contiene irregolarità, il collegio può
ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissa-
to.

3. La costituzione degli intimati sana la nullità della
notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente
alla comparizione, nonchè le irregolarità di cui al comma
21.

4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destina-
tario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che
l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non
imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine pe-
rentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni
decadenza2.

4-bis. Fermo quanto previsto dall’articolo 39, comma
2, la nullità degli atti è rilevabile d’uffici3.

1 La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno 2018, n. 132, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle
parole «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,».

2 La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2021, n. 148, ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle
parole «, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa
non imputabile al notificante,».

3 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

72-bis. Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata
definizione. 1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscetti-
bili di immediata definizione, anche a seguito della segna-
lazione dell’ufficio per il processo, fissa la trattazione alla
prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno
dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima
notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del
ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti

fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Sal-
vi eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio del-
la trattazione della causa. Se è concesso il rinvio, la tratta-
zione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio
utile successiva.

2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza
di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa que-
stione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità
della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, asse-
gna un termine non superiore a venti giorni per il deposito
di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine,
senza che sia necessario convocare un’ulteriore camera di
consiglio. Se la causa non è definibile in rito, il collegio con
ordinanza fissa la data dell’udienza pubblica. In ogni caso
la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 17, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in
L. 6 agosto 2021, n. 113, a decorrere dall’8 agosto 2021.

73. Udienza di discussione. 1. Le parti possono pro-
durre documenti fino a quaranta giorni liberi prima del-
l’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare
repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie deposi-
tate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi1.

1-bis. Non è possibile disporre, d’ufficio o su istanza
di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio del-
la trattazione della causa è disposto solo per casi ecceziona-
li, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il
rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale
che dispone il rinvio2.

2. Nell’udienza le parti possono discutere sinteticamen-
te.

3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione
una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udien-
za dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il
passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con
ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta
giorni per il deposito di memorie.

1 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
Il testo previgente disponeva: 1. Le parti possono produrre documenti fino a
quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e
presentare repliche fino a venti giorni liberi.

2 Comma aggiunto dall’art. 17, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in
L. 6 agosto 2021, n. 113, a decorrere dall’8 agosto 2021.

79. Sospensione e interruzione del processo. 1. La so-
spensione del processo è disciplinata dal codice di proce-
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dura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione euro-
pea.

2. L’interruzione del processo è disciplinata dalle di-
sposizioni del codice di procedura civile. L’interruzione del
processo è immediatamente dichiarata dal presidente con
decreto; il decreto è comunicato alle parti costituite a cura
della segreteria1.

3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell’ar-
ticolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili.
L’appello è deciso in camera di consiglio.

1 Comma così modificato dall’art. 17, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, con-
vertito in L. 6 agosto 2021, n. 113, a decorrere dall’8 agosto 2021. Il testo
previgente disponeva: 2. L’interruzione del processo è disciplinata dalle di-
sposizioni del codice di procedura civile.

80. Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso
o interrotto. 1. In caso di sospensione del giudizio, per la
sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazio-
ne di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione del-
l’atto che fa venir meno la causa della sospensione.

2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui
confronti si è verificato l’evento interruttivo presenta nuo-
va istanza di fissazione di udienza.

3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma
2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più
diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti,
nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza
legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiara-
zione, notificazione o certificazione.

3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del
giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare
la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e
l’udienza è fissata d’ufficio trascorsi tre mesi dalla cessa-
zione di tali ragioni1.

1 Comma aggiunto dall’art. 17, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in
L. 6 agosto 2021, n. 113, a decorrere dall’8 agosto 2021.

82. Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali. 1. Dopo
il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso,
la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso
in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare
nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte
che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 e dal suo
difensore, entro centoventi giorni dalla data di ricezione
dell’avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è di-
chiarato perento1.

2. Se, in assenza dell’avviso di cui al comma 1, è co-
municato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di
discussione nel merito, il ricorso è deciso qualora il ricor-
rente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difen-
sore, di avere interesse alla decisione; altrimenti è dichiara-
to perento dal presidente del collegio con decreto.

1 Comma così modificato dall’art. 17, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, con-
vertito in L. 6 agosto 2021, n. 113, a decorrere dall’8 agosto 2021, che ha
sostituito la parola “centottanta” con la parola “centoventi”.

87. Udienze pubbliche e procedimenti in camera di
consiglio. 1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullità,
salvo quanto previsto dal comma 2, ma il presidente del

collegio può disporre che si svolgano a porte chiuse, se ri-
corrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico
o di buon costume1.

2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si tratta-
no in camera di consiglio:

a) i giudizi cautelari e quelli relativi all’esecuzione
delle misure cautelari collegiali;

b) il giudizio in materia di silenzio;
c) il giudizio in materia di accesso ai documenti

amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza
amministrativa2;

d) i giudizi di ottemperanza;
e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronuncia-

no l’estinzione o l’improcedibilità del giudizio.
3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione del-

l’ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono
dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne,
nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del
ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi ag-
giunti. La camera di consiglio è fissata d’ufficio alla prima
udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla
scadenza del termine di costituzione delle parti intimate.
Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno
richiesta3.

4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce
motivo di nullità della decisione.

4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimen-
to dell’arretrato sono svolte in camera di consiglio da remo-
to. Non si applica il comma 3, fatta eccezione per l’ultimo
periodo4.

1 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
Il testo previgente disponeva: 1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullità,
salvo quanto previsto dal comma 2.

2 Lettera così modificata dall’art. 52, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Il
testo previgente disponeva: c) il giudizio in materia di accesso ai documenti
amministrativi.

3 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
Il testo previgente disponeva: 3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione
dell’ipotesi di cui alla lettera a), tutti i termini processuali sono dimezzati ri-
spetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del
ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di
consiglio è fissata d’ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo
giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti inti-
mate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta.

4 Comma aggiunto dall’art. 17, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in
L. 6 agosto 2021, n. 113, a decorrere dall’8 agosto 2021.

119. Rito abbreviato comune a determinate materie.
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei
giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:

a) i provvedimenti concernenti le procedure di affi-
damento di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché i prov-
vedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni
professionistiche delle società o associazioni sportive pro-
fessionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a
competizioni professionistiche, salvo quanto previsto dagli
articoli 120 e seguenti1 2;

b) i provvedimenti adottati dalle Autorità ammini-
strative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rap-
porto di servizio con i propri dipendenti1;

c) i provvedimenti relativi alle procedure di priva-
tizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, non-
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chè quelli relativi alla costituzione, modificazione o sop-
pressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti
locali;

c-bis) i provvedimenti adottati nell’esercizio dei
poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica
nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei set-
tori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni3;

d) i provvedimenti di nomina, adottati previa deli-
bera del Consiglio dei ministri;

e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di
governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano
la loro formazione e il loro funzionamento4;

f) i provvedimenti relativi alle procedure di occu-
pazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecu-
zione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedi-
menti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi
del codice della proprietà industriale;

g) i provvedimenti del Comitato olimpico naziona-
le italiano o delle Federazioni sportive;

h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emer-
genza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti
commissariali5;

i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di
informazione per la sicurezza, ai sensi dell’articolo 22, del-
la legge 3 agosto 2007, n. 124;

l) le controversie comunque attinenti alle procedu-
re e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in
materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui
al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese quelle
concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nu-
cleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centra-
li termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW
nonchè quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricom-
prese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazio-
nale o rete nazionale di gasdotti6;

m) i provvedimenti della commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, re-
canti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di pro-
tezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia;

m-bis) le controversie aventi per oggetto i provve-
dimenti dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del
settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell’artico-
lo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli san-
zionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego7;

m-ter) i provvedimenti dell’Agenzia nazionale per
la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita
dall’articolo 10, comma 11, del decreto legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 1068;

m-quater) le azioni individuali e collettive avverso
le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste
dall’articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio
2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato decreto,
nella giurisdizione del giudice amministrativo8;

m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in
esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo
16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 20159;

m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello stra-
niero adottati dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo
13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e quelli adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 31 luglio 2005, n. 15510;

m-septies) l’autorizzazione unica di cui agli articoli
52-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le infra-
strutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti,
gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusi
le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzio-
nali all’esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti ne-
cessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi,
nonchè rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti
alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di as-
soggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a
tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, in-
dicati dall’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, nonchè agli atti che definiscono l’intesa Stato-regio-
ne11.

2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati
salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione
del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi
aggiunti, nonchè quelli di cui all’articolo 62, comma 1, e
quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.

3. Salva l’applicazione dell’articolo 60, il tribunale
amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla do-
manda cautelare, accertata la completezza del contradditto-
rio ovvero disposta l’integrazione dello stesso, se ritiene, a
un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fon-
datezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile,
fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla
prima udienza successiva alla scadenza del termine di tren-
ta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo
altresì il deposito dei documenti necessari e l’acquisizione
delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto del-
l’istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo re-
gionale, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di pri-
mo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell’udienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre
dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della se-
greteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà
avviso alle parti.

4. Con l’ordinanza di cui al comma 3, in caso di estre-
ma gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regiona-
le o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune
misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le
disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non deroga-
te dal presente articolo.

5. Quando almeno una delle parti, nell’udienza discus-
sione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione antici-
pata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è
pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette
giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della
parte è attestata nel verbale d’udienza.

6. La parte può chiedere al Consiglio di Stato la so-
spensione dell’esecutività del dispositivo, proponendo ap-
pello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con
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riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla noti-
ficazione della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pub-
blicazione. La mancata richiesta di sospensione dell’esecu-
tività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere
la sospensione dell’esecutività della sentenza dopo la pub-
blicazione dei motivi.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di
terzo.

1 Per un’interpretazione autentica della presente lettera v. art. 14, com-
ma 3-ter, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dall’art. 1, comma 26, L. 24
dicembre 2012, n. 228.

2 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 649, L. 30 dicembre 2018,
n. 145. Il testo previgente disponeva: a) i provvedimenti concernenti le proce-
dure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto
dagli articoli 120 e seguenti. Tali nuove disposizioni si applicano anche ai
processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della citata
L. 145/2018 e dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3 Lettera aggiunta dall’art. 3, D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito in L.
11 maggio 2012, n. 56.

4 Lettera così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160. Il
testo previgente disponeva: e) i provvedimenti di scioglimento di enti locali e
quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi.

5 L’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nella presente lettera
deve intendersi riferito agli artt. 24, 25 e 26 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

6 Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195. Il
testo previgente disponeva: l) le controversie comunque attinenti alle proce-
dure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti
di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, comprese
quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i ri-
gassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza
termica superiore a 400 MW nonchè quelle relative ad infrastrutture di tra-
sporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o
rete nazionale di gasdotti.

7 Lettera aggiunta dall’art. 2, D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58.
8 Lettera aggiunta dall’art. 1, D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
9 Lettera aggiunta dall’art. 49, L. 24 dicembre 2012, n. 234, nel testo

modificato dall’art. 35, L. 7 luglio 2016, n. 122. Tali nuove disposizioni di appli-
cano alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

10 Lettera aggiunta dall’art. 16, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito
in L. 13 aprile 2017, n. 46.

11 Lettera aggiunta dall’art. 50-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito
in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’arti-
colo 119, comma 1, lettera a). 1. Gli atti delle procedure di
affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di
incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-
amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori,
servizi o forniture, nonchè i provvedimenti dell’Autorità
nazionale anticorruzione ad essi riferiti, sono impugnabili
unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente1.

2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando,
il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva di
cui all’articolo 65 e all’articolo 225 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, a condizione che tale avviso conten-
ga la motivazione dell’atto con cui la stazione appaltante ha
deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione
del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di
cui al presente comma oppure se essi non sono conformi
alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque
essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla
data di stipulazione del contratto.

2-bis. […]2.
3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai

successivi, si applica l’articolo 119.
4. Quando è impugnata l’aggiudicazione definitiva, se

la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell’Avvocatu-
ra dello Stato, il ricorso è notificato, oltre che presso detta
Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede
reale, in data non anteriore alla notifica presso l’Avvocatu-
ra, e al solo fine dell’operatività della sospensione obbliga-
toria del termine per la stipulazione del contratto.

5. Per l’impugnazione degli atti di cui al presente arti-
colo il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti,
anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono
essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per
il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione
della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legi-
slativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con
cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubbli-
cazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso decre-
to; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disci-
plinata dall’articolo 423.

6. Il giudizio, qualora le parti richiedano congiuntamen-
te di limitare la decisione all’esame di un’unica questione,
nonchè in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di
difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della cau-
sa, è di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo
periodo dell’articolo 74, in esito all’udienza cautelare ai sen-
si dell’articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in man-
canza, viene comunque definito con sentenza in forma sem-
plificata ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro
quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costi-
tuzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udien-
za è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a
mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istrut-
torie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assi-
curare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito
viene rinviata, con l’ordinanza che dispone gli adempimenti
istruttori o l’integrazione del contraddittorio o dispone il rin-
vio per l’esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udien-
za da tenersi non oltre trenta giorni4.

6-bis. […]5.
7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara

devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti6.
8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cau-

telare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede
termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti
processuali.

8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari
di cui al comma 4 dell’art. 119, ne può subordinare l’effica-
cia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irre-
versibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di
una cauzione di importo commisurato al valore dell’appal-
to e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto
valore. Tali misure sono disposte per una durata non supe-
riore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa or-
dinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del-
l’art. 1197.

8-ter. Nella decisione cautelare, il giudice tiene conto
di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e
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delle esigenze imperative connesse a un interesse generale
all’esecuzione del contratto, dandone conto nella motiva-
zione8.

9. Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce
il giudizio entro quindici giorni dall’udienza di discussione.
Quando la stesura della motivazione è particolarmente com-
plessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al
primo periodo, indicando anche le domande eventualmente
accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposi-
ta la sentenza entro trenta giorni dall’udienza9.

10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice
devono essere sintetici e la sentenza è redatta, ordinaria-
mente, nelle forme di cui all’articolo 74.

11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e
10 si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al
Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso
l’ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o oppo-
sizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il
dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima della
pubblicazione della sentenza10.

11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per più lot-
ti l’impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo
se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso
atto8.

1 Comma così modificato dall’art. 204, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il
testo previgente disponeva: 1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi com-
prese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di
attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori,
servizi o forniture, nonchè i connessi provvedimenti dell’Autorità per la vigi-
lanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili uni-
camente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

2 Comma aggiunto dall’art. 204, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e poi abro-
gato dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019, n.
55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Il testo previgente disponeva: 2-bis. Il
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e
le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, eco-
nomico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della
stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei con-
tratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L’omes-
sa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei
successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale.
È altresì inammissibile l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove
disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.

Tali nuove disposizioni si applicano ai processi iniziati dopo la data di
entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 32/2019.

3 Comma prima modificato prima dall’art. 1, D.Lgs. 15 novembre 2011,
n. 195, poi dall’art. 204, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e infine dall’art. 1, D.L. 18
aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18
giugno 2019.

Il testo previgente la modifica del 2011 disponeva: 5. Per l’impugnazio-
ne degli atti di cui al presente articolo il ricorso e i motivi aggiunti, anche
avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termi-
ne di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui al-
l’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli
avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione
di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro
caso, dalla conoscenza dell’atto.

Il testo previgente la modifica del 2016 disponeva: 5. Per l’impugnazio-
ne degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale e i
motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono
essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso princi-
pale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’arti-
colo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi
con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui
all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso,
dalla conoscenza dell’atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termi-
ne è disciplinata dall’articolo 42.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 5. Salvo quanto
previsto al comma 6-bis, per l’impugnazione degli atti di cui al presente arti-

colo il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti
diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta
giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla rice-
zione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 apri-
le 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autono-
mamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso
decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. Per il ricorso
incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall’articolo 42.

Tali nuove disposizioni si applicano ai processi iniziati dopo la data di
entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 32/2019.

4 Comma così sostituito dall’art. 40, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conver-
tito in L. 11 agosto 2014, n. 114 (tali nuove disposizioni si applicano ai giudizi
introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data
successiva alla data di entrata in vigore del citato D.L. 90/2014. Le disposi-
zioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal decreto
del Presidente del Consiglio di Stato di cui al presente comma sono applica-
te in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del D.L. 90/2014. Al termine di un anno decorrente dalla me-
desima data, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua
il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione), poi modificato prima dal-
l’art. 7-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n.
197 (a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del presidente del
Consiglio di Stato previsto al comma 1 dell’articolo 13-ter delle norme di
attuazione, di cui all’allegato 2 al presente codice), poi dall’art. 4, D.L. 16
luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal
15 settembre 2020.

Il testo previgente la modifica del 2014 disponeva: 6. Quando il giudi-
zio non è immediatamente definito ai sensi dell’articolo 60, l’udienza di meri-
to, ove non indicata dal collegio ai sensi dell’articolo 119, comma 3, è imme-
diatamente fissata d’ufficio con assoluta priorità.

Il testo previgente la modifica del 2016 disponeva: 6. Il giudizio, ferma
la possibilità della sua definizione immediata nell’udienza cautelare ove ne
ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma sem-
plificata ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro quarantacinque
giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal
ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura
della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze
istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il
rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l’ordi-
nanza che dispone gli adempimenti istruttori o l’integrazione del contraddit-
torio o dispone il rinvio per l’esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una
udienza da tenersi non oltre trenta giorni. Al fine di consentire lo spedito
svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all’art.
3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti
difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato,
sentiti il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale dello Stato, non-
chè le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti.
Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragio-
ni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella
fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto
del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore
dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti
sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto. Il giudice è
tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei sud-
detti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di
appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza
di appello.

Il testo previgente la modifica del 2020 disponeva: 6. Il giudizio, ferma
la possibilità della sua definizione immediata nell’udienza cautelare ove ne
ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma sem-
plificata ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro quarantacinque
giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal
ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura
della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze
istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il
rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l’ordi-
nanza che dispone gli adempimenti istruttori o l’integrazione del contraddit-
torio o dispone il rinvio per l’esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una
udienza da tenersi non oltre trenta giorni.

5 Comma aggiunto dall’art. 204, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e poi abro-
gato dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019, n.
55, a decorrere dal 18 giugno 2019. Il testo previgente disponeva: 6-bis. Nei
casi previsti al comma 2-bis, il giudizio è definito in una camera di consiglio
da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione
delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito,
negli stessi termini, in udienza pubblica. Il decreto di fissazione dell’udienza
è comunicato alle parti quindici giorni prima dell’udienza. Le parti possono
produrre documenti fino a dieci giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino
a sei giorni liberi prima e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove
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memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi
prima. La camera di consiglio o l’udienza possono essere rinviate solo in
caso di esigenze istruttorie, per integrare il contraddittorio, per proporre mo-
tivi aggiunti o ricorso incidentale. L’ordinanza istruttoria fissa per il deposito di
documenti un termine non superiore atre giorni decorrenti dalla comunica-
zione o, se anteriore, notificazione della stessa. La nuova camera di consi-
glio deve essere fissata non oltre quindici giorni. Non può essere disposta la
cancellazione della causa dal ruolo. L’appello deve essere proposto entro
trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della senten-
za e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblica-
zione.

Tali nuove disposizioni si applicano ai processi iniziati dopo la data di
entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 32/2019.

6 Comma così modificato prima dall’art. 204, D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, poi dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019,
n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Il testo previgente la modifica del 2016 disponeva: 7. I nuovi atti atti-
nenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso
per motivi aggiunti.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 7. Ad eccezione dei
casi previsti al comma 2-bis, i nuovi atti attinenti la medesima procedura di
gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.

Tali nuove disposizioni si applicano ai processi iniziati dopo la data di
entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 32/2019.

7 Comma aggiunto dall’art. 40, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in
L. 11 agosto 2014, n. 114.

8 Comma aggiunto dall’art. 204, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
9 Comma così sostituito dall’art. 40, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conver-

tito in L. 11 agosto 2014, n. 114, poi modificato prima dall’art. 204, D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, poi dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14
giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019 e infine dall’art. 4, D.L. 16
luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal
15 settembre 2020.

Il testo previgente la modifica del 2014 disponeva: 9. Il dispositivo del
provvedimento con cui il tribunale amministrativo regionale definisce il giudi-
zio è pubblicato entro sette giorni dalla data della sua deliberazione.

Il testo previgente la modifica del 2016 disponeva: 9. Il Tribunale ammi-
nistrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio
entro trenta giorni dall’udienza di discussione, ferma restando la possibilità
di chiedere l’immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 9. Il Tribunale ammi-
nistrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio
entro trenta giorni dall’udienza di discussione; le parti possono chiedere l’an-
ticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall’udienza.
Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposi-
ta la sentenza entro sette giorni dall’udienza, pubblica o in camera di consi-
glio, di discussione; le parti possono chiedere l’anticipata pubblicazione del
dispositivo, che avviene entro due giorni dall’udienza.

Tali nuove disposizioni si applicano ai processi iniziati dopo la data di
entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 32/2019.

Il testo previgente la modifica del 2020 disponeva: 9. Il Tribunale ammi-
nistrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio
entro trenta giorni dall’udienza di discussione; le parti possono chiedere l’an-
ticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall’udienza.

10 Comma così modificato prima dall’art. 204, D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, poi dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019,
n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

Il testo previgente la modifica del 2016 disponeva: 11. Le disposizioni
dei commi 3, 6, 8 e 10 si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al
Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l’ordinanza cau-
telare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può pro-
porre appello avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima
della pubblicazione della sentenza.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 11. Le disposi-
zioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10
si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato,
proposto avverso la sentenza o avverso l’ordinanza cautelare, e nei giu-
dizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello
avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima della pub-
blicazione della sentenza.

Tali nuove disposizioni si applicano ai processi iniziati dopo la data di
entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 32/2019.

135. Competenza funzionale inderogabile del Tribu-
nale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. 1.
Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo
ulteriori previsioni di legge:

a) le controversie relative ai provvedimenti riguar-
danti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell’articolo 17,
primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché
quelle relative ai provvedimenti riguardanti magistrati am-
ministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giu-
stizia Amministrativa1;

b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimen-
ti dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e
quelli dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, let-
tera l), fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 14, comma 2,
nonchè le controversie di cui all’articolo 104, comma 2, del te-
sto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 3852;

d) le controversie contro i provvedimenti ministe-
riali di cui all’articolo 133, comma 1, lettera m), nonché i
giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle fre-
quenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al
13 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in-
cluse le procedure di cui all’articolo 4 del decreto legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 26 maggio 2011, n. 753;

e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i
provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni
di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonchè gli atti, i prov-
vedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell’articolo 5,
commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 19924;

f) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1,
lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione
di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i ga-
sdotti di importazione, le centrali termoelettriche di poten-
za termica superiore a 400 MW nonchè quelle relative ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere
nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di ga-
sdotti, salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 2;

g) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1,
lettera z);

h) le controversie relative all’esercizio dei poteri
speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei set-
tori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori del-
l’energia, dei trasporti e delle comunicazioni5;

h-bis) le controversie aventi ad oggetto i provvedi-
menti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale6;

i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di or-
dine pubblico o di sicurezza dello Stato;

l) le controversie avverso i provvedimenti di allon-
tanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza
dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all’artico-
lo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
30, e successive modificazioni;

m) le controversie avverso i provvedimenti previsti
dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

n) le controversie disciplinate dal presente codice
relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia;

o) le controversie relative al rapporto di lavoro del
personale del DIS, dell’AISI, dell’AISE e dell’Agenzia per
la cybersicurezza nazionale7;
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p) le controversie attribuite alla giurisdizione del
giudice amministrativo derivanti dall’applicazione del Ti-
tolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, relative all’Agenzia nazionale per l’amministrazio-
ne e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata8;

q) le controversie relative ai provvedimenti adottati
ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267;

q-bis) le controversie di cui all’articolo 133, com-
ma 1, lettera z-bis)9;

q-ter) le controversie di cui all’articolo 133, com-
ma 1, lettera z-ter)9;

q-quater) le controversie aventi ad oggetto i prov-
vedimenti emessi dall’Amministrazione autonoma dei mo-
nopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in
denaro e quelli emessi dall’Autorità di polizia relativi al ri-
lascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con
vincita in denaro10;

q-quinquies) le controversie relative alle decisioni
adottate ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del
regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’eser-
cizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di se-
conda generazione (SIS II)11;

q-sexies) le controversie relative ai provvedimenti
di ammissione ed esclusione dalle competizioni professio-
nistiche delle società o associazioni sportive professionisti-
che, o comunque incidenti sulla partecipazione a competi-
zioni professionistiche12.

2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile
di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro dei
pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello
stesso comma 1.

1 Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195. Il
testo previgente disponeva: a) le controversie relative ai provvedimenti ri-
guardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell’articolo 17, primo comma,
della legge 24 marzo 1958, n. 195.

2 La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno 2012, n. 162, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui
attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cogni-
zione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio - sede di
Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione na-
zionale per le società e la borsa (CONSOB). La Corte costituzionale, con
sentenza 15 aprile 2014, n. 94, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della
presente lettera nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza
funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma
le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia.

3 Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195. Il
testo previgente disponeva: d) le controversie contro i provvedimenti ministe-
riali di cui all’articolo 133, comma 1, lettera m).

4 Lettera così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 e
poi così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160. Il testo previ-
gente le modifiche del 2011 disponeva: e) le controversie di cui all’articolo
133, comma 1, lettera p). Il testo previgente le modifiche del 2012 disponeva:
e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commis-
sariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’arti-
colo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

L’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nella presente lettera
deve intendersi riferito agli artt. 24, 25 e 26 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

5 Lettera così sostituita dall’art. 3, D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito
in L. 11 maggio 2012, n. 56. Il testo previgente disponeva: h) le controversie
relative al corretto esercizio dei poteri speciali dello Stato azionista di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni.

6 Lettera aggiunta dall’art. 16, D.L. 14 giugno 2021, n. 82, convertito in
L. 4 agosto 2021, n. 109, a decorrere dal 5 agosto 2021.

7 Lettera così modificata dall’art. 16, D.L. 14 giugno 2021, n. 82, con-
vertito in L. 4 agosto 2021, n. 109, a decorrere dal 5 agosto 2021. Il testo
previgente disponeva: o) le controversie relative al rapporto di lavoro del per-
sonale del DIS, dell’AISI e dell’AISE.

8 Lettera così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195. Il
testo previgente disponeva: p) le controversie derivanti dall’applicazione del
decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2010, n. 50, relativo all’Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’am-
ministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla crimina-
lità organizzata.

9 Lettera aggiunta dall’art. 1, D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
10 Lettera aggiunta dall’art. 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in L.

26 aprile 2012, n. 44. La Corte costituzionale, con sentenza 13 giugno 2014,
n. 174 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera, nella
parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribu-
nale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie
aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’autorità di polizia relativi al rila-
scio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.

1 Lettera aggiunta dall’art. 15, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito
in L. 13 aprile 2017, n. 46.

12 Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 649, L. 30 dicembre 2018, n.
145. Tali nuove disposizioni si applicano anche ai processi ed alle controver-
sie in corso alla data di entrata in vigore della citata L. 145/2018 e dalla loro
attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorità interessate provvedono con le risorse umane, strumen-
tali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

136. Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi
informatici. 1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo
atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche di-
verso da quello del domiciliatario. La comunicazione a
mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibi-
le effettuare la comunicazione all’indirizzo di posta elettro-
nica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato
funzionamento del sistema informatico della giustizia am-
ministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segrete-
ria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax
o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell’ef-
ficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che
vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a
ciascun avvocato componente il collegio difensivo1.

2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio
personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli
atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezio-
nali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari
ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla
natura della controversia il presidente del tribunale o del
Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è
già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza
possono dispensare, previo provvedimento motivato, dal-
l’impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di
cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente com-
ma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell’impiego
di modalità telematiche previsti dal decreto di cui all’arti-
colo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al
deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti2.

2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i
provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale
degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con fir-
ma digitale. Dall’attuazione del presente comma non devo-
no derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica3.

2-ter. Quando il difensore depositi con modalità tele-
matiche la copia informatica, anche per immagine, di un
atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o
di un documento formato su supporto analogico e detenuto
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in originale o in copia conforme, attesta la conformità della
copia al predetto atto mediante l’asseverazione di cui all’ar-
ticolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82. Analogo potere di attestazione di con-
formità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fa-
scicolo informatico, con conseguente esonero dal versamen-
to dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia
autentica della formula esecutiva ai sensi dell’articolo 475
del codice di procedura civile, di competenza esclusiva del-
le segreterie degli uffici giudiziari. La copia munita dell’at-
testazione di conformità equivale all’originale o alla copia
conforme dell’atto o del provvedimento. Nel compimento
dell’attestazione di conformità di cui al presente comma i
difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici uffi-
ciali4.

2-quater. […]4 5.

1 Comma modificato dall’art. 1, D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, poi
sostituito dall’art. 45-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto
2014, n. 114, infine modificato dall’art. 7, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conver-
tito in L. 25 ottobre 2016, n. 197, a decorrere dal 1º gennaio 2017. V. nota 1
epigrafe.

Il testo previgente la modifica del 2011 disponeva: 1. I difensori indica-
no nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata e il proprio recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazio-
ni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono
conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, vigente. È onere dei difensori comunicare
alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati.

Il testo previgente la modifica del 2014 disponeva: 1. I difensori indica-
no nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica cer-
tificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi
del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al pro-
cesso. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le co-
municazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, an-
che regolamentare, vigente. È onere dei difensori comunicare alla segreteria
e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati.

Il testo previgente la modifica del 2016 disponeva: 1. I difensori indica-
no nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere
anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è
eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazio-
ne all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi,
per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia ammini-
strativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite
ogni variazione del recapito di fax.

2 Comma così modificato dall’art. 20, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, con-
vertito in L. 6 agosto 2015, n. 132, a decorrere dall’entrata in vigore del pro-
cesso amministrativo telematico, poi così sostituito dall’art. 7, D.L. 31 agosto
2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197, a decorrere dal 1º
gennaio 2017. V. nota 1 epigrafe.

Il testo previgente la modifica del 2015 disponeva: 2. I difensori costitu-
iti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove
possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore
attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e
quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato
unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel
termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il
presidente può dispensare dall’osservanza di quanto previsto dal presente
comma.

Il testo previgente la modifica del 2016 disponeva: 2. I difensori costitu-
iti, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del
giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi
eccezionali, il presidente può dispensare dall’osservanza di quanto previsto
dal presente comma, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui
all’articolo 13 delle norme di attuazione.

3 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160 e poi
così sostituito dall’art. 38, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 ago-
sto 2014, n. 114, nel testo modificato dall’art. 2, D.L. 31 dicembre 2014, n.
192, convertito in L. 27 febbraio 2015, n. 11, dall’art. 20, D.L. 27 giugno 2015,
n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132, dall’art. 2, D.L. 30 dicembre
2015, n. 210, convertito in L. 25 febbraio 2016, n. 21, dall’art. 1, D.L. 30 giu-
gno 2016, n. 117, convertito in L. 12 agosto 2016, n. 161, a decorrere dal 1º
gennaio 2017, infine dall’art. 7, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L.
25 ottobre 2016, n. 197, a decorrere dal 1º gennaio 2017. V. nota 1 epigrafe.

Il testo previgente la modifica ex D.L. 117/2016 disponeva: 2-bis. Tutti
gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli
uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale. Il
testo previgente la modifica ex D.L. 168/2016 disponeva: 2-bis. Tutti gli atti e i
provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudi-
ziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall’attuazione del pre-
sente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

4 Comma aggiunto dall’art. 7, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, converti-
to in L. 25 ottobre 2016, n. 197, a decorrere dal 1º gennaio 2017. V. nota 1
epigrafe.

5 Comma abrogato dall’art. 4, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in L.
25 giugno 2020, n. 70, a decorrere dal 30 giugno 2020. Il testo previgente
disponeva: 2-quater. Il presidente della sezione o il collegio se la questione
sorge in udienza possono autorizzare il privato chiamato in causa dallo stes-
so giudice, che non possa effettuare il deposito di scritti difensivi o di docu-
menti mediante PEC, a depositarli mediante upload attraverso il sito internet
istituzionale.

ALLEGATO 2
NORME DI ATTUAZIONE

13. Processo telematico. 1. Con decreto del Presidente
del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presi-
denza del Consiglio dei ministri competente in materia di
trasformazione digitale, il Consiglio nazionale forense, il
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e le
associazioni specialistiche maggiormente rappresentative
che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dal-
la trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-
nibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per
la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggior-
namenti del processo amministrativo telematico, anche re-
lativamente ai procedimenti connessi attualmente non in-
formatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straor-
dinario, nonchè lo svolgimento da remoto di udienze, ca-
mere di consiglio e adunanze. Il decreto si applica a partire
dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al
quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana1.

1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzio-
ne del processo telematico e fino alla data del 30 novembre
2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposi-
zioni presso tutti i tribunali amministrativi regionali e le
sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. L’individua-
zione delle concrete modalità attuative della sperimentazione
è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel
rispetto di quanto previsto nel predetto decreto2.

1-ter. Salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti
gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attua-
zione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado
dal 1º gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telemati-
che, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al com-
ma 13.

1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ri-
corsi, degli scritti difensivi e della documentazione posso-
no essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante
upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari an-
che non iscritti all’Albo degli avvocati. Le comunicazioni
di segreteria possono essere fatte alla PEC del domiciliata-
rio3.

1 Comma così sostituito dall’art. 4, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito
in L. 25 giugno 2020, n. 70, a decorrere dal 30 giugno 2020 e poi così modi-
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ficato dall’art. 17, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021, n.
113, a decorrere dall’8 agosto 2021, che dopo le parole: «ricorso straordina-
rio» ha aggiunto le seguenti: «, nonchè lo svolgimento da remoto di udienze,
camere di consiglio e adunanze».

V. nota 1 epigrafe.
Il testo previgente la modifica del 2020 disponeva: 1. Con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-
operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l’aggiornamento
del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di fles-
sibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità
del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di prov-
vedimenti giurisdizionali. Al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta
ricezione dei depositi, il Segretario generale della giustizia amministrativa
può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file alle-
gato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload. In casi ecce-
zionali, e se non è possibile effettuare più invii dello stesso scritto difensivo o
documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente
della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge
in udienza possono autorizzare il deposito cartaceo.

2 Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito
in L. 25 febbraio 2016, n. 21, poi così modificato prima dall’art. 1, D.L. 30
giugno 2016, n. 117, convertito in L. 12 agosto 2016, n. 161, poi dall’art. 7,
D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197, a decor-
rere dal 29 ottobre 2016 (data di entrata in vigore della L. 197/2016 di conver-
sione del D.L. 168/2016). V. nota 1 epigrafe. Il testo previgente disponeva: 1-
bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telemati-
co, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e
fino alla data del 31 dicembre 2016 si procede alla sperimentazione delle
nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di
Stato. L’individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazio-
ne è demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di
quanto previsto nel predetto decreto.

3 Comma aggiunto dall’art. 7, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, converti-
to in L. 25 ottobre 2016, n. 197, a decorrere dal 1º gennaio 2017. V. nota 1
epigrafe.

13-quater. Trattazione da remoto. 1. Fermo quanto
previsto dall’art. 87, comma 4-bis, del codice, in tutti i casi
di trattazione di cause da remoto la segreteria comunica,
almeno tre giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e
delle modalità di collegamento. Si dà atto nel verbale del-
l’udienza delle modalità con cui si accerta l’identità dei sog-
getti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai
fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I
verbali e le decisioni deliberate all’esito dell’udienza o del-
la camera di consiglio si considerano, rispettivamente, for-
mati ed assunte nel comune sede dell’ufficio giudiziario
presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo da
cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si di-
fendano personalmente e il personale addetto è considerato
aula di udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla
partecipazione alla discussione da remoto, il difensore può
chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore
12 del terzo giorno antecedente a quello dell’udienza stes-
sa; il difensore che deposita tale richiesta è considerato pre-

sente a ogni effetto. Ai magistrati che partecipano alla trat-
tazione di cause da remoto non spetta alcun trattamento di
missione nè alcun rimborso di spese1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 17, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in
L. 6 agosto 2021, n. 113, a decorrere dall’8 agosto 2021.

14. Commissione per l’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato. 1. Presso il Consiglio di Stato, il Consi-
glio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e
ogni tribunale amministrativo regionale e relative sezioni
staccate è istituita una commissione per l’ammissione anti-
cipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, com-
posta da due magistrati amministrativi, designati dal presi-
dente, il più anziano dei quali assume le funzioni di presi-
dente della commissione, e da un avvocato, designato dal
presidente dell’Ordine degli avvocati del capoluogo in cui
ha sede l’organo. Per ciascun componente sono designati
uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segreta-
rio un impiegato di segreteria, nominato dal presidente. Al
presidente e ai componenti non spetta nessun compenso nè
rimborso spese. I verbali e i provvedimenti della commis-
sione sono sottoscritti con firma digitale del presidente e
del segretario. Le sedute della commissione si tengono con
strumenti di collegamento da remoto. Si dà atto nel verbale
della seduta delle modalità con cui si accerta l’identità dei
soggetti partecipanti e della loro libera volontà, anche ai
fini della disciplina sulla protezione dei dati personali1.

1 Comma così modificato prima dall’art. 1, D.Lgs. 15 novembre 2011,
n. 195, poi dall’art. 17, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in L. 6 agosto
2021, n. 113, a decorrere dall’8 agosto 2021.

Il testo previgente la modifica del 2011 disponeva: 1. Presso il Consi-
glio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e
ogni tribunale amministrativo regionale e relative sezioni staccate è istituita
una commissione per l’ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a
spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal
presidente, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della
commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell’Ordine degli
avvocati del capoluogo in cui ha sede l’organo. Per ciascun componente sono
designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un
funzionario di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai compo-
nenti non spetta nessun compenso nè rimborso spese.

Il testo previgente la modifica del 2021 disponeva: 1. Presso il Consi-
glio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e
ogni tribunale amministrativo regionale e relative sezioni staccate è istituita
una commissione per l’ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a
spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal
presidente, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della
commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell’Ordine degli
avvocati del capoluogo in cui ha sede l’organo. Per ciascun componente sono
designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un
impiegato di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai compo-
nenti non spetta nessun compenso nè rimborso spese.
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2 GIUDICE CONTABILE

42 - D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (suppl. ord. G.U. 7
settembre 2016, n. 209). Codice di giustizia contabile,
adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto
2015, n. 124.

11. Sezioni riunite. 1. Le sezioni riunite in sede giuri-
sdizionale della Corte dei conti, quali articolazione interna
della medesima Corte in sede d’appello, sono l’organo che
assicura l’uniforme interpretazione e la corretta applicazio-
ne delle norme di contabilità pubblica e nelle altre materie
sottoposte alla giurisdizione contabile.

2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei
conti o da uno dei presidenti di sezione di coordinamento.
Ad esse è assegnato un numero di magistrati determinato
all’inizio di ogni anno dal Presidente della Corte dei conti,
sentito il consiglio di presidenza1.

3. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono
sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima de-
feriti dalle sezioni giurisdizionali d’appello, dal Presidente
della Corte dei conti, ovvero a richiesta del procuratore ge-
nerale.

4. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono
altresì sui regolamenti di competenza avverso le ordinanze
che, pronunciando sulla competenza, non decidono il meri-
to del giudizio e avverso i provvedimenti che dichiarino la
sospensione del processo.

5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizio-
nale è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati,
individuati all’inizio di ogni anno, preferibilmente tra quel-
li in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello,
sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello2.

6. Le sezioni riunite in speciale composizione, nell’eser-
cizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di conta-
bilità pubblica, decidono in unico grado sui giudizi:

a) in materia di piani di riequilibrio degli enti terri-
toriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la
stabilità finanziaria degli enti locali;

b) in materia di ricognizione delle amministrazioni
pubbliche operata dall’ISTAT, ai soli fini dell’applicazione
della normativa nazionale sul contenimento della spesa pub-
blica3;

c) in materia di certificazione dei costi dell’accordo
di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche;

d) in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei
consigli regionali;

e) nelle materie di contabilità pubblica, nel caso di
impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni
regionali di controllo;

f) nelle materie ulteriori, ad esse attribuite dalla legge.
7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composi-

zione è composto, oltre che dal presidente, da sei magistra-
ti, in pari numero tra quelli assegnati alle sezioni giurisdi-
zionali e quelli assegnati alle sezioni di controllo, centrali e
regionali, individuati sulla base di criteri predeterminati,
mediante interpello4.

1 Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114. Il
testo previgente disponeva: 2. Esse sono presiedute dal Presidente della
Corte dei conti o da uno dei presidenti di sezione di coordinamento. Ad esse
è assegnato un numero di consiglieri determinato all’inizio di ogni anno dal
Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza.

2 Comma così sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114. Il
testo previgente disponeva: 5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdi-
zionale è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, individuati
all’inizio di ogni anno preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni
giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati, predisposti dal
Presidente della Corte dei conti sentito il consiglio di presidenza e tenendo
conto del principio di rotazione.

3 Lettera così modificata dall’art. 23-quater, D.L. 28 ottobre 2020, n.
137, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176.

4 Comma così sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114. Il
testo previgente disponeva: 7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale com-
posizione è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari nu-
mero tra i consiglieri componenti il collegio delle sezioni riunite in sede giuri-
sdizionale e in sede di controllo individuati, sulla base di criteri predetermina-
ti, sentito il consiglio di presidenza e tenendo conto del principio di rotazione
con decreto presidenziale all’inizio di ogni anno.

178. Termini per le impugnazioni e decorrenza. 1. Il ter-
mine per proporre l’appello, la revocazione, l’opposizione di
terzo di cui all’articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazio-
ne è di sessanta giorni. È anche di sessanta giorni il termine per
proporre la revocazione e l’opposizione di terzo di cui al primo
periodo contro la sentenza delle sezioni di appello.

2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e de-
corrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le
modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di proce-
dura civile, tranne per i casi previsti dall’articolo 200, com-
ma 2, e 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2,
riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui sono
stati scoperti il dolo o la falsità o la collusione o è stato
recuperato il documento, o sono stati riconosciuti l’omis-
sione o il doppio impiego ovvero è passata in giudicato la
sentenza di cui all’articolo 202, comma 1, lettera b), o il
pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza di
cui all’articolo 202, comma 21.
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3. L’impugnazione proposta contro una parte fa decor-
rere nei confronti dello stesso impugnante i termini di cui al
comma 1 per proporla contro le altre parti2.

4. Indipendentemente dalla notificazione della senten-
za, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di
non aver avuto conoscenza del processo per nullità della
citazione o della notificazione di essa o per nullità della
notificazione degli atti di cui all’articolo 93, l’appello e la
revocazione per i motivi di cui all’articolo 202, comma 1,
lettere f) e g), devono essere proposti, a pena di decadenza,
entro un anno dalla pubblicazione della sentenza3 4.

5. Indipendentemente dalla notificazione della senten-
za, il ricorso per cassazione deve essere notificato entro sei
mesi dalla pubblicazione della sentenza5.

6. Quando, durante la decorrenza dei termini di cui al
comma 1 o 4, sopravviene alcuno degli eventi previsti nel-
l’articolo 108, commi 1 e 7, si applica l’articolo 328 del
codice di procedura civile6.

1 Comma così modificato dall’art. 81, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114. Il
testo previgente disponeva: 2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e
decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalità di cui
agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, tranne per i casi previsti
dall’articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e com-
ma 2, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui sono stati scoperti il
dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento, o sono stati
riconosciuti l’omissione o il doppio impiego ovvero è passata in giudicato la
sentenza di cui all’articolo 202, comma 1, lettera g), o il pubblico ministero ha
avuto conoscenza della sentenza di cui all’articolo 202, comma 2.

2 Comma così modificato dall’art. 98, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114. Il
testo previgente disponeva: 3. L’impugnazione proposta contro una parte fa
decorrere nei confronti dello stesso impugnante i termini di cui al comma 1
per proporla contro le altri parti.

3 Comma così sostituito dall’art. 81, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114. Il
testo previgente disponeva: 4. In difetto della notificazione della sentenza,
l’appello e la revocazione per i motivi di cui all’articolo 202, comma 1, lettere
f) e g), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro un anno dalla

pubblicazione della sentenza, eccetto il caso in cui la parte contumace dimo-
stra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o
della notificazione di essa, o per nullità degli atti di cui all’articolo 93.

4 Comma così modificato dall’art. 6, D.L. 1° aprile 2021, n. 44, conver-
tito in L. 28 maggio 2021 n. 76, a decorrere dal 1 giugno 2021.

5 Comma così modificato dall’art. 81, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114. Il
testo previgente disponeva: 5. Il ricorso per Cassazione deve essere notifica-
to entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

6 Comma così modificato dall’art. 81, D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114. Il
testo previgente disponeva: 6. Quando, durante la decorrenza dei termini di
cui al comma 1, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell’articolo 108,
commi 1 e 7, si applica l’articolo 328 del codice di procedura civile.

180. Deposito dell’atto di impugnazione. 1. L’atto di
impugnazione notificato deve essere depositato nella segre-
teria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dall’ultima notificazione, unitamente ad una copia
della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notifi-
cazioni1.

2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il
deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al desti-
natario, sin dal momento in cui la notificazione dell’atto si
perfeziona per il notificante.

3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma
2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la
data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il
destinatario. In assenza di tale prova l’impugnazione è inam-
missibile.

1 Comma così modificato prima dall’art. 82, D.Lgs. 7 ottobre 2019,
n. 114 (il testo previgente disponeva: 1. Nei giudizi di appello, di revoca-
zione e di opposizione di terzo l’atto di impugnazione deve essere depo-
sitato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dall’ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza
impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni), poi dall’art. 6, D.L.
1° aprile 2021, n. 44, convertito in L. 28 maggio 2021 n. 76, a decorrere
dal 1 giugno 2021.

§ 42



PROVVEDIMENTI NON PRESENTI NEL CODICE229

SEZIONE II

PROVVEDIMENTI NON PRESENTI NEL CODICE



230APPENDICE DI AGGIORNAMENTO



PROVVEDIMENTI NON PRESENTI NEL CODICE231

1.1 - D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (suppl. ord. G.U.

30 agosto 1999, n. 203). Riforma dell’organizzazione

del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 mar-

zo 1997, n. 591.

1 Le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Mini-
stero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque
presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dell’ambiente e del-
la tutela del territorio e del mare» e «Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare».

Con riguardo alle funzioni di cui all’articolo 35, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo n. 300 del 1999, le denominazioni «Ministro della
transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostitui-
scono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denomina-
zioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo eco-
nomico» (art. 2, D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito in L. 22 aprile 2021, n.
55).

Le denominazioni «Ministro della cultura» e «Ministero della cultu-
ra» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni
«Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per
i beni e le attività culturali e per il turismo». Con riguardo alle funzioni in
materia di turismo, le denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero
del turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettiva-
mente, le denominazioni «Ministro per i beni e le attività culturali e per il
turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» (art.
6, D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito in L. 22 aprile 2021, n. 55).

1. Oggetto. 1. Il presente decreto legislativo, in at-
tuazione della delega disposta con l’articolo 11 della leg-
ge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall’articolo 1 della
legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall’articolo 9 della legge
8 marzo 1999, n. 50, detta norme per la razionalizzazione,
il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l’isti-
tuzione di agenzie, il riordino dell’amministrazione peri-
ferica dello Stato.

2. In nessun caso le norme del presente decreto legi-
slativo possono essere interpretate nel senso della attribu-
zione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pub-
blici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o
comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle au-
tonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero
da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in at-
tuazione della legge 15 mano 1997, n. 59.

2. Ministeri. 1. I ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri e della cooperazio-

ne internazionale1;
2) Ministero dell’interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell’economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali2;
8) Ministero della transizione ecologica3;

9) Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili3;

10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali4;
11) Ministero dell’istruzione5;
12) Ministero dell’università e della ricerca5;
13) Ministero della cultura3;
14) Ministero della salute6.
15) Ministero del turismo7 8.

2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria or-
ganizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplina-
te dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettan-
za statale nelle materie e secondo le aree funzionali indi-
cate per ciascuna amministrazione dal presente decreto,
nel rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza al-
l’Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con
riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la
titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli
3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa
responsabilità.

4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispetti-
va competenza, i rapporti con l’Unione europea e con le
organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte
salve le competenze del ministero degli affari esteri.

4-bis. Il numero dei Ministeri è stabilito in quindici.
Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi
titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Mini-
stri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessanta-
cinque e la composizione del Governo deve essere coe-
rente con il principio sancito nel secondo periodo del pri-
mo comma dell’articolo 51 della Costituzione9.

1 Numero così sostituito dall’art. 3, L. 11 agosto 2014, n. 125.
2 Numero, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, D.L. 21 settembre

2019, n. 104, convertito in L. 18 novembre 2019, n. 132, a decorrere dal
21 novembre 2019.

3 Numero così sostituito dall’art. 1, D.L. 1 marzo 2021, n. 22, conver-
tito in L. 22 aprile 2021, n. 55.

4 Numero così sostituito dall’art. 1, L. 13 novembre 2009, n. 172.
5 Gli attuali numeri da 11) a 14) così sostituiscono gli originari nu-

meri da 11) a 13) per effetto dell’art. 1, D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, conver-
tito in L. 5 marzo 2020, n. 12, a decorrere dal 10 marzo 2020.

6 Numero aggiunto dall’art. 1, L. 13 novembre 2009, n. 172.
7 Numero aggiunto dall’art. 1, D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito in

L. 22 aprile 2021, n. 55.
8 Comma, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, D.L. 16 maggio 2008,

n. 85, convertito in L. 14 luglio 2008, n. 121.
9 Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito in

L. 5 marzo 2020, n. 12, a decorrere dal 10 marzo 2020 e poi così modificato
dall’art. 1, D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito in L. 22 aprile 2021, n. 55.

TITOLO I
L’ORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI

3. Disposizioni generali. 1. Nei Ministeri costitui-
scono strutture di primo livello, alternativamente:
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a) i dipartimenti;
b) le direzioni generali.

2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello
sono costituite da dipartimenti non può essere istituita la
figura del segretario generale. Nei Ministeri organizzati
in dipartimenti l’ufficio del segretario generale, ove pre-
visto da precedenti disposizioni di legge o regolamento, è
soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribu-
iti tra i capi dipartimento con il regolamento di cui all’ar-
ticolo 41.

1 Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 6 dicembre
2002, n. 287.

4. Disposizioni sull’organizzazione. 1. L’organizza-
zione, la dotazione organica, l’individuazione degli uffici
di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relati-
ve funzioni e la distribuzione dei posti di funzione diri-
genziale, l’individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei
limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legi-
slativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabili-
ti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai
sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Si applica l’articolo 19 della legge 15 marzo
1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei
ruoli esistenti e l’istituzione di un ruolo unico del perso-
nale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in
aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all’isti-
tuzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di
ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordina-
rie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse dire-
zioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità
richiesti per l’esercizio delle relative funzioni, ferme re-
stando le normative contrattuali in materia. La nuova or-
ganizzazione e la dotazione organica del personale non
devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi in-
formativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l’inter-
connessione con i sistemi informativi automatizzati delle
altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della
rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall’articolo 1 della legge
7 agosto 1990, n. 241 e dall’articolo 2 del decreto legisla-
tivo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e
integrazioni.

4. All’individuazione degli uffici di livello dirigenzia-
le non generale di ciascun ministero e alla definizione dei
relativi compiti, nonchè la distribuzione dei predetti uffici
tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede
con decreto ministeriale di natura non regolamentare1.

4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel regola-
mento di organizzazione del singolo Ministero2.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica dell’organiz-
zazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte
le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi3.

1 Comma così modificato dall’art. 41, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 14.

2 Comma aggiunto dall’art. 41, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, con-
vertito in L. 27 febbraio 2009, n. 14.

3 Tutti i riferimenti al D.Lgs. 29/1993, si intendono effettuati alle cor-
rispondenti disposizioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di abroga-
zione.

5. I dipartimenti. 1. I dipartimenti sono costituiti per
assicurare l’esercizio organico ed integrato delle funzioni
del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti fi-
nali concernenti grandi aree di materie omogenee e i rela-
tivi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e
coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano
i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di
gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane
ad essi attribuite.

2. L’incarico di capo del dipartimento viene conferi-
to in conformità alle disposizioni, di cui all’articolo 19
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.

3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordi-
namento, direzione e controllo degli uffici di livello diri-
genziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine
di assicurare la continuità delle funzioni dell’amministra-
zione ed è responsabile dei risultati complessivamente
raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli
indirizzi del ministro.

4. Dal capo del dipartimento dipendono funzional-
mente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi
nel dipartimento stesso.

5. Nell’esercizio dei poteri di cui ai precedenti com-
mi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:

a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumen-
tali disponibili per l’attuazione dei programmi secondo
princìpi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;

c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamen-
to, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
dipartimento;

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell’Unione europea per la trattazione di que-
stioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;

e) adotta gli atti per l’utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all’interno del dipar-
timento;

f) è sentito dal ministro ai fini dell’esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
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g) può proporre al ministro l’adozione dei prov-
vedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffi-
ci di livello dirigenziale generale, ai sensi dell’articolo 19,
comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e,
comunque, viene sentito nel relativo procedimento;

h) è sentito dal ministro per l’esercizio delle attri-
buzioni a questi conferite dall’articolo 14, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. Con le modalità di cui all’articolo 16, comma 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimen-
to1.

1 Tutti i riferimenti al D.Lgs. 29/1993, si intendono effettuati alle cor-
rispondenti disposizioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di abroga-
zione.

6. Il segretario generale. 1. Nei Ministeri in cui le
strutture di primo livello sono costituite da direzioni ge-
nerali può essere istituito l’ufficio del segretario generale.
Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette di-
pendenze del Ministro. Assicura il coordinamento del-
l’azione amministrativa, provvede all’istruttoria per l’ela-
borazione degli indirizzi e dei programmi di competenza
del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero,
vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce pe-
riodicamente al Ministro1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287.

7. Uffici di diretta collaborazione con il ministro. 1.
La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta colla-
borazione del ministro, per l’esercizio delle funzioni ad
esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, l’assegnazione di personale a tali uffici e il rela-
tivo trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dal-
l’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, com-
ma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l’altro, ai seguenti princìpi e criteri diretti-
vi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazio-
ne secondo criteri che consentano l’efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attività di comu-
nicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra fun-
zioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l’as-
segnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti pre-
posti ai centri di responsabilità, ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in fun-
zione della verifica della gestione effettuata dagli appositi
uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei
sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e poten-
ziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’at-
tività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da
assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti
ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista
di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con l’atti-
vità normativa del Parlamento, l’elaborazione di testi nor-
mativi del Governo garantendo la valutazione dei costi
della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l’ap-
plicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la
semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con
gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti
e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell’incarico di Capo degli uffici
di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all’ammini-
strazione, dotati di elevata professionalità1.

1 Tutti i riferimenti al D.Lgs. 29/1993, si intendono effettuati alle cor-
rispondenti disposizioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di abroga-
zione.

TITOLO II
LE AGENZIE

8. L’ordinamento. 1. Le agenzie sono strutture che,
secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svol-
gono attività a carattere tecnico-operativo di interesse na-
zionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici.
Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche,
comprese anche quelle regionali e locali.

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti sta-
biliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte
dei conti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di in-
dirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposi-
zioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni
generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto
legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

3. L’incarico di direttore generale dell’agenzia viene
conferito in conformità alle disposizioni dettate dal pre-
cedente articolo 5 del presente decreto per il conferimen-
to dell’incarico di capo del dipartimento.

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri com-
petenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sono emanati gli sta-
tuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo,
in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore ge-
nerale dell’agenzia anche sulla base delle previsioni con-
tenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con
riferimento al capo del dipartimento;
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b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell’agenzia dei poteri e della responsabilità della gestio-
ne, nonché della responsabilità per il conseguimento dei
risultati fissati dal ministro competente nelle forme previ-
ste dal presente decreto; nell’ambito, ove possibile, di
massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell’am-
bito di questo, dal ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto
da dirigenti dei principali settori di attività dell’agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di coa-
diuvare il direttore generale nell’esercizio delle attribu-
zioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espres-
samente menzionati nel precedente comma 2:

d1) l’approvazione dei programmi di attività
dell’agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalità idonee a garantire l’autonomia del-
l’agenzia;

d2) l’emanazione di direttive con l’indicazio-
ne degli obiettivi da raggiungere;

d3) l’acquisizione di dati e notizie e l’effettua-
zione di ispezioni per accertare l’osservanza delle prescri-
zioni impartite;

d4) l’indicazione di eventuali specifiche atti-
vità da intraprendere;

e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale
dell’agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a que-
sta ultima, nell’ambito della missione ad essa affidata dalla
legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato;
dell’entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare
all’agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei
servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione;
delle modalità necessarie ad assicurare al ministero com-
petente la conoscenza dei fattori gestionali interni all’agen-
zia, quali l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse;

f) attribuzione all’agenzia di autonomia di bilan-
cio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unità previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresì all’agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme con-
cernenti la propria organizzazione ed il proprio funziona-
mento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti
di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, sup-
porto, promozione tra l’agenzia ed altre pubbliche ammi-
nistrazioni, sulla base di convenzioni quadro da delibe-
rarsi da parte del ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nomi-
nato con decreto del ministro competente, composto di
tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all’albo dei
revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalità; previsione di un membro supplente; at-
tribuzione dei relativi compensi, da determinare con de-
creto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto
al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbli-
che;

l) determinazione di una organizzazione dell’agen-
zia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell’adozione amministrativa; attribuzione a re-
golamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal diretto-
re generale dell’agenzia e approvati dal ministro compe-
tente, della possibilità di adeguare l’organizzazione stes-
sa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze
funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di li-
vello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; ap-
plicazione dei criteri di mobilità professionale e territo-
riale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del direttore generale dell’agenzia di
deliberare e proporre all’approvazione del ministro com-
petente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall’attività
dell’agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità pubblica1.

1 Tutti i riferimenti al D.Lgs. 29/1993, si intendono effettuati alle cor-
rispondenti disposizioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di abroga-
zione.

9. Il personale e la dotazione finanziaria. 1. Alla
copertura dell’organico delle agenzie, nei limiti determi-
nati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provve-
de, nell’ordine:

a) mediante l’inquadramento del personale trasfe-
rito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente
articolo 8, comma 1;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo
III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclu-
tamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di
cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ri-
dotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli
enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie
sono trasferite all’agenzia. In ogni caso, le suddette dota-
zioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell’organico dell’agen-
zia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trat-
tamento giuridico ed economico spettante presso gli enti,
le amministrazioni e gli organismi di provenienza al mo-
mento dell’inquadramento, fino alla stipulazione del pri-
mo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.

4. Gli oneri di funzionamento dell’agenzia sono co-
perti:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da am-
ministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente
comma 2;
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b) mediante gli introiti derivanti dai contratti sti-
pulati con le amministrazioni per le prestazioni di colla-
borazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, pro-
mozione;

c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti
del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previ-
sionale di base dello stato di previsione del ministero com-
petente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti
agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli
di servizio, alle spese di investimento, alla quota incenti-
vante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestio-
nali1.

1 Tutti i riferimenti al D.Lgs. 29/1993, si intendono effettuati alle cor-
rispondenti disposizioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di abroga-
zione.

10. Agenzie fiscali1. 1. Le agenzie fiscali sono disci-
plinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposi-
zioni del Capo II del Titolo V del presente decreto legisla-
tivo ed alla loro istituzione si provvede secondo le moda-
lità e nei termini ivi previsti2.

1 Rubrica così modificata dall’art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343,
convertito in L. 9 novembre 2001, n. 401.

2 Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343,
convertito in L. 9 novembre 2001, n. 401.

TITOLO III
L’AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

11. Prefettura - Ufficio territoriale del governo. 1.
La Prefettura assume la denominazione di Prefettura-Uf-
ficio territoriale del Governo.

2. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, fer-
me restando le proprie funzioni, assicura l’esercizio coor-
dinato dell’attività amministrativa degli uffici periferici
dello Stato e garantisce la leale collaborazione di detti uf-
fici con gli enti locali. Sono in ogni caso fatte salve le
competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle
province autonome.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10
della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma
2, il Prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio territoriale
del Governo, è coadiuvato da una conferenza provinciale
permanente, dallo stesso presieduta e composta dai respon-
sabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello
Stato che svolgono la loro attività nella provincia nonché
da rappresentanti degli enti locali. Il Prefetto titolare della
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo
della regione è altresì coadiuvato da una conferenza per-
manente composta dai rappresentanti delle strutture peri-
feriche regionali dello Stato, alla quale possono essere
invitati i rappresentanti della regione.

4. Nell’esercizio delle funzioni di coordinamento pre-
viste dai commi 2 e 3 il Prefetto, sia in sede di conferenza
provinciale sia con interventi diretti, può richiedere ai
responsabili delle strutture amministrative periferiche dello
Stato l’adozione di provvedimenti volti ad evitare un gra-

ve pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinan-
za anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con
le autonomie territoriali. Nel caso in cui non vengano as-
sunte nel termine indicato le necessarie iniziative, il Pre-
fetto, previo assenso del Ministro competente per mate-
ria, può provvedere direttamente, informandone preven-
tivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Mini-
stri, nell’esercizio del potere di indirizzo politico-ammi-
nistrativo, emanano, ove occorra, apposite direttive ai Pre-
fetti.

6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’artico-
lo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede ad adottare le disposizioni per l’attuazione del
presente articolo e per l’adeguamento della normativa re-
golamentare vigente1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 29.

TITOLO IV
I MINISTERI

CAPO I
IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

12. Attribuzioni. 1. Al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale sono attribuiti le funzio-
ni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti po-
litici, economici, sociali e culturali con l’estero; di rappre-
sentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italia-
ni in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazio-
ne dell’azione italiana in materia di politica internazionale
e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri
Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione
e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali
e di coordinamento delle relative attività di gestione; di stu-
dio e di risoluzione delle questioni di diritto internaziona-
le, nonchè di contenzioso internazionale; di rappresentan-
za della posizione italiana in ordine all’attuazione delle di-
sposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comu-
ne previste dal Trattato sull’Unione europea e di rapporti
attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere del-
l’Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività
italiane e dei lavoratori all’estero; di cura delle attività di
integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi
negoziali riguardanti i trattati sull’Unione europea; di defi-
nizione delle strategie e degli interventi della politica com-
merciale e promozionale con l’estero e di sostegno dell’in-
ternazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le
competenze del Ministero dell’economia e delle finanze,
del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni1.

2. Nell’esercizio delle sue attribuzioni, il ministero
degli affari esteri assicura la coerenza delle attività inter-
nazionali ed europee delle singole amministrazioni con
gli obiettivi di politica internazionale.

3. Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei
ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla parte-
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cipazione dello Stato italiano all’Unione europea, nonché
all’attuazione delle relative politiche.

1 Comma così sostituito dall’art. 31, L. 11 agosto 2014, n. 125 e poi
così modificato dall’art. 2, D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito in L.
18 novembre 2019, n. 132, a decorrere dal 21 novembre 2019.

13. Ordinamento. 1. Il ministero si articola in dire-
zioni generali in numero non superiore a 20, coordinate
da un segretario generale.

2. Restano in vigore, per il ministero degli affari esteri,
la riserva di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legi-
slativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente le
particolari disposizioni dettate dalle normative di settore
e l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 181.

1 Tutti i riferimenti ai decreti 29/1993 e 80/1998 contenuti in altri
provvedimenti legislativi si intendono effettuati alle corrispondenti dispo-
sizioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

13-bis. Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo. 1. I compiti e le funzioni dell’Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo sono definiti dalla legge
recante disciplina generale sulla cooperazione internazio-
nale per lo sviluppo1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 31, L. 11 agosto 2014, n. 125.

CAPO II
IL MINISTERO DELL’INTERNO

14. Attribuzioni. 1. Al Ministero dell’interno sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di garanzia della regolare costituzione e del fun-
zionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali
esercitate dagli enti locali, tutela dell’ordine e della sicu-
rezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civi-
le e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze
in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tute-
la dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soc-
corso pubblico1.

2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i
compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzio-
nali:

a) garanzia della regolare costituzione degli orga-
ni elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, fi-
nanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile
e sull’anagrafe e attività di collaborazione con gli enti lo-
cali;

b) tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e
coordinamento delle forze di polizia;

c) amministrazione generale e supporto dei com-
piti di rappresentanza generale di governo sul territorio;

d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle
confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;

d-bis) organizzazione e funzionamento delle strut-
ture centrali e periferiche dell’amministrazione, con par-

ticolare riguardo alle politiche del personale dell’ammi-
nistrazione civile e alla promozione e sviluppo delle rela-
tive attività formative nonché alla gestione delle risorse
strumentali e finanziarie del ministero2.

3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale
dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso asse-
gnato dalla normativa vigente3.

4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile
1981, n. 121.

1 Comma così sostituito dall’art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343,
convertito in L. 9 novembre 2001, n. 401.

2 Lettera aggiunta dall’art. 1, D.Lgs. 30 ottobre 2003, n. 317.
3 Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343,

convertito in L. 9 novembre 2001, n. 401.

15. Ordinamento. 1. Il ministero si articola in dipar-
timenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presen-
te decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere su-
periore a cinque1.

2. L’organizzazione periferica del ministero è costi-
tuita dagli Uffici territoriali del governo di cui all’articolo
11, anche con compiti di rappresentanza generale del go-
verno sul territorio, dalle Questure e dalle strutture peri-
feriche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1 Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 30 ottobre 2003, n. 317.

CAPO III
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

16. Attribuzioni. 1. Il ministro di grazia e giustizia e
il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamen-
te la denominazione di ministro della giustizia e ministe-
ro della giustizia.

2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i
compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e
dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudizia-
ria ed esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio su-
periore della magistratura, attribuzioni concernenti i ma-
gistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, ar-
chivi notarili, cooperazione internazionale in materia ci-
vile e penale.

3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i
compiti concernenti le seguenti aree funzionali:

a) servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione
amministrativa della attività giudiziaria in ambito civile e
penale; attività preliminare all’esercizio da parte del mi-
nistro delle sue competenze in materia processuale; casel-
lario giudiziale; cooperazione internazionale in materia
civile e penale; studio e proposta di interventi normativi
nel settore di competenza;

b) organizzazione e servizi della giustizia: orga-
nizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giu-
stizia; gestione amministrativa del personale amministra-
tivo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari;
attività relative alle competenze del ministro in ordine ai
magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel
settore di competenza;
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c) servizi dell’amministrazione penitenziaria: gestio-
ne amministrativa del personale e dei beni della ammini-
strazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla
esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure
di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle
leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;

d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgi-
mento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della
giustizia in materia di minori e gestione amministrativa
del personale e dei beni ad essi relativi.

4. Relativamente all’ispettorato generale restano sal-
ve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’artico-
lo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

17. Ordinamento. 1. Il ministero si articola in dipar-
timenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presen-
te decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere su-
periore a quattro, in riferimento alle aree funzionali defi-
nite nel precedente articolo.

18. Incarichi dirigenziali. 1. Agli uffici di diretta col-
laborazione con il ministro ed ai dipartimenti, sono pre-
posti i dirigenti di cui all’articolo 23 del decreto legislati-
vo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’articolo 15
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati
delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professo-
ri e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli
avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servi-
zio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche sog-
getti estranei all’amministrazione ai sensi dell’articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come sostituito dall’articolo 23 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80.

2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all’interno dei
dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all’articolo 23
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostitui-
to dall’articolo 15 del decreto legislativo 1998, n. 80, ed i
magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono
specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono
essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 11.

1 Tutti i riferimenti ai decreti 29/1993 e 80/1998 contenuti in altri
provvedimenti legislativi si intendono effettuati alle corrispondenti dispo-
sizioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

19. Magistrati. 1. Il numero massimo dei magistrati
collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e de-
stinati al ministero non deve superare le 65 unità1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 1-bis, D.L. 24 dicembre 2003, n.
354, convertito in L. 26 febbraio 2004, n. 45.

CAPO IV
IL MINISTERO DELLA DIFESA

20. Attribuzioni. 1. Al ministero della difesa sono at-
tribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in mate-
ria di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica mili-

tare e partecipazione a missioni a supporto della pace,
partecipazione ad organismi internazionali di settore, pia-
nificazione generale e operativa delle forze armate e in-
terforze, pianificazione relativa all’area industriale di in-
teresse della difesa.

2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
compiti di cui all’articolo 15 del codice dell’ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 661.

1 Comma così sostituito dall’art. 11, D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.

21. Ordinamento. 1. Il ministero si articola in dire-
zioni generali in numero non superiore a undici, coordi-
nate da un segretario generale1.

2. L’articolazione del Ministero è definita dall’arti-
colo 16 del codice dell’ordinamento militare2.

1 Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 28 maggio 2004, n. 136,
convertito in L. 27 luglio 2004, n. 186.

2 Comma così sostituito dall’art. 2118, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

22. Agenzia industrie difesa. 1. I compiti e le funzio-
ni dell’Agenzia industrie difesa sono definiti dall’articolo
48 del codice dell’ordinamento militare1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 2118, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

CAPO V
IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

23. Istituzione del ministero e attribuzioni. 1. È isti-
tuito il ministero dell’economia e delle finanze.

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica, finan-
ziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pub-
blici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi
andamenti, ivi incluso il settore della spesa sanitaria, politi-
che fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale,
catasto e dogane. Il ministero svolge altresì i compiti di vigi-
lanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con
autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge1.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risor-
se, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e program-
mazione economica e delle finanze, eccettuate quelle at-
tribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad
agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b)
della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite
dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e
alle autonomie funzionali.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, L. 13 novembre 2009,
n. 172.

24. Aree funzionali. 1. Il ministero svolge, in parti-
colare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:

a) politica economica e finanziaria, con particola-
re riguardo all’analisi dei problemi economici, monetari e
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finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mer-
cati finanziari e sul sistema creditizio, all’elaborazione
delle linee di programmazione economica e finanziaria,
alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e
di gestione del debito pubblico; alla valorizzazione del-
l’attivo e del patrimonio dello Stato alla gestione di parte-
cipazioni azionarie dello Stato, compreso l’esercizio dei
diritti dell’azionista e l’alienazione dei titoli azionari di
proprietà dello Stato alla monetazione; alla prevenzione
delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta
nonché sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il
credito al consumo e dell’utilizzazione del sistema finan-
ziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competen-
ze del Ministero dell’interno in materia1;

b) politiche, processi e adempimenti di bilancio,
con particolare riguardo alla formazione e gestione del
bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesore-
ria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa,
assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti
in materia di copertura del fabbisogno finanziario previ-
sto dalla lettera a), nonché alla verifica della quantifica-
zione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle in-
novazioni normative ed al monitoraggio della spesa pub-
blica ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso dello
Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
anche quanto ai piani di rientro regionali, coordinandone
e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli pre-
visti dall’ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive
ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile ef-
fettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici cen-
trali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragio-
nerie provinciali dello Stato2;

c) programmazione economica e finanziaria, co-
ordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo
economico territoriale e settoriale e delle politiche di coe-
sione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con
particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a
tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di stru-
menti di programmazione negoziata e di programmazione
dell’utilizzo dei fondi strutturali comunitari;

d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle
funzioni di cui all’articolo 56, all’analisi del sistema fi-
scale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed era-
riali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle
attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo
previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o
organi che comunque esercitano funzioni in materia di tri-
buti ed entrate erariali di competenza dello Stato, al coor-
dinamento, monitoraggio e controllo del sistema informa-
tivo della fiscalità e della rete unitaria di settore, alla in-
formazione istituzionale nel settore della fiscalità, alle
funzioni previste dalla legge in materia di demanio, cata-
sto e conservatorie dei registri immobiliari;

e) amministrazione generale, servizi indivisibili e
comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attivi-
tà di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità
dei processi e dell’organizzazione e alla gestione delle ri-

sorse; linee generali e coordinamento delle attività con-
cernenti il personale del Ministero; affari generali ed atti-
vità di gestione del personale del Ministero di carattere
comune ed indivisibile; programmazione generale del fab-
bisogno del Ministero e coordinamento delle attività in
materia di reclutamento del personale del Ministero; rap-
presentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali al-
l’interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo
e del sistema informativo del personale del Ministero; te-
nuta dell’anagrafe degli incarichi del personale del Mini-
stero; servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retri-
buzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della
comunicazione istituzionale del Ministero3.

1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione, pro-
grammazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e
gestione del personale delle singole aree sono svolte nel-
l’ambito delle stesse aree4.

1 Lettera, da ultimo, così modificata dall’art. 8, L. 17 agosto 2005, n.
166.

2 Lettera, da ultimo, così modificata dall’art. 1, L. 13 novembre 2009,
n. 172.

3 Lettera così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
4 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

25. Ordinamento. 1. Il ministero si articola in dipar-
timenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presen-
te decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere su-
periore a cinque, in riferimento alle aree funzionali defi-
nite nel precedente articolo. Il Servizio consultivo ed ispet-
tivo tributario opera alle dirette dipendenze del Ministro1.

2. L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Sta-
to, disciplinata ai sensi dell’articolo 4 del presente decre-
to legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero
dell’economia e delle finanze in materia di giochi, scom-
messe e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguar-
danti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte diret-
te e l’imposta sul valore aggiunto, nonché in materia di
amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti
le accise sui tabacchi lavorati2.

1 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
2 Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

26. Riforma del ministero delle finanze. 1. In attesa
della costituzione del ministero dell’economia e delle fi-
nanze, e comunque entro il termine di diciotto mesi dalla
data dell’entrata in vigore del presente decreto legislati-
vo, si provvede, anche in fasi successive, alla trasforma-
zione del ministero delle finanze, alla istituzione delle
agenzie fiscali e all’ordinato trasferimento delle funzioni
e delle risorse, secondo le disposizioni e con le modalità
stabilite dal Capo II del Titolo V.

CAPO VI
IL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

27. Istituzione del Ministero e attribuzioni. 1. È isti-
tuito il Ministero delle attività produttive.
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2. Il Ministero, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di for-
mulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo del
sistema produttivo, ivi inclusi gli interventi in favore del-
le aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarie-
tà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interes-
sati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica in-
dustriale e, in particolare, di1:

a) promuovere le politiche per la competitività
internazionale, in coerenza con le linee generali di politi-
ca estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo
nazionale e di realizzarle o favorirne l’attuazione a livello
settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione,
fatte salve le competenze del Ministero dell’economia e
delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani
presso tali organizzazioni, alle attività delle competenti
istituzioni internazionali;

b) sostenere e integrare l’attività degli enti territo-
riali per assicurare l’unità economica del Paese;

c) promuovere la concorrenza;
d) coordinare le istituzioni pubbliche e private in-

teressate allo sviluppo della competitività;
e) monitorare l’impatto delle misure di politica

economica, industriale, infrastrutturale, sociale e ambien-
tale sulla competitività del sistema produttivo2.

2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma
2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarietà e di
leale collaborazione con gli enti territoriali interessati:

a) definisce, anche in concorso con le altre ammi-
nistrazioni interessate, le strategie per il miglioramento
della competitività, anche a livello internazionale, del
Paese e per la promozione della trasparenza e dell’effica-
cia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando
all’attuazione di tali orientamenti;

b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento
di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 lu-
glio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del Pa-
ese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di setto-
re e facendo salve le competenze del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e per il
tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi;

c) definisce le politiche per lo sviluppo economi-
co e per favorire l’assunzione, da parte delle imprese, di
responsabilità relative alle modalità produttive, alla qua-
lità e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle relazio-
ni con il consumatore;

d) studia la struttura e l’andamento dell’economia
industriale e aziendale;

e) […]3 4.
2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le am-

ministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza
annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle risor-
se necessarie per il loro raggiungimento, delle modalità di
attuazione, delle procedure di verifica e di monitoraggio3.

2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni
degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri3.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risor-
se, le funzioni del Ministero dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato, del Ministero del commercio con
l’estero, fatte salve le risorse e il personale che siano attri-
buiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri,
Agenzie o Autorità, perché concernenti funzioni specifi-
camente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, com-
ma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni
ed agli enti locali e alle autonomie funzionali5.

4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produt-
tive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, del Ministe-
ro della sanità, del Ministero del lavoro e della previden-
za sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero
delle attività produttive dal presente decreto legislativo.

5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministe-
ro della difesa6.

1 Alinea così modificato dall’art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181,
convertito in L. 17 luglio 2006, n. 233.

2 Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.
3 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.
4 Lettera abrogata dall’art. 2, D.L. 21 settembre 2019, n. 104, con-

vertito in L. 18 novembre 2019, n. 132, a decorrere dal 21 novembre 2019.
5 Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 12 luglio 2018, n. 86, con-

vertito in L. 9 agosto 2018, n. 97, a decorrere dal 15 agosto 2018.
6 Articolo così sostituito dall’art. 3, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, con-

vertito in L. 3 agosto 2001, n. 317.

28. Aree funzionali. 1. Nel rispetto delle finalità e
delle azioni di cui all’articolo 27, il Ministero, ferme re-
stando le competenze del Presidente del Consiglio dei
Ministri, svolge per quanto di competenza, in particolare
le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti
aree funzionali:

a) competitività: politiche per lo sviluppo della
competitività del sistema produttivo nazionale; politiche
di promozione degli investimenti delle imprese al fine del
superamento degli squilibri di sviluppo economico e tec-
nologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle atti-
vità produttive e gli strumenti della programmazione ne-
goziata, denominati contratti di programma, inclusi quelli
ricompresi nell’ambito dei contratti di localizzazione, patti
territoriali, contratti d’area e contratti di distretto, nonché
la partecipazione, per quanto di competenza ed al pari delle
altre amministrazioni, agli accordi di programma quadro,
ed il raccordo con gli interventi degli enti territoriali, ri-
spondenti alle stesse finalità; politiche per le piccole e
medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il
sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo
conto anche delle competenze regionali; politiche di sup-
porto alla competitività delle grandi imprese nei settori
strategici; collaborazione pubblico-privato nella realizza-
zione di iniziative di interesse nazionale, nei settori di
competenza; politiche per i distretti industriali; sviluppo
di reti nazionali e internazionali per l’innovazione di pro-
cesso e di prodotto nei settori produttivi; attività di rego-
lazione delle crisi aziendali e delle procedure conservati-
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ve delle imprese; attività di coordinamento con le società
e gli istituti operanti in materia di promozione industriale
e di vigilanza sull’Istituto per la promozione industriale;
politica industriale relativa alla partecipazione italiana al
Patto atlantico e all’Unione europea; collaborazione in-
dustriale internazionale nei settori aerospaziali e della di-
fesa, congiuntamente agli altri Ministeri interessati; mo-
nitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi com-
preso, per quanto di competenza, il settore agro-industriale,
ed elaborazione di politiche per lo sviluppo degli stessi;
iniziative finalizzate all’ammodernamento di comparti
produttivi e di aree colpite dalla crisi di particolari settori
industriali; politiche per l’integrazione degli strumenti di
agevolazione alle imprese nel sistema produttivo nazio-
nale; vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;
politiche per la promozione e lo sviluppo della coopera-
zione e mutualità1;

b) […]2;
c) sviluppo economico: organizzazione articolata

delle attività per i brevetti, i modelli industriali e per mar-
chi di impresa e relativi rapporti con le autorità interna-
zionali, congiuntamente con il Ministero degli affari este-
ri per la parte di competenza; politiche di sviluppo per
l’innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche
di incentivazione per la ricerca applicata e l’alta tecnolo-
gia; politiche per la promozione e lo sviluppo del com-
mercio elettronico; partecipazione ai procedimenti di de-
finizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori
produttivi; politiche nel settore delle assicurazioni e rap-
porti con l’ISVAP, per quanto di competenza; promozio-
ne della concorrenza nel settore commerciale, attività di
sperimentazione, monitoraggio e sviluppo delle nuove
forme di commercializzazione, al fine di assicurare il loro
svolgimento unitario; coordinamento tecnico per la valo-
rizzazione e armonizzazione del sistema fieristico nazio-
nale; disciplina ed attuazione dei rapporti commerciali e
della loro evoluzione, nel rispetto dell’ordinamento civi-
le e della tutela della concorrenza; sostegno allo sviluppo
della responsabilità sociale dell’impresa, con particolare
riguardo ai rapporti con fornitori e consumatori e nel ri-
spetto delle competenze delle altre amministrazioni; sicu-
rezza e qualità dei prodotti e degli impianti industriali ad
esclusione dei profili di sicurezza nell’impiego sul lavoro
e di vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accre-
ditamento degli organismi di certificazione di qualità e
dei laboratori di prova per quanto di competenza; parteci-
pazione al sistema di certificazione ambientale, in parti-
colare in materia di ecolabel e ecoaudit; qualità dei pro-
dotti, ad esclusione di quelli agricoli e di prima trasfor-
mazione di cui all’allegato I del Trattato istitutivo della
Comunità economica europea, sicurezza dei prodotti, eti-
chettatura e qualità dei servizi destinati al consumatore,
ferme le competenze delle regioni in materia di commer-
cio; metrologia legale e determinazione del tempo; politi-
che per i consumatori e connessi rapporti con l’Unione
europea, ferme restando le competenze del Presidente del
Consiglio dei Ministri, gli organismi internazionali e gli

enti locali; attività di supporto e segreteria tecnico-orga-
nizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti (CNCU); attività di tutela dei consumatori nel set-
tore turistico a livello nazionale; monitoraggio dei prezzi
liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini
sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e
delle condizioni di offerta di beni e servizi; controllo e
vigilanza delle manifestazioni a premio, ferme le attribu-
zioni del Ministero dell’economia e finanze - Ammini-
strazione autonoma dei monopoli di Stato - in materia di
giochi, nonché di prevenzione e repressione dei fenomeni
elusivi del relativo monopolio statale; vigilanza sul siste-
ma delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, secondo quanto disposto dal decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 112, e sulla tenuta del registro del-
le imprese; politiche per lo sviluppo dei servizi nei settori
di competenza; vigilanza sulle società fiduciarie e di revi-
sione nei settori di competenza3.

2. Il Ministero svolge altresì compiti di studio, consi-
stenti in particolare nelle seguenti attività: redazione del
piano triennale di cui al comma 2-ter dell’articolo 27; ri-
cerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produt-
tivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizio-
ne di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi,
finalizzate a incrementare la competitività del sistema pro-
duttivo nazionale; valutazione delle ricadute industriali
conseguenti agli investimenti pubblici; coordinamento in-
formatico-statistico dei dati relativi agli interventi di age-
volazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e
regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazio-
ne degli effetti sulla competitività del sistema produttivo
nazionale; ricerca in materia di tutela dei consumatori e degli
utenti; monitoraggio dell’attività assicurativa anche ai fini
delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta ed
elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il
sistema turistico; rilevazione degli aspetti socio-economici
della cooperazione4.

3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli
altri Ministeri5.

1 Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 12 luglio 2018, n. 86, con-
vertito in L. 9 agosto 2018, n. 97, a decorrere dal 15 agosto 2018.

2 Lettera abrogata dall’art. 2, D.L. 21 settembre 2019, n. 104, con-
vertito in L. 18 novembre 2019, n. 132, a decorrere dal 21 novembre 2019.

3 Lettera così modificata dall’art. 2, D.L. 1 marzo 2021, n. 22, con-
vertito in L. 22 aprile 2021, n. 55.

4 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 2, D.L. 1 marzo 2021,
n. 22, convertito in L. 22 aprile 2021, n. 55.

5 Articolo così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.

29. Ordinamento. 1. Il Ministero si articola in non
più di undici direzioni generali, alla cui individuazione e
organizzazione si provvede ai sensi dell’articolo 4, senti-
te le organizzazioni sindacali maggiormente rappresenta-
tive, e in modo che sia assicurato il coordinamento delle
aree funzionali previste all’articolo 281.

2. Il Ministero delle attività produttive si avvale de-
gli uffici territoriali di Governo, nonché, sulla base di ap-
posite convenzioni, delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura2.
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1 Comma così modificato dall’art. 2, D.L. 1 marzo 2021, n. 22, con-
vertito in L. 22 aprile 2021, n. 55.

2 Articolo così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.

30. Attribuzioni di funzioni ad altri ministeri. 1. Le fun-
zioni inerenti ai rapporti con l’istituto per la vigilanza delle
assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente eser-
citate dal ministero dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato sono trasferite al ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Il relativo personale e le
risorse relative sono assegnati al ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica1.

1 L’operatività delle disposizioni di cui al presente articolo, decorre
dal 1º giugno 2001 (art. 2, D.P.C.M. 10 aprile 2001).

31. Agenzia per le normative ed i controlli tecnici.
[…]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 4, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.

32. Agenzia per la proprietà industriale. […]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 4, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.

CAPO VI-BIS

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI1

1 Capo aggiunto dall’art. 6, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, convertito in
L. 3 agosto 2001, n. 317.

32-bis. Istituzione del Ministero e attribuzioni. 1. È
istituito il Ministero delle comunicazioni.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazio-
ni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffu-
sione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate
al settore delle comunicazioni, ferme restando le compe-
tenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento
per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri. Restano ferme le competenze dell’au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 6, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, convertito
in L. 3 agosto 2001, n. 317.

32-ter. Funzioni. 1. Il Ministero svolge in particolare
funzioni e compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali, tramite gli organi centrali e gli Ispettorati ter-
ritoriali:

a) politiche nel settore delle comunicazioni;
b) rapporti con l’Unione europea e con le organiz-

zazioni e le agenzie internazionali nel settore delle comu-
nicazioni, ferme restando le competenze del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e del Ministro degli affari esteri;

c) disciplina del settore delle comunicazioni elet-
troniche;

d) gestione nazionale di programmi comunitari in
materia di comunicazioni elettroniche;

e) radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e
privata anche nelle forme evolutive;

f) regolamentazione dei servizi postali, con parti-
colare riferimento al contratto di programma con il forni-
tore del servizio universale;

g) emissione delle carte valori postali;
h) formazione e addestramento professionale an-

che tramite la Scuola superiore di specializzazione in te-
lecomunicazioni;

i) concessioni, licenze e autorizzazioni nei settori
delle comunicazioni;

l) controllo del mercato, vigilanza sul rispetto del-
le normative di settore e applicazione delle sanzioni;

m) adeguamento periodico del servizio universale
nel campo delle comunicazioni;

n) verifica degli obblighi di servizio universale nei
settori delle comunicazioni;

o) tutela delle comunicazioni;
p) piano nazionale di ripartizione delle frequenze

e relativa attività internazionale;
q) gestione degli accordi internazionali in materia

di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze e delle
reti ed orbite dei sistemi satellitari e notifica all’Unione
internazionale delle telecomunicazioni;

r) assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze e
delle numerazioni;

s) controllo delle emissioni radioelettriche e delle
interferenze;

t) tecnologie dell’informazione; sicurezza delle
reti; studi e ricerca scientifica nei settori delle comunica-
zioni e delle tecnologie dell’informazione (ICT); norma-
zione tecnica, ivi compresi gli aspetti inerenti alla nume-
razione, standardizzazione, anche quale organismo nazio-
nale di standardizzazione (NSO), accreditamento, certifi-
cazione ed omologazione nei settori dell’ICT; definizione
degli standard di qualità dei servizi nei settori dell’ICT;
coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie
innovative nei settori dell’ICT e per l’adozione e l’imple-
mentazione di nuovi standard. Restano ferme le compe-
tenze e le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio
dei Ministri e al Ministro per l’innovazione e le tecnolo-
gie;

u) servizi multimediali, con particolare riferimen-
to alle iniziative volte alla trasformazione su supporti in-
novativi e con tecniche interattive delle produzioni tradi-
zionali;

v) certificazione per i prodotti e i sistemi informa-
tici commerciali;

z) adozione delle regole di impiego degli apparati
radioelettrici;

aa) espletamento di prestazioni per conto terzi;
bb) rilascio dei titoli di abilitazione all’esercizio

delle stazioni radioelettriche;
cc) attività di collaudo ed ispezione delle appa-

recchiature radioelettriche di bordo;
dd) vigilanza e controllo sugli enti operanti nel-

l’ambito delle comunicazioni;
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ee) agevolazioni all’editoria, ferme restando le
competenze del Dipartimento per l’informazione e l’edi-
toria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del
Ministero delle attività produttive.

2. Nelle materie proprie del Ministero delle comuni-
cazioni l’accertamento delle violazioni e l’applicazione
delle relative sanzioni amministrative sono espletati dagli
uffici centrali e periferici del Ministero stesso, nell’ambi-
to delle rispettive competenze, ferme restando le funzioni
spettanti agli organi di polizia. L’ordinanza - ingiunzione,
di cui al secondo comma dell’articolo 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689, è adottata nel termine di 180 giorni
dalla scadenza del termine indicato nel primo comma del-
l’articolo 16 della medesima legge1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 6, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, convertito
in L. 3 agosto 2001, n. 317 e così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 30 dicembre
2003, n. 366.

32-quater. Organizzazione del Ministero. 1. Il Mini-
stero si articola in uffici centrali di livello dirigenziale
generale ed in ispettorati territoriali di livello dirigenziale
non generale. Opera nell’ambito del Ministero e sotto la
sua vigilanza l’Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie dell’informazione, di livello dirigenziale
generale.

2. Sono uffici centrali:
a) il Segretariato generale;
b) le direzioni generali, in numero di cinque così

individuate:
1) direzione generale per la gestione delle ri-

sorse umane;
2) direzione generale per la pianificazione e la

gestione dello spettro radioelettrico;
3) direzione generale per i servizi di comuni-

cazione elettronica e di radiodiffusione;
4) direzione generale per la regolamentazione

del settore postale;
5) direzione generale per la gestione delle ri-

sorse strumentali ed informative.
3. Sono, altresì, previste tre posizioni di livello diri-

genziale generale anche per l’assolvimento di compiti di
coordinamento di progetti speciali, di ispezione, di con-
trollo, nonché di studio e di ricerca.

4. Sono organi tecnici del Ministero:
a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
b) […]1;
c) la Consulta per l’emissione di carte valori po-

stali e la filatelia;
d) […]1;
e) la commissione consultiva nazionale di cui al-

l’articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
5. L’assetto organizzativo di cui al presente articolo

può essere modificato con regolamento ai sensi dell’arti-
colo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, senza «oneri aggiuntivi»2.

1 Lettera abrogata dall’art. 9, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.

2 Articolo aggiunto dall’art. 6, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, convertito
in L. 3 agosto 2001, n. 317 e così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 30 dicembre
2003, n. 366.

32-quinquies. Struttura del Ministero. 1. Con uno o
più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si provvede all’organizzazione degli uffici
centrali.

2. Per l’Istituto superiore delle comunicazioni e del-
le tecnologie dell’informazione si applicano i principi di
autonomia organizzativa ed amministrativa dettati dall’ar-
ticolo 41, commi 1 e 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
L’Istituto espleta i compiti affidatigli dalla disciplina vi-
gente, attenendosi agli indirizzi stabiliti dal Ministero delle
comunicazioni; dispone, nell’ambito della dotazione or-
ganica del Ministero, di un apposito contingente di perso-
nale; agisce con piena autonomia scientifica e provvede
all’autonoma gestione delle risorse iscritte in un unico
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministe-
ro delle comunicazioni. Organi dell’Istituto sono il comi-
tato amministrativo, il comitato tecnico-scientifico ed il
direttore.

3. Con i decreti di cui al comma 1 si provvede altresì
al riordino della Scuola superiore di specializzazione in
telecomunicazioni annessa all’Istituto di cui al comma 21.

1 Articolo aggiunto dall’art. 6, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, convertito
in L. 3 agosto 2001, n. 317 e così sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 30 dicembre
2003, n. 366.

CAPO VII
IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

33. Attribuzioni. 1. Il ministro per le politiche agri-
cole e il ministero per le politiche agricole assumono ri-
spettivamente la denominazione di ministro delle politi-
che agricole e forestali e ministero delle politiche agrico-
le e forestali.

2. Sono attribuiti al ministero le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, cac-
cia e pesca, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo
4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo.

3. Il ministero svolge in particolare, nei limiti stabili-
ti dal predetto articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree
funzionali:

a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordina-
mento, di intesa con la conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e fore-
stale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura
e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacol-
tura nell’ambito della politica di mercato in sede comuni-
taria ed internazionale; disciplina generale e coordinamen-
to delle politiche relative all’attività di pesca e acquacol-
tura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di
interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei
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prodotti ittici, nell’applicazione della regolamentazione
comunitaria e di quella derivante dagli accordi interna-
zionali e l’esecuzione degli obblighi comunitari ed inter-
nazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi
al Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in Agricol-
tura (FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a livello
nazionale e comunitario, compresa la verifica della rego-
larità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garan-
zia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori
statali di cui al regolamento n. 1663/95 della Commissio-
ne del 7 luglio 1995;

b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: ricono-
scimento degli organismi di controllo e certificazione per
la qualità; trasformazione e commercializzazione dei pro-
dotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1
dell’articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità euro-
pea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla
legge 16 giugno 1998, n. 209; tutela e valorizzazione della
qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica;
promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle
attività agricole nelle aree protette; certificazione delle atti-
vità agricole e forestali ecocompatibile; elaborazione del
codex alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti
agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e
delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi
interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e
repressione – attraverso l’ispettorato centrale repressione
frodi di cui all’articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986,
n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1986, n. 462 – nella preparazione e nel commercio dei pro-
dotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla quali-
tà delle merci di importazione, nonché lotta alla concorren-
za sleale1.

b-bis) […]2.

1 Lettera così modificata dall’art. 6-bis, D.L. 12 giugno 2001, n. 217,
convertito in L. 3 agosto 2001, n. 317.

2 Lettera aggiunta dall’art. 1, D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito in
L. 9 agosto 2018, n. 97, a decorrere dal 15 agosto 2018 e poi abrogata
dall’art. 1, D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito in L. 18 novembre
2019, n. 132, a decorrere dal 21 novembre 2019.

34. Ordinamento. 1. Il ministero si articola in dipar-
timenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presen-
te decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere su-
periore a tre, in riferimento alle aree funzionali definite
nel precedente articolo1.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, D.L. 21 settembre
2019, n. 104, convertito in L. 18 novembre 2019, n. 132, a decorrere dal
21 novembre 2019.

CAPO VIII
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA1

1 Rubrica così sostituita dall’art. 2, D.L. 1 marzo 2021, n. 22, conver-
tito in L. 22 aprile 2021, n. 55.

35. Istituzione del ministero e attribuzioni. 1. È isti-
tuito il ministero della transizione ecologica1.

2. Al Ministero della transizione ecologica sono at-
tribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi
allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela del-
l’ambiente, del territorio e dell’ecosistema, nelle seguenti
materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazio-
ne delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali e del Ministero degli affari este-
ri e della cooperazione internazionale, della Convenzione
di Washington sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi
della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi rego-
lamenti europei, della difesa del mare e dell’ambiente co-
stiero e della comunicazione ambientale;

b) definizione degli obiettivi e delle linee di poli-
tica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad
essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di
energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rin-
novabili, anche se ubicati in mare; rapporti con organiz-
zazioni internazionali e rapporti con l’Unione europea nel
settore dell’energia, ferme restando le competenze del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, compre-
si il recepimento e l’attuazione dei programmi e delle di-
rettive sul mercato unico europeo in materia di energia,
ferme restando le competenze del Presidente del Consi-
glio dei ministri e delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di libera-
lizzazione dei mercati energetici e promozione della con-
correnza nei mercati dell’energia e tutela dell’economici-
tà e della sicurezza del sistema; individuazione e svilup-
po delle reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica e
del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro
gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi
nei settori dell’energia e delle miniere; ricerca e coltiva-
zione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusu-
ra mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocar-
buri ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicu-
rezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area
chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in
materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e
di vigilanza sull’applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l’ener-
gia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le
società e gli istituti operanti nei settori dell’energia; ge-
stione delle scorte energetiche nonchè predisposizione ed
attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza
nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combu-
stibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione
e radioattività ambientale; agro-energie; rilevazione, ela-
borazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia
energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione
energetica e mineraria;
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c) piani e misure in materia di combustibili alter-
nativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per
la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell’aria, politiche
per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza
climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche at-
traverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei
gas ad effetto serra;

d) pianificazione in materia di emissioni nei di-
versi settori dell’attività economica, ivi compreso quello
dei trasporti;

e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia
circolare;

f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione,
fatta salva la competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;

g) promozione di politiche di sviluppo sostenibi-
le, nazionali e internazionali;

h) promozione di politiche per l’economia circo-
lare e l’uso efficiente delle risorse, fatte salve le compe-
tenze del Ministero dello sviluppo economico;

i) coordinamento delle misure di contrasto e con-
tenimento del danno ambientale, nonchè di bonifica e di
ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti
per i quali non è individuato il responsabile della conta-
minazione e quelli per i quali i soggetti interessati non
provvedono alla realizzazione degli interventi, nonchè
esercizio delle relative azioni giurisdizionali;

l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle con-
dizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettività e alla riduzione dell’impatto delle attivi-
tà umane sull’ambiente, con particolare riferimento alla
prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
danno dell’ambiente; prevenzione e protezione dall’inqui-
namento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai
rischi industriali;

m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
valori naturali e ambientali2.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risor-
se, le funzioni e i compiti dei ministeri dell’ambiente e
dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni
caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti lo-
cali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma
2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997,
n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribu-
iti al ministero delle politiche agricole in materia di poli-
zia forestale ambientale3.

1 Comma così modificato dall’art. 2, D.L. 1 marzo 2021, n. 22, con-
vertito in L. 22 aprile 2021, n. 55.

2 Comma così sostituito dall’art. 2, D.L. 1 marzo 2021, n. 22, conver-
tito in L. 22 aprile 2021, n. 55.

3 L’operatività delle disposizioni di cui al presente comma, limitata-
mente alle funzioni e ai compiti in materia di difesa del suolo e di gestione
e tutela delle risorse idriche e alle inerenti risorse, decorre dal 1º giugno
2001 (art. 1, D.P.C.M. 10 aprile 2001).

36. Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Mi-
nistro. 1. 1. Al Ministro della transizione ecologica è at-

tribuita la titolarità dei poteri di indirizzo politico, di cui
agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, nonché la titolarità del
potere di vigilanza con riferimento all’Agenzia per la pro-
tezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai
sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell’arti-
colo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ago-
sto 2002, n. 207, e all’Istituto centrale per la ricerca appli-
cata al mare (ICRAM). Con successivo decreto ministe-
riale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e
l’organizzazione dell’ICRAM.

1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di pro-
grammazione del Governo aventi rilevanza ambientale è
garantita la partecipazione del Ministero della transizione
ecologica1 2.

1 Comma aggiunto dall’art. 1, L. 15 dicembre 2004, n. 308.
2 Articolo così sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287.

37. Ordinamento. 1. Il Ministero si articola in dipar-
timenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presen-
te decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere su-
periore a tre, in riferimento alle aree funzionali definite
all’articolo 35 del presente decreto, e il numero delle di-
rezioni generali non può essere superiore a dieci1.

2. Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali
del governo di cui all’articolo 11.

1 Comma, da ultimo, così sostituito dall’art. 5, D.L. 21 settembre
2019, n. 104, convertito in L. 18 novembre 2019, n. 132, a decorrere dal
21 novembre 2019 e poi così modificato dall’art. 2, D.L. 1 marzo 2021, n.
22, convertito in L. 22 aprile 2021, n. 55.

38. Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i
servizi tecnici. 1. È istituita l’agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici nelle forme discipli-
nate dagli articoli 8 e 9.

2. L’agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-
scientifiche di interesse nazionale per la protezione del-
l’ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa
del suolo, ivi compresi l’individuazione e delimitazione
dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

3. All’agenzia sono trasferite le attribuzioni dell’agen-
zia nazionale per la protezione dell’ambiente, quelle dei
servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del
consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio
sismico nazionale e del servizio idrografico e mareografi-
co1.

4. Lo statuto dell’Agenzia, emanato ai sensi dell’ar-
ticolo 8, comma 4, prevede l’istituzione di un consiglio
federale rappresentativo delle agenzie regionali per la pro-
tezione dell’ambiente, con funzioni consultive nei con-
fronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo
statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia com-
posto di quattro membri, di cui due designati dal Ministe-
ro della transizione ecologica e due designati dalla Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto
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disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli orga-
nismi sopra indicati e la loro durata, nell’ambito delle fi-
nalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
n. 612.

5. Sono soppressi l’agenzia nazionale per la prote-
zione dell’ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti pres-
so la presidenza del consiglio dei ministri. Il relativo per-
sonale e le relative risorse sono assegnate all’agenzia.

1 Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343,
convertito in L. 9 novembre 2001, n. 401.

2 Comma così sostituito dall’art. 2, L. 23 marzo 2001, n. 93.

39. Funzioni dell’agenzia. 1. L’agenzia svolge, in
particolare, le funzioni concernenti:

a) la protezione dell’ambiente, come definite dal-
l’articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché le
altre assegnate all’agenzia medesima con decreto del mi-
nistro della transizione ecologica;

b) il riassetto organizzativo e funzionale della di-
fesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della
legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché ogni altro compito
e funzione di rilievo nazionale di cui all’articolo 88 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione
dell’emanazione della normativa tecnica di cui all’artico-
lo 88, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 mar-
zo 1998, n. 112, che rientra nell’esclusiva competenza del
Registro italiano dighe - RID1.

1 Lettera così modificata dall’art. 5-bis, D.L. 30 settembre 2003, n.
269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326.

40. Abrogazioni. 1. Sono abrogate le seguenti dispo-
sizioni:

a) l’articolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) l’articolo 1-ter, 2 e 2-ter del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61.

CAPO IX
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

41. Istituzione del ministero e attribuzioni. 1. È isti-
tuito il ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di identificazione delle li-
nee fondamentali dell’assetto del territorio con riferimen-
to alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle
aree metropolitane; reti infrastrutturali e opere di compe-
tenza statale; politiche urbane e dell’edilizia abitativa;
opere marittime e infrastrutture idrauliche; trasporti e via-
bilità.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risor-
se, le funzioni e i compiti dei ministeri dei lavori pubblici

e dei trasporti e della navigazione, nonché del dipartimento
per le aree urbane istituito presso la presidenza del consi-
glio dei ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni
caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti lo-
cali, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma
2 e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997
n. 59.

42. Aree funzionali. 1. Il ministero svolge in partico-
lare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle se-
guenti aree funzionali:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione
e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale,
ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottisti-
che, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Sta-
to, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualifica-
zione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle
zone sismiche; integrazione modale fra i sistemi di tra-
sporto;

b) edilizia residenziale: aree urbane;
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui

porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e
trasporto nelle acque interne; programmazione, previa in-
tesa con le regioni interessate, del sistema idroviario pa-
dano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;

d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e si-
curezza dei trasporti terrestri;

d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto
disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competen-
ze disciplinate dall’articolo 41 e dal presente comma, ivi
comprese le espropriazioni1;

d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei
nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione
delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi inter-
venti1;

d-quater) politiche dell’edilizia concernenti anche
il sistema delle città e delle aree metropolitane1.

2. Il ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di
monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al
comma 1, nonché funzioni di vigilanza sui gestori del tra-
sporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai con-
tratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto pre-
visto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

1 Lettera aggiunta dall’art. 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152.

43. Ordinamento. 1. Il ministero si articola in di-
partimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il
numero dei dipartimenti non può essere superiore a
quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal pre-
cedente articolo.

2. Il Ministero si articola in un numero non superiore
a 16 direzioni generali e in uffici di funzioni dirigenziali
di livello generale, alla cui individuazione e organizza-
zione si provvede ai sensi dell’articolo 4, nei limiti di po-
sti di funzione individuati dalla pianta organica di cui al
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decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
177. La dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia
di cui alla tabella A allegata al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 177 del 2001 è ridotta di due unità.

2-bis. Il Ministero si avvale delle Capitanerie di por-
to, alle quali non si applica il disposto dell’articolo 112.

2-ter. Sono istituiti a livello sovraregionale non più
di dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di se-
guito denominati S.I.I.T., quali organi decentrati del Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti. Ogni S.I.I.T. è
articolato in due settori relativi, rispettivamente, all’area
infrastrutture e all’area trasporti, a ciascuno dei quali è
preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell’ar-
ticolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni. Al S.I.I.T. competente
per le regioni Lazio e Abruzzo è preposto un dirigente
generale nominato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001. I S.I.I.T. svol-
gono funzioni di carattere tecnico, amministrativo, opera-
tivo e gestionale nell’ambito delle competenze di cui agli
articoli 41 e 42, comprese le corrispondenti attività di ser-
vizio3.

2-quater. I S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su
base convenzionale, servizi di contenuto tecnico operati-
vo e gestionale alle amministrazioni pubbliche, comprese
quelle regionali e locali anche ad ordinamento autonomo,
nonché ai soggetti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispet-
to delle funzioni e dei compiti ad essi spettanti2.

2-quinquies. Con decreto del Presidente della Repub-
blica, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, si provvede alla struttura
organizzativa e funzionale dei S.I.I.T. e alla loro articola-
zione territoriale, secondo il criterio dell’efficiente dimen-
sionamento delle strutture e dei corrispondenti bacini di
utenza, utilizzando prioritariamente il personale assegna-
to agli altri uffici, anche al fine di incrementare la qualità
delle funzioni e delle attività rese nei confronti dei singo-
li, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni appar-
tenenti agli enti territoriali2.

2-sexies. Dalla data di entrata in vigore del regola-
mento di cui al comma 2-quinquies sono soppresse le strut-
ture periferiche del Ministero dei trasporti e della naviga-
zione e del Ministero dei lavori pubblici2.

2-septies. Con uno o più decreti del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le or-
ganizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede, nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:

a) alla riorganizzazione del Ministero;
b) al riordinamento del Consiglio superiore dei

lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria
del Governo e organo di consulenza facoltativa per le re-
gioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di la-
vori pubblici2.

1 Comma così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152.
2 Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152.
3 Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 e così

modificato dall’art. 2, D.L. 29 marzo 2004, n. 79, convertito in L. 28 maggio
2004, n. 139.

44. Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrut-
ture. 1. È istituita l’agenzia dei trasporti terrestri e delle
infrastrutture nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L’agenzia svolge le funzioni spettanti allo Stato in
relazione:

a) alla definizione degli standard e prescrizioni
tecniche in materia di sicurezza dei trasporti terrestri;

b) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei traspor-
ti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall’arti-
colo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 no-
vembre 1997, n. 422;

c) alla omologazione e approvazione dei veicoli a
motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche
indipendenti;

d) alla vigilanza e al controllo tecnico in materia
di revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro
rimorchi, anche se svolte tramite officine autorizzate ai
sensi della lettera d) del comma 3 dell’articolo 105 del
decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 112, nonché in ma-
teria di visite e prove di veicoli in circolazione per tra-
sporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai
veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibi-
li;

e) alla certificazione attribuita all’organismo noti-
ficato di cui all’articolo 20 della direttiva 96/48/CE del
Consiglio 23 luglio 1996, ed in generale alla certificazio-
ne in applicazione delle norme di base nell’ambito dei si-
stemi, sottosistemi, prodotti e processi relativi ai sistemi
di trasporto;

f) alla definizione di standard e prescrizioni tecni-
che in materia di sicurezza stradale e norme tecniche rela-
tive alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stra-
dale, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

g) ai collegamenti informatici e alle banche dati
nazionali gestiti presso il centro elaborazione dati della
motorizzazione civile.

3. Spetta altresì all’agenzia il coordinamento del-
l’interoperabilità dei sistemi di trasporto.

4. All’agenzia sono assegnate le competenze proget-
tuali e gestionali in materia di infrastrutture di competen-
za statale, ivi comprese quelle esercitate dai provvedito-
rati alle opere pubbliche e dagli uffici opere marittime.

5. Sono soppresse le strutture del ministero dei tra-
sporti e della navigazione e del ministero dei lavori pub-
blici che svolgono le funzioni ed i compiti demandati al-
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l’agenzia, ai sensi dei precedenti commi. Il relativo perso-
nale e le relative risorse sono assegnate all’agenzia.

6. L’agenzia può articolarsi in strutture territoriali di
livello regionale.

CAPO X
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI1

1 Rubrica così sostituita dall’art. 7, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, con-
vertito in L. 3 agosto 2001, n. 317.

45. Istituzione del ministero e attribuzioni. 1. È isti-
tuito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali1.

2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con parti-
colare riferimento alla prevenzione e riduzione delle con-
dizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie,
di politica del lavoro e sviluppo dell’occupazione, di tutela
del lavoro e dell’adeguatezza del sistema previdenziale1.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risor-
se, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari
sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ivi compresa quelle in materia di immigrazione,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad
altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sen-
si e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzio-
ni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli
enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza
sull’Agenzia per il servizio civile, di cui all’articolo 10,
commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilan-
za spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza so-
ciale, a norma dell’articolo 88, sull’Agenzia per la forma-
zione e istruzione professionale1.

4. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e
con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono eser-
citate: dal ministero degli affari esteri, in materia di tutela
previdenziale dei lavoratori emigrati; dal ministero dei tra-
sporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trat-
tamento giuridico, economico, previdenziale ed assisten-
ziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle
gestioni governative, nonché in materia di organizzazio-
ne, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale
e della pesca; dallo stesso ministero dei trasporti e della
navigazione in materia di previdenza e assistenza dei la-
voratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in mate-
ria di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vi-
gilanza sull’applicazione della legislazione attinente alla
salute sui luoghi di lavoro; dal ministero dell’interno, ini-
ziative di cooperazione internazionale e attività di pre-
venzione e studio sulle emergenze sociali23.

1 Comma così sostituito dall’art. 8, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, con-
vertito in L. 3 agosto 2001, n. 317.

2 Comma così modificato dall’art. 9, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.
3 L’operatività delle disposizioni di cui al presente comma, decorre

dal 1º giugno 2001 (art. 2, D.P.C.M. 10 aprile 2001).

46. Aree funzionali. 1. Il ministero, in particolare,
svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:

a) […]1;
b) […]1;
c) politiche sociali, previdenziali: princìpi ed obiet-

tivi della politica sociale, criteri generali per la program-
mazione della rete degli interventi di integrazione socia-
le; standard organizzativi delle strutture interessate; stan-
dard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione
delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali,
politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali de-
boli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli
enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi inter-
nazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi
comunitari; requisiti per la determinazione dei profili pro-
fessionali degli operatori sociali e per la relativa forma-
zione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-fi-
nanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligato-
ria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e
sui patronati;

d) politiche del lavoro e dell’occupazione e tutela
dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, co-
ordinamento e valutazione delle politiche del lavoro del-
l’occupazione; gestione degli incentivi alle persone a so-
stegno dell’occupabilità e della nuova occupazione; poli-
tiche della formazione professionale come strumento del-
le politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e co-
ordinamento in materia di collocamento e politiche attive
del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori
esteri non comunitari; raccordo con organismi internazio-
nali; conciliazione delle controversie di lavoro individua-
li e plurime e risoluzione delle controversie collettive di
rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informa-
tivo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavo-
ro; profili di sicurezza dell’impiego sul lavoro di macchi-
ne, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quel-
li destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi
di circolazione stradale; ispezioni sul lavoro e controllo
sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed au-
tonomo; assistenza e accertamento delle condizioni di la-
voro degli italiani all’estero.

1 Lettera abrogata dall’art. 9, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, convertito
in L. 3 agosto 2001, n. 317.

47. Ordinamento. 1. Costituiscono strutture di primo
livello del Ministero le direzioni generali alla cui indivi-
duazione ed organizzazione si provvede a norma dell’ar-
ticolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative1.

2. […]2.
3. Presso il ministero continua ad operare il comitato

nazionale delle pari opportunità di cui all’articolo 5 della
legge 10 aprile 1919, n. 125.
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1 Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 241.
2 Comma abrogato dall’art. 2, D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 29.

CAPO X-BIS

MINISTERO DELLA SALUTE1

1 Capo aggiunto dall’art. 11, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, convertito
in L. 3 agosto 2001, n. 317.

47-bis. Istituzione del Ministero e attribuzioni. 1. È
istituito il Ministero della salute.

2. Nell’ambito e con finalità di salvaguardia e di ge-
stione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei
diritti alla dignità della persona umana e alla salute, sono
attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in
materia di tutela della salute umana, di coordinamento del
sistema sanitario nazionale, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze per tutti i profili di carattere
finanziario, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei
luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti1.

3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse,
le funzioni del Ministero della sanità. Il Ministero, con
modalità definite d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autono-
me di Trento e di Bolzano, esercita la vigilanza sull’Agen-
zia per i servizi sanitari e regionali di cui al decreto legi-
slativo 31 marzo 1998, n. 1152.

1 Comma così modificato dall’art. 1, L. 13 novembre 2009, n. 172.
2 Articolo aggiunto dall’art. 11, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, conver-

tito in L. 3 agosto 2001, n. 317.

47-ter. Aree funzionali. 1. Il Ministero, in particola-
re, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti
aree funzionali:

a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e co-
ordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le ma-
lattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura
delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive
e diffusive e le zoonosi; programmazione tecnico-sanita-
ria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e mo-
nitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze
per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finan-
ziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto
ai piani di rientro regionali; rapporti con le organizzazio-
ni internazionali e l’Unione europea; ricerca scientifica in
materia sanitaria1;

b) tutela della salute umana e sanità veterinaria:
tutela della salute umana anche sotto il profilo ambienta-
le, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti
destinati all’impiego in medicina e sull’applicazione del-
le biotecnologie; adozione di norme, linee guida e pre-
scrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative
anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi
sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico
del personale del Servizio sanitario nazionale, di concer-
to con il Ministero dell’economia e delle finanze per tutti

i profili di carattere finanziario; polizia veterinaria; tutela
della salute nei luoghi di lavoro1;

b-bis) monitoraggio della qualità delle attività sa-
nitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle
prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce annual-
mente al Parlamento2 3.

1 Lettera così modificata dall’art. 1, L. 13 novembre 2009, n. 172.
2 Lettera aggiunta dall’art. 1, L. 13 novembre 2009, n. 172.
3 Articolo aggiunto dall’art. 11, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, conver-

tito in L. 3 agosto 2001, n. 317.

47-quater. Ordinamento. 1. Il Ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il
numero di dipartimenti non può essere superiore a quat-
tro, in relazione alle aree funzionali di cui all’articolo 47-
ter.

2. […]1 2.

1 Comma abrogato dall’art. 2, D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 29.
2 Articolo aggiunto dall’art. 11, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, conver-

tito in L. 3 agosto 2001, n. 317.

48. Istituto superiore di sanità e Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. […]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 9, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.

CAPO XI
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE1

1 Capo così sostituito dall’art. 2, D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, converti-
to in L. 5 marzo 2020, n. 12, a decorrere dal 10 marzo 2020.

49. Istituzione del ministero e attribuzioni. 1. È isti-
tuito il Ministero dell’istruzione, cui sono attribuite le fun-
zioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema
educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 2
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e di cui all’articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.
40.

2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la
gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, nei limiti di cui al-
l’articolo 50, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri
o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni confe-
rite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti lo-
cali. È fatta altresì salva l’autonomia delle istituzioni sco-
lastiche, nel quadro di cui all’articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 591.

1 Articolo così sostituito dall’art. 2, D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, con-
vertito in L. 5 marzo 2020, n. 12, a decorrere dal 10 marzo 2020.

50. Aree funzionali. 1. Il Ministero, in particolare,
svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali: organizzazione generale dell’istruzione scola-
stica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico
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del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abili-
tazione e specializzazione del personale docente e dei re-
lativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell’università
e della ricerca; definizione dei criteri e dei parametri per
l’organizzazione della rete scolastica; definizione degli
obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istru-
zione; definizione degli indirizzi per l’organizzazione dei
servizi del sistema educativo di istruzione e di formazio-
ne nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni
uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione del-
l’efficienza dell’erogazione dei servizi medesimi nel ter-
ritorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per
l’attuazione di politiche sociali nella scuola; definizione
di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequili-
brio territoriale della qualità del servizio scolastico ed
educativo; attività connesse alla sicurezza nelle scuole e
all’edilizia scolastica, in raccordo con le competenze del-
le regioni e degli enti locali; formazione dei dirigenti sco-
lastici, del personale docente, educativo e del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; assetto
complessivo e indirizzi per la valutazione del sistema edu-
cativo di istruzione e formazione, nonchè del sistema di
istruzione tecnica superiore; congiuntamente con il Mini-
stero dell’università e della ricerca, funzioni di indirizzo
e vigilanza dell’Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione (INVAL-
SI) e dell’Istituto nazionale di documentazione, innova-
zione e ricerca educativa (INDIRE), individuabile, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come
Agenzia nazionale per la gestione del programma euro-
peo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
(Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del
Ministero dell’istruzione, fermo restando che la nomina
dei relativi presidenti e componenti dei consigli di ammi-
nistrazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del Mini-
stro dell’istruzione; promozione dell’internazionalizzazio-
ne del sistema educativo di istruzione e formazione; siste-
ma della formazione italiana nel mondo ferme restando le
competenze del Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale stabilite dal decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 64; determinazione e assegnazione del-
le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del
personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e
sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigen-
ze formative; supporto alla realizzazione di esperienze
formative finalizzate all’incremento delle opportunità di
lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; va-
lorizzazione della filiera formativa professionalizzante,
inclusa l’istruzione tecnica superiore; riconoscimento dei
titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e
internazionale e attivazione di politiche dell’educazione
comuni ai paesi dell’Unione europea; consulenza e sup-
porto all’attività delle istituzioni scolastiche autonome;
programmi operativi nazionali nel settore dell’istruzione
finanziati dall’Unione europea; istituzioni di cui all’arti-
colo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112; altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio
2015, n. 107, nonchè dalla vigente legislazione, ivi com-
prese le attività di promozione e coordinamento del siste-
ma integrato dei servizi di educazione e di istruzione per
bambini fino a sei anni1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 2, D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, con-
vertito in L. 5 marzo 2020, n. 12, a decorrere dal 10 marzo 2020.

51. Ordinamento. 1. Il Ministero si articola in due
dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all’ar-
ticolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il nume-
ro di posizioni di livello dirigenziale generale non può
essere superiore a venticinque, ivi inclusi i capi dei dipar-
timenti1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 2, D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, con-
vertito in L. 5 marzo 2020, n. 12, a decorrere dal 10 marzo 2020.

CAPO XI-BIS

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

1 Capo aggiunto dall’art. 2, D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito in L.
5 marzo 2020, n. 12, a decorrere dal 10 marzo 2020.

51-bis. Istituzione del ministero e attribuzioni. 1. È
istituito il Ministero dell’università e della ricerca, cui sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica,
tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musi-
cale e coreutica.

2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la
gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, nei limiti di cui al-
l’articolo 51-ter, eccettuate quelle attribuite, ad altri mini-
steri o ad agenzie, ivi inclusa l’Agenzia nazionale per la
ricerca (ANR) di cui all’articolo 1, comma 241, della leg-
ge 27 dicembre 2019, n. 160, e fatte in ogni caso salve, le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni
ed agli enti locali. È fatta altresì salva l’autonomia delle
istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istitu-
zioni di alta formazione artistica musicale e coreutica1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 2, D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito in
L. 5 marzo 2020, n. 12, a decorrere dal 10 marzo 2020.

51-ter. Aree funzionali. 1. Il Ministero, in particola-
re, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti
aree funzionali: compiti di indirizzo, programmazione e
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica na-
zionale, dell’istruzione universitaria, dell’alta formazio-
ne artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione
appartenente al sistema dell’istruzione superiore ad ecce-
zione degli istituti tecnici superiori; programmazione de-
gli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione ge-
nerale e finanziamento delle università, delle istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali; valorizza-
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zione del merito e diritto allo studio; accreditamento e
valutazione in materia universitaria e di alta formazione
artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme eu-
ropee e internazionali in materia di istruzione universita-
ria e alta formazione artistica musicale e coreutica, armo-
nizzazione europea e integrazione internazionale del si-
stema universitario e di alta formazione artistica musicale
e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali sti-
pulati a cura del Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale; coordinamento e vigilanza de-
gli enti e istituzioni di ricerca non strumentali; completa-
mento dell’autonomia universitaria e dell’alta formazio-
ne artistica, musicale e coreutica; formazione di grado
universitario e di alta formazione artistica e musicale; ra-
zionalizzazione delle condizioni d’accesso all’istruzione
universitaria e accademica; partecipazione alle attività
relative all’accesso alle amministrazioni e alle professio-
ni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione sco-
lastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ri-
cerca libera nelle università e negli enti di ricerca nonchè
nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pub-
blica; coordinamento della partecipazione italiana a pro-
grammi nazionali e internazionali di ricerca; sostegno della
ricerca spaziale e aerospaziale; cura dei rapporti con
l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universi-
tario e della ricerca (ANVUR); congiuntamente con il
Ministero dell’istruzione, funzioni di indirizzo e vigilan-
za dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e del-
l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ri-
cerca educativa (INDIRE), individuabile, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agen-
zia nazionale per la gestione del programma europeo per
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Era-
smus+) con riferimento alle misure di competenza del
Ministero dell’università e della ricerca; cooperazione
scientifica in ambito nazionale, europeo e internazionale;
promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi com-
presa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni
anche con riferimento alle aree depresse e all’integrazio-
ne con la ricerca pubblica; finanziamento delle infrastrut-
ture di ricerca anche nella loro configurazione di Europe-
an Research Infrastructure Consortium (ERIC) di cui al
regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giu-
gno 2009; programmi operativi nazionali finanziati dal-
l’Unione europea; finanziamento degli enti privati di ri-
cerca e delle attività per la diffusione della cultura scien-
tifica e artistica; altre competenze assegnate dalla vigente
legislazione1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 2, D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito in
L. 5 marzo 2020, n. 12, a decorrere dal 10 marzo 2020.

51-quater. Ordinamento. 1. Il Ministero si articola in
uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario
generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici

dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari
a sei, in relazione alle aree funzionali di cui all’articolo
51-ter1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 2, D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito in
L. 5 marzo 2020, n. 12, a decorrere dal 10 marzo 2020.

CAPO XII
MINISTERO DELLA CULTURA1

1 Rubrica così sostituita dall’art. 6, D.L. 1 marzo 2021, n. 22, conver-
tito in L. 22 aprile 2021, n. 55.

52. Attribuzioni. 1. Il ministero della cultura eserci-
ta, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ot-
tobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decre-
to legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spet-
tanti allo Stato in materia di beni culturali , beni paesaggi-
stici, spettacolo, cinema, e audiovisivo, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o
ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite
dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali1.

2. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento per l’infor-
mazione e l’editoria, istituito presso la presidenza del con-
siglio dei ministri, in materia di diritto d’autore e discipli-
na della proprietà letteraria e promozione delle attività
culturali.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 6, D.L. 1 marzo 2021,
n. 22, convertito in L. 22 aprile 2021, n. 55.

53. Aree funzionali. 1. Il ministero, in particolare,
svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela,
gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni
ambientali; promozione delle attività culturali; promozione
dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografi-
che, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), an-
che tramite la promozione delle produzioni cinematogra-
fiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del li-
bro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari na-
zionali; promozione della cultura urbanistica e architetto-
nica e partecipazione alla progettazione di opere destina-
te ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta
formazione nelle materie di competenza, anche mediante
sostegno all’attività degli istituti culturali; vigilanza sul
CONI e sull’Istituto del credito sportivo1.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 6, D.L. 1 marzo 2021,
n. 22, convertito in L. 22 aprile 2021, n. 55.

54. Ordinamento. 1. Il Ministero si articola in uffici
dirigenziali generali centrali e periferici, coordinati da un
segretario generale, e in non più di due uffici dirigenziali
generali presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli
uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale,
non può essere superiore a ventisette1.
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2. L’individuazione e l’ordinamento degli uffici del
Ministero sono stabiliti ai sensi dell’articolo 44.

2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi di
cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio
1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato
nei dieci anni antecedenti lo stato d’emergenza, il Mini-
stro, con proprio decreto, può, in via temporanea e co-
munque per un periodo non superiore a cinque anni, rior-
ganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree col-
pite dall’evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazio-
ne organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica2 3 4.

1 Comma così sostituito dall’art. 14, D.L. 31 maggio 2014, n. 83,
convertito in L. 29 luglio 2014, n. 106 e poi così modificato dall’art. 1, D.L.
21 settembre 2019, n. 104, convertito in L. 18 novembre 2019, n. 132, a
decorrere dal 21 novembre 2019.

2 Comma aggiunto dall’art. 14, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, conver-
tito in L. 29 luglio 2014, n. 106.

3 L’articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nel presente articolo
deve intendersi riferito all’articolo 7 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

4 Articolo così sostituito dall’art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, con-
vertito in L. 24 novembre 2006, n. 286. L’articolazione di cui al presente
articolo, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino all’adozione
del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le
disposizioni del regolamento di cui al D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173, in
quanto compatibili con l’articolazione del Ministero.

CAPO XII-BIS

MINISTERO DEL TURISMO1

1 Rubrica aggiunta dall’art. 6, D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito in
L. 22 aprile 2021, n. 55.

54-bis. Istituzione del Ministero e attribuzioni. 1. È isti-
tuito il Ministero del turismo, cui sono attribuiti le funzioni e
i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, eccettuati
quelli attribuiti, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite
dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.

2. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzio-
ni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo in materia di turismo1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 6, D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito in
L. 22 aprile 2021, n. 55.

54-ter. Aree funzionali. 1. Il Ministero cura la pro-
grammazione, il coordinamento e la promozione delle
politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i
progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con
l’Unione europea e internazionali in materia di turismo,
fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale; esso cura altresì i rap-
porti con le associazioni di categoria e le imprese turisti-
che e con le associazioni dei consumatori1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 6, D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito in
L. 22 aprile 2021, n. 55.

54-quater. Ordinamento. 1. Il Ministero si articola in
uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario
generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici

dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari
a 41.

1 Articolo aggiunto dall’art. 6, D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito in
L. 22 aprile 2021, n. 55.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
PROCEDURA DI ATTUAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

55. Procedura di attuazione ed entrata in vigore. 1.
A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo
governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche
successive all’entrata in vigore del presente decreto legi-
slativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle
norme del presente decreto:

a) sono istituiti:
– il ministero dell’economia e delle finanze;
– il ministero delle attività produttive;
– il ministero dell’ambiente e della tutela del

territorio [ora della transizione ecologica];
– il ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti;
– il ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali;
– il ministero dell’istruzione, dell’università e

della ricerca;
– il ministero della salute1.

b) sono soppressi:
– il ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica;
– il ministero delle finanze;
– il ministero dell’industria, del commercio e

dell’artigianato;
– il ministero del commercio con l’estero;
– il dipartimento per il turismo della presiden-

za del Consiglio dei ministri;
– il ministero dell’ambiente;
– il ministero dei lavori pubblici;
– il ministero dei trasporti e della navigazione;
– il dipartimento per le aree urbane della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri;
– il ministero del lavoro e della previdenza so-

ciale;
– il ministero della sanità;
– il dipartimento per le politiche sociali della

Presidenza del Consiglio dei ministri;
– il ministero della pubblica istruzione;
– il ministero dell’università e della ricerca

scientifica e tecnologica1.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto

legislativo il ministro e il ministero di grazia e giustizia
assumono rispettivamente la denominazione di ministro
della giustizia e ministero della giustizia e il ministro e il
ministero per le politiche agricole assumono rispettiva-
mente la denominazione di ministro delle politiche agri-
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cole e forestali e ministero delle politiche agricole e fore-
stali.

3. Sino all’attuazione del comma 1, con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al rias-
setto dell’organizzazione dei singoli ministeri, in confor-
mità con la riorganizzazione del governo e secondo i cri-
teri ed i princìpi previsti dal presente decreto legislativo.

4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di orga-
nizzazione già adottati ai sensi del comma 4-bis dell’arti-
colo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3
aprile 1997, n. 94.

5. Le disposizioni contenute all’articolo 11, commi
1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indi-
cata al comma 1.

6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza del-
l’operatività delle disposizioni del presente decreto è di-
stribuita, con decreto del presidente del consiglio dei mi-
nistri, entro l’arco temporale intercorrente tra l’entrata in
vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1.
Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mini-
stro competente, può, con proprio decreto, differire o gra-
dualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti,
relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministe-
ri2.

7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia
e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto
disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
con i decreti previsti dall’articolo 11, comma 3, della leg-
ge 15 marzo 1997, n. 59.

8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative
al settore agroindustriale esercitate dal ministero per le
politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse,
al ministero dell’industria, del commercio e dell’artigia-
nato. Per l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e
36 del presente decreto legislativo il ministero della tran-
sizione ecologica si avvale del Corpo forestale dello Sta-
to3.

9. […]4.

1 Lettera così modificata dall’art. 6, D.L. 12 giugno 2001, n. 217,
convertito in L. 3 agosto 2001, n. 317.

2 Comma così modificato dall’art. 1, L. 6 luglio 2002, n. 137.
3 Comma così modificato dall’art. 5, L. 6 febbraio 2004, n. 36.
4 Modifica l’art. 46, comma 2, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

CAPO II
RIFORMA DEL MINISTERO DELLE FINANZE E DELL’AMMINISTRA-

ZIONE FISCALE

Sezione I
Ministero delle finanze

56. Attribuzioni del ministero delle finanze. 1. Il mi-
nistero delle finanze svolge le seguenti funzioni statali:

a) analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e
sulla loro attuazione, ai fini della valutazione del sistema

tributario e delle scelte di settore in sede nazionale, co-
munitaria e internazionale;

b) predisposizione dei relativi atti normativi, di pro-
grammazione e di indirizzo e cura dei rapporti interni ed
internazionali per il conseguimento degli obiettivi fissati;

c) indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati di
gestione delle agenzie fiscali, nel rispetto dell’autonomia
gestionale ad esse attribuita; esercizio dei poteri di coor-
dinamento e vigilanza attribuiti dalla legge su altri enti o
organi che comunque esercitano funzioni in settori della
fiscalità di competenza dello Stato;

d) coordinamento, secondo le modalità previste dal
presente decreto e salva la possibilità di definire autono-
mamente forme di diretta collaborazione tra loro, delle
attività e dei rapporti tra le agenzie fiscali e con gli altri
enti e organi di cui alla lettera c);

e) coordinamento, monitoraggio e controllo, an-
che attraverso apposite strutture per l’attuazione di strate-
gie di integrazione tra i sistemi del ministero, delle agen-
zie e della guardia di finanza, del sistema informativo della
fiscalità e della rete unitaria di settore;

f) comunicazione istituzionale con i contribuenti
e con l’opinione pubblica per favorire la corretta applica-
zione della legislazione tributaria;

g) amministrazione del personale e delle risorse
necessarie allo svolgimento dei compiti del ministero e
all’attività giurisdizionale delle commissioni tributarie.

2. Fermi restando l’articolo 1 della legge 23 aprile
1959, n. 189, l’autonomia organizzativa ed i compiti di
polizia economica e finanziaria attribuiti al corpo della guar-
dia di finanza, il coordinamento fra la guardia di finanza e
le agenzie fiscali nelle attività operative inerenti alle fun-
zioni trasferite alle agenzie stesse è curato sulla base delle
direttive impartite dal ministro delle finanze per realizzare
la migliore collaborazione nella lotta all’evasione fiscale.

3. Nell’esercizio delle proprie funzioni il ministero
favorisce ed attua la cooperazione con le regioni e gli enti
locali ed il coordinamento con le loro attività.

57. Istituzione delle agenzie fiscali. 1. Per la gestione
delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, del-
le dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri
uffici del ministero sono istituite l’agenzia delle entrate,
l’agenzia delle dogane e dei monopoli e l’agenzia del de-
manio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie
fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e
competenze che vengono esercitate secondo la disciplina
dell’organizzazione interna di ciascuna agenzia1.

2. Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle
agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzio-
ni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni
le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che
ne conseguono1.

1 Comma così modificato dall’art. 23-quater, D.L. 6 luglio 2012, n.
95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1º dicembre
2012.

1 Vedi D.M. 28 dicembre 2000.
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58. Organizzazione del ministero. 1. Il ministero è
organizzato secondo i princìpi di distinzione tra direzione
politica e gestione amministrativa.

2. Gli uffici nei quali si articola il ministero fanno
capo ad un unico dipartimento.

3. L’organizzazione, la disciplina degli uffici e le
dotazioni organiche del ministero sono stabilite con rego-
lamento ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della leg-
ge 23 agosto 1988, n. 400.

59. Rapporti con le agenzie fiscali. 1. Il ministro del-
le finanze dopo l’approvazione da parte del Parlamento
del documento di programmazione economica-finanzia-
ria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in
tale documento, determina annualmente, e comunque en-
tro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e
per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politi-
ca fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione
tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni
nelle quali si sviluppa l’attività delle agenzie fiscali. Il
documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento.

2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del docu-
mento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale,
con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanzia-
rio, con la quale vengono fissati1:

a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione ed

i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali mi-

surare l’andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:

a) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al mi-

nistero la conoscenza dei fattori gestionali interni all’agen-
zia, quali l’organizzazione, i processi e l’uso delle risor-
se. Le informazioni devono essere assunte in forma orga-
nizzata e sistematica ed esser tali da consentire una ap-
propriata valutazione dell’attività svolta dall’agenzia;

c) le modalità di vigilanza sull’operato dell’agen-
zia sotto il profilo della trasparenza, dell’imparzialità e
della correttezza nell’applicazione delle norme, con parti-
colare riguardo ai rapporti con i contributi.

4. Nella convenzione solo stabiliti, nei limiti delle
risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
unità previsionale di base per ciascuna agenzia, gli im-
porti che vengono trasferiti, distinti per:

a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse at-
tività svolte dall’agenzia, sulla base di una efficiente con-
duzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;

b) le spese di investimento necessarie per realiz-
zare i miglioramenti programmati;

c) la quota incentivante connessa al raggiungimen-
to degli obiettivi della gestione e graduata in modo da te-
nere conto del miglioramento dei risultati complessivi e

del recupero di gettito nella lotta all’evasione effettiva-
mente conseguiti.

5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuo-
vere la costituzione o partecipare a società e consorzi che,
secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad og-
getto la prestazione di servizi strumentali all’esercizio delle
funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, può essere
ampliato l’oggetto sociale della società costituita in base
alle disposizioni dell’articolo 10, comma 12, della legge
8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il ministero e
le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni
ordinarie della predetta società.

1 Alinea così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

60. Controlli sulle agenzie fiscali. 1. Le agenzie sono
sottoposte all’alta vigilanza del ministro, il quale la eser-
cita secondo le modalità previste nel presente decreto le-
gislativo.

2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli
statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale, indivi-
duati nella convenzione di cui all’articolo 59, che regolano il
funzionamento delle agenzie sono trasmesse, per l’approva-
zione, al Ministro dell’economia e delle finanze. L’approva-
zione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito.
Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quaranta-
cinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato
alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti
o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termi-
ne per l’approvazione è interrotto sino a che non pervengono
gli elementi richiesti. Per l’approvazione dei bilanci e dei
piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998,
n. 439. Per l’Agenzia del demanio le disposizioni di cui ai
primi tre periodi del presente comma si applicano con riferi-
mento alle deliberazioni del comitato di gestione relative agli
statuti, ai regolamenti ed ai bilanci1.

3. Fermi i controlli sui risultati e quanto previsto dal
comma 2, gli altri atti di gestione delle agenzie non sono
sottoposti a controllo ministeriale preventivo2.

1 Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
2 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

Sezione II
Le agenzie fiscali1

1 Vedi D.M. 28 dicembre 2000.

61. Principi generali. 1. Le agenzie fiscali hanno
personalità giuridica di diritto pubblico. L’Agenzia del
demanio è ente pubblico economico1.

2. In conformità con le disposizioni del presente de-
creto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali,
hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimo-
niale, organizzativa, contabile e finanziaria.

3. Le agenzie fiscali operano nell’esercizio delle fun-
zioni pubbliche ad esse affidate in base ai princìpi di lega-
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lità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza,
economicità ed efficacia nel perseguimento delle rispetti-
ve missioni.

4. […]2.

1 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
2 Comma abrogato dall’art. 27, L. 24 novembre 2000, n. 340.

62. Agenzia delle entrate. 1. All’agenzia delle entra-
te sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate
tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza
di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordina-
mento autonomo, enti od organi, con il compito di perse-
guire il massimo livello di adempimento degli obblighi
fiscali sia attraverso l’assistenza ai contribuenti, sia attra-
verso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e
l’evasione fiscale. L’agenzia delle entrate svolge, inoltre,
le funzioni di cui all’articolo 641.

2. L’agenzia è competente in particolare a svolgere i
servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al
contenzioso dei tributi diretti e dell’imposta sul valore
aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate era-
riali o locali, entrate anche di natura extratributaria, già di
competenza del dipartimento delle entrate del ministero
delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge
o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti imposito-
ri o con gli enti creditori2.

3. In fase di prima applicazione il ministro delle fi-
nanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla com-
petenza dell’agenzia.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 23-quater, D.L. 6 luglio
2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1º
dicembre 2012.

2 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

63. Agenzia delle dogane e dei monopoli1. 1. L’agenzia
delle dogane e dei monopoli è competente a svolgere i servi-
zi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al conten-
zioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi
internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi,
escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in stretto col-
legamento con gli organi dell’Unione europea nel quadro dei
processi di armonizzazione e di sviluppo dell’unificazione
europea. All’agenzia spettano tutte le funzioni attualmente
svolte dal dipartimento delle dogane del ministero delle fi-
nanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell’Unione
europea o ad altri atti e convenzioni internazionali. L’agen-
zia svolge, inoltre, le funzioni già di competenza dall’Am-
ministrazione autonoma dei Monopoli di Stato2.

2. L’agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i la-
boratori doganali di analisi; può anche offrire sul mercato
le relative prestazioni.

3. In fase di prima applicazione il ministro delle fi-
nanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla com-
petenza dell’agenzia.

1 Rubrica così modificata dall’art. 23-quater, D.L. 6 luglio 2012, n.
95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1º dicembre
2012.

2 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 23-quater, D.L. 6 luglio
2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1º
dicembre 2012.

64. Ulteriori funzioni dell’agenzia delle entrate1. 1.
L’agenzia delle entrate è inoltre competente a svolgere i
servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e
quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari,
con il compito di costituire l’anagrafe dei beni immobi-
liari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche
ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti,
l’integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla fun-
zione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di
diritti sugli immobili. L’agenzia opera in stretta collabo-
razione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un
sistema integrato di conoscenze sul territorio2.

2. L’agenzia costituisce l’organismo tecnico di cui
all’articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 e può gestire, sulla base di apposite convenzioni sti-
pulate con i comuni o a livello provinciale con le associa-
zioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all’ag-
giornamento del catasto.

3. L’agenzia gestisce l’osservatorio del mercato im-
mobiliare3.

3-bis. Ferme le attività di valutazione immobiliare
per le amministrazioni dello Stato di competenza del-
l’Agenzia del demanio, l’Agenzia delle entrate è compe-
tente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e
tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbli-
che di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le
predette attività sono disciplinate mediante accordi, se-
condo quanto previsto dall’articolo 15 della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi
prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia, la
cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui
all’articolo 594.

4. Il comitato di gestione di cui all’articolo 67 del
presente decreto legislativo è integrato, per l’agenzia del-
le entrate, da due membri nominati su designazione della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali5.

1 Rubrica così modificata dall’art. 23-quater, D.L. 6 luglio 2012, n.
95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1º dicembre
2012.

2 Comma così modificato dall’art. 23-quater, D.L. 6 luglio 2012, n.
95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1º dicembre
2012.

3 Comma così modificato dall’art. 6, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, con-
vertito in L. 26 aprile 2012, n. 44.

4 Comma aggiunto dall’art. 6, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in
L. 26 aprile 2012, n. 44 e poi così modificato dall’art. 23-quater, D.L. 6
luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, nel testo modifi-
cato dall’art. 9, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre
2012, n. 213, a decorrere dal 1º dicembre 2012.

5 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 23-quater, D.L. 6 luglio
2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, nel testo modificato
dall’art. 9, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n.
213, a decorrere dal 1º dicembre 2012.

65. Agenzia del demanio. 1. All’agenzia del demanio
è attribuita l’amministrazione dei beni immobili dello Sta-
to, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’im-
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piego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del
demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella
valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri
di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i program-
mi di vendita, di provvista, anche mediante l’acquisizio-
ne sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e
straordinaria di tali immobili. All’agenzia è altresì attri-
buita la gestione dei beni confiscati1.

2. L’agenzia può stipulare convenzioni per le gestio-
ni dei beni immobiliari con le regioni gli enti locali ed
altri enti pubblici. Può avvalersi, a supporto delle proprie
attività estimative e sulla base di apposita convenzione,
dei dati forniti dall’osservatorio del mercato immobiliare
dell’agenzia del territorio.

2-bis. L’Agenzia del demanio è dotata di un proprio
patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni
mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Con de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze sono in-
dividuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale2.

1 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173. Per
un’interpretazione autentica del presente comma, v. art. 3, D.L. 6 luglio
2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135.

2 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

66. Statuti. 1. Le agenzie fiscali sono regolate dal
presente decreto legislativo, nonché dai rispettivi statuti,
deliberati da ciascun comitato di gestione ed approvati con
le modalità di cui all’articolo 60 dal ministro delle finan-
ze. L’Agenzia del demanio è regolata, salvo che non sia
diversamente disposto dal presente decreto legislativo, dal
codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuri-
diche private1.

2. Gli statuti disciplinano le competenze degli organi
di direzione dell’agenzia, istituendo inoltre apposite strut-
ture di controllo interno, e recano princìpi generali in or-
dine alla organizzazione ed al funzionamento dell’agen-
zia, prevedendo forme adeguate di consultazione con le
organizzazioni sindacali.

3. L’articolazione degli uffici, a livello centrale e pe-
riferico, è stabilita con disposizioni interne che si confor-
mano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo
il decentramento delle responsabilità operative, la sem-
plificazione dei rapporti con i cittadini e il soddisfacimento
delle necessità dei contribuenti meglio compatibile con i
criteri di economicità e di efficienza dei servizi.

1 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

67. Organi. 1. Sono organi delle agenzie fiscali:
a) il direttore dell’agenzia, scelto in base a criteri

di alta professionalità, di capacità manageriale e di quali-
ficata esperienza nell’esercizio di funzioni attinenti al set-
tore operativo dell’agenzia;

b) il comitato di gestione, composto da quattro
membri e dal direttore dell’agenzia, che lo presiede1;

c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente

della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei

ministri, su proposta del ministro delle finanze, sentita la
conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali. L’in-
carico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile ed è
incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e
con qualsiasi altra attività professionale privata2.

3. Il comitato di gestione è nominato per la durata di
tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, su proposta del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di
pubbliche amministrazioni, ferma restando ai fini della
scelta la legittimazione già riconosciuta a quelli rientranti
nei settori di cui all’articolo 19, comma 6, terzo periodo,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero tra
soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza pro-
fessionale attinente ai settori nei quali opera l’agenzia. I
restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell’agen-
zia3.

4. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal
presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti
al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del
ministro delle finanze di concerto con il ministro del teso-
ro, del bilancio e della programmazione economica. I re-
visori durano in carica tre anni e possono essere confer-
mati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti eser-
cita le funzioni di cui all’articolo 2403 del codice civile,
in quanto applicabile2.

5. I componenti del comitato di gestione non posso-
no svolgere attività professionale, né essere amministra-
tori o dipendenti di società o imprese, nei settori di inter-
vento dell’agenzia2.

6. I compensi dei componenti degli organi collegiali
sono stabiliti con decreto del ministro delle finanze, di
concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e sono posti a carico del bi-
lancio dell’agenzia.

1 Lettera, da ultimo, così modificata dall’art. 83, D.L. 25 giugno 2008,
n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133.

2 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
3 Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 e poi,

da ultimo, così modificato dall’art. 9, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conver-
tito in L. 7 dicembre 2012, n. 213.

68. Funzioni. 1. Il direttore rappresenta l’agenzia e la
dirige, emanando tutti i provvedimenti che non siano at-
tribuiti, in base alle norme del presente decreto legislati-
vo o dello statuto, ad altri organi.

2. Il comitato di gestione delibera, su proposta del
presidente, lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di carat-
tere generale che regolano il funzionamento dell’agenzia,
i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spe-
se che impegnano il bilancio dell’agenzia, anche se ripartite
in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo
statuto. Il direttore sottopone alla valutazione del comita-
to di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine
dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livel-
lo centrale e periferico1.

1 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
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69. Commissario straordinario. 1. Nei casi di gravi
inosservanze degli obblighi sanciti nella convenzione, di
risultati particolarmente negativi della gestione, di mani-
festa impossibilità di funzionamento degli organi di verti-
ce dell’agenzia o per altre gravi ragioni di interesse pub-
blico, con decreto del presidente del consiglio dei mini-
stri su proposta del ministro delle finanze può essere no-
minato un commissario straordinario, il quale assume i
poteri, previsti dal presente decreto legislativo e dallo sta-
tuto di ciascuna agenzia, del direttore del comitato di ge-
stione dell’agenzia. Per i compensi del commissario stra-
ordinario si applicano le disposizioni dell’articolo 67,
comma 61.

2. La nomina è disposta per il periodo di un anno e
può essere prorogata per non oltre sei mesi. A conclusio-
ne, dell’incarico del commissario sono nominati il diret-
tore e il comitato di gestione subentranti1.

1 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

70. Bilancio e finanziamento. 1. Le entrate delle agen-
zie fiscali sono costituite da:

a) i finanziamenti erogati in base alle disposizioni
dell’articolo 59 del presente decreto legislativo a carico
del bilancio dello Stato;

b) i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti
pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali per le
prestazioni che non rientrano nella convenzione di cui al-
l’articolo 59;

c) altri proventi patrimoniali e di gestione.
2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), ven-

gono determinati in modo da tenere conto dell’incremen-
to dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di get-
tito nella lotta all’evasione. I finanziamenti vengono ac-
creditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità spe-
ciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica1.

3. Le agenzie, che possono stipulare convenzioni con
aziende di credito per la gestione del servizio di tesoreria,
non hanno facoltà di accendere mutui, né di adire ad alcu-
na forma di indebitamento, fatta eccezione per le antici-
pazioni di cassa previste nelle convenzioni per la gestio-
ne del servizio di tesoreria.

4. In sede di prima attuazione i finanziamenti di cui
alla lettera a) del comma 1 sono determinati sulla base
delle assegnazioni di bilancio iscritte nello stato di previ-
sione del ministero delle finanze destinate all’espletamento
delle funzioni trasferite a ciascuna agenzia.

5. Il comitato di gestione delibera il regolamento di
contabilità, che è sottoposto al ministro delle finanze se-
condo le disposizioni dell’articolo 60. Il regolamento si
conforma, nel rispetto delle disposizioni generali in mate-
ria di contabilità pubblica e anche prevedendo apposite note
di raccordo della contabilità aziendale, ai princìpi desumi-
bili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile2.

6. Le agenzie fiscali non possono impegnare o ero-
gare spese eccedenti le entrate. I piani di investimento e
gli impegni a carattere pluriennale devono conformarsi al

limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite dalla leg-
ge finanziaria e dalle altre entrate proprie delle agenzie
fiscali.

1 Comma così sostituito dall’art. 1, comma 72, L. 23 dicembre 2005,
n. 266. V. art. 1, comma 23-novies, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, conver-
tito in L. 26 febbraio 2010, n. 26.

2 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

71. Personale. 1. Il rapporto di lavoro del personale
dipendente delle agenzie fiscali è disciplinato dalla con-
trattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto
di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifica-
zioni ed integrazioni, anche per quanto attiene alla defini-
zione del comparto di contrattazione per le agenzie fisca-
li; ciascuna agenzia definisce la contrattazione integrati-
va aziendale di secondo livello.

2. Al fine di garantire l’imparzialità e il buon anda-
mento nell’esercizio della funzione pubblica assegnata alle
agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a garanti-
re l’indipendenza e l’autonomia tecnica del personale.

3. Il regolamento di amministrazione è deliberato, su
proposta del direttore dell’agenzia, dal comitato di gestione
ed è sottoposto al ministro vigilante secondo le disposi-
zioni dell’articolo 60 del presente decreto legislativo. In
particolare esso, in conformità con i princìpi contenuti nel
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni1:

a) disciplina l’organizzazione e il funzionamento
dell’agenzia;

b) detta le norme per l’assunzione del personale
dell’agenzia, per l’aggiornamento e per la formazione pro-
fessionale;

c) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale dipendente dall’agenzia;

d) determina le regole per l’accesso alla dirigen-
za2.

1 Alinea così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
2 Tutti i riferimenti al D.Lgs. 29/1993, si intendono effettuati alle cor-

rispondenti disposizioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di abroga-
zione.

72. Rappresentanza in giudizio. 1. Le agenzie fiscali
possono avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico approvato
con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.

Sezione III
Disposizioni transitorie

73. Gestione e fasi del cambiamento. 1. Con decreto
ministeriale può essere costituita, alle dirette dipendenze
del ministro delle finanze, un’apposita struttura interdi-

§ 1.1



PROVVEDIMENTI NON PRESENTI NEL CODICE257

sciplinare di elevata qualificazione scientifica e profes-
sionale. La struttura collabora con il ministro al fine di
curare la transizione durante le fasi del cambiamento e
fino al pieno funzionamento del regime di gestione previ-
sto dal presente decreto legislativo. Alle relative spese si
provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di pre-
visione della spesa del ministero delle finanze e dello sta-
to di previsione della spesa dell’amministrazione autono-
ma dei monopoli di Stato. Quando vengono trattate que-
stioni riguardanti le materie trattate dalle agenzie fiscali,
alle riunioni della struttura di cui al presente comma par-
tecipano, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, i
direttori delle agenzie interessate1.

2. Il ministro delle finanze provvede con propri de-
creti a definire e rendere esecutive le fasi della trasforma-
zione.

3. Entro il termine di si mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, vengono nominati
il direttore e i comitati direttivi di ciascuna agenzia. Con
propri decreti il ministro delle finanze approva gli statuti
provvisori e le disposizioni necessarie al primo funziona-
mento di ciascuna agenzia.

4. Il ministro delle finanze stabilisce le date a decor-
rere dalle quali le funzioni svolte dal ministero, secondo
l’ordinamento vigente, vengono esercitate dalle agenzie.
Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dai
dipartimenti del ministero.

5. Il ministro delle finanze dispone con decreto in
ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle
attività di ciascuna agenzia.

6. I termini di cui al presente articolo possono essere
modificati con decreto del ministro delle finanze.

7. Con l’entrata in vigore del regolamento di cui al-
l’articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla
organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell’ammi-
nistrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni
del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del
regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 e successi-
ve integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26
aprile 1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche,
della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive integra-
zioni e modifiche, degli articoli da 9 a 12 della legge 24
aprile 1980, n. 146 e successive integrazioni e modifiche.

1 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

74. Disposizioni transitorie sul personale. 1. A par-
tire dalla data fissata con decreto del ministro delle finan-
ze, tutto il personale del ministero è incluso in un ruolo
speciale e distaccato presso i nuovi uffici del ministero o
presso le agenzie fiscali secondo un piano diretto a con-
sentire l’avvio delle attività in conformità con le trasfor-
mazioni attuate con il presente decreto legislativo. Il pia-
no si conforma, previa concertazione con le organizzazio-
ni sindacali, a criteri di maggiore aderenza alle funzioni
ed alle attività svolte in precedenza dai singoli dipenden-
ti, inclusi quelli appartenenti ad uffici soppressi.

2. Il trattamento giuridico ed economico definito o
da definire ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, conti-
nua ad applicarsi ai dipendenti di cui al comma 1 fino alla
stipulazione dei nuovi contratti collettivi di lavoro, fermi
altresì gli istituti e le procedure che regolano le relazioni
sindacali.

3. Ciascun dirigente svolge il proprio incarico, fino
alla scadenza del relativo termine e secondo le modalità
del contratto individuale, presso il ministero o l’agenzia a
cui è provvisoriamente assegnato. Dopo l’approvazione
del contratto collettivo e contemporaneamente alla stipu-
la del successivo contratto individuale direttamente con
una agenzia fiscale, si provvede all’inquadramento nel
ruolo della stessa agenzia. Ai dirigenti transitoriamente
distaccati presso un’agenzia fiscale si applicano, nel caso
di mancata stipulazione di un contratto individuale, le di-
sposizioni dell’articolo 19, comma 10 del decreto legisla-
tivo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e
modificazioni.

4. Il regolamento emanato ai sensi dell’articolo 4 di-
sciplina l’inquadramento definitivo dei dirigenti provvi-
soriamente distaccati presso il ministero a termini del com-
ma 3 del presente articolo e può, a parità di oneri a carico
del bilancio dello Stato, trasformare le posizioni econo-
miche regolate dalle disposizioni di leggi vigenti per il
ministero delle finanze in rapporti di lavoro o di consu-
lenza conformi alle funzioni attribuite dal presente decre-
to legislativo al ministero1.

5. L’inquadramento definitivo del restante personale
nelle dotazioni organiche del ministero e delle agenzie fi-
scali è disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 58,
comma 3 e dai regolamenti di cui all’articolo 71, comma
2 del presente decreto legislativo, ferma in ogni caso l’ap-
plicazione delle disposizioni previste dalla legislazione
vigente e dai contratti collettivi a garanzia del personale
dipendente dai ministeri2.

1 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
2 Tutti i riferimenti al D.Lgs. 29/1993, si intendono effettuati alle cor-

rispondenti disposizioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di abroga-
zione.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA, DI

UNIVERSITÀ E RICERCA, DI POLITICHE AGRICOLE

75. Disposizioni particolari per l’area dell’istruzio-
ne non universitaria. 1. […]1.

2. […]1.
3. Relativamente alle competenze in materia di istru-

zione non universitaria, il ministero ha organizzazione
periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello
dirigenziale o dirigenziale generale, in relazione alla po-
polazione studentesca della relativa regione, quali auto-
nomi centri di responsabilità amministrativa, che eserci-
tano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle
inerenti all’attività di supporto alle istituzioni scolastiche
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autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e
con gli enti locali, ai rapporti con le università e le agen-
zie formative, al reclutamento e alla mobilità del persona-
le scolastico, ferma restando la dimensione provinciale
dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e
ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di
personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordi-
nato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istru-
zione è costituito presso ogni ufficio scolastico regionale
un organo collegiale a composizione mista, con rappre-
sentanti dello Stato, della regione e delle autonomie terri-
toriali interessate, cui compete il coordinamento delle at-
tività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valuta-
zione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla
organizzazione degli uffici scolastici regionali e del rela-
tivo organo collegiale si provvede con regolamento adot-
tato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore
del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze
scolastiche regionali e, in relazione all’articolazione sul
territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di
consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono
contestualmente soppressi i provveditorati agli studi2.

4. In relazione all’entrata in vigore delle disposizioni
di attuazione dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, il riordino dell’area dell’istruzione non universita-
ria è definitivamente attuato entro l’anno 2000, garanten-
do l’invarianza della spesa per le dotazioni organiche di
personale previste dal decreto del presidente del consi-
glio dei ministri 30 luglio 1996.

5. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’ar-
ticolo 4 il ministro della pubblica istruzione è autorizzato a
sperimentare anche con singoli atti modelli organizzativi con-
formi alle disposizioni del presente decreto legislativo che
consentano l’aggregazione di compiti e funzioni omogenee
con attribuzione delle connesse responsabilità amministrative
e contabili al dirigente preposto. Per tali finalità è altresì auto-
rizzato a promuovere i procedimenti di formazione, riconver-
sione e riqualificazione necessari in relazione alla nuova orga-
nizzazione e alle competenze dell’amministrazione.

1 Comma abrogato dall’art. 4, D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito
in L. 5 marzo 2020, n. 12, a decorrere dal 10 marzo 2020.

2 Comma così modificato dall’art. 1, comma 394, L. 27 dicembre
2013, n. 147.

76. Riordino degli istituti regionali di ricerca, speri-
mentazione e aggiornamento educativi. […]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 4, D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito in
L. 5 marzo 2020, n. 12, a decorrere dal 10 marzo 2020.

77. Disposizioni per l’università e la ricerca. […]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 4, D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito in
L. 5 marzo 2020, n. 12, a decorrere dal 10 marzo 2020.

78. Disposizioni per le politiche agricole. 1. Fino alla
data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazio-

ne del nuovo ministero delle politiche agricole e forestali,
il ministro per le politiche agricole è riordinato ai sensi
dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, prevedendo che il dipartimento delle politiche di
mercato e il dipartimento della qualità dei prodotti agroa-
limentari e dei servizi, sono articolati rispettivamente in
due ed in tre uffici di livello dirigenziale generale.

CAPO IV
AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE1

1 Capo abrogato dall’art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito
in L. 9 novembre 2001, n. 401.

79. Agenzia di protezione civile. […]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, conver-
tito in L. 9 novembre 2001, n. 401.

80. Vigilanza. […]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, conver-
tito in L. 9 novembre 2001, n. 401.

81. Compiti. […]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, conver-
tito in L. 9 novembre 2001, n. 401.

82. Organi. […]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, conver-
tito in L. 9 novembre 2001, n. 401.

83. Commissione grandi rischi e comitato operativo
della protezione civile. […]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, conver-
tito in L. 9 novembre 2001, n. 401.

84. Fonti di finanziamento. […]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, conver-
tito in L. 9 novembre 2001, n. 401.

85. Personale. […]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, conver-
tito in L. 9 novembre 2001, n. 401.

86. Primo inquadramento del personale. […]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, conver-
tito in L. 9 novembre 2001, n. 401.

87. Norme finali e abrogazioni. […]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, conver-
tito in L. 9 novembre 2001, n. 401.

CAPO V
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE
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88. Agenzia per la formazione e l’istruzione profes-
sionale. […]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 4, D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito in
L. 5 marzo 2020, n. 12, a decorrere dal 10 marzo 2020.

89. Disposizioni finali. 1. Il ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni conseguen-
ziali all’applicazione del presente decreto legislativo.

1.2 - D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 (suppl. ord. G.U.

1° settembre 1999, n. 205). Ordinamento della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo

11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

CAPO I
ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA

1. Denominazioni. 1. Nel presente decreto legislati-
vo sono denominati:

a) «Presidente» il Presidente del Consiglio dei Mini-
stri e «Presidenza» la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) «Segretariato generale», «Segretario generale»
e «Vicesegretario generale»: rispettivamente, il Segreta-
riato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Vicesegretario generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;

c) «Dipartimenti»: le strutture di livello dirigen-
ziale generale in cui si articola il Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprensive di una
pluralità di uffici accomunati da omogeneità funzionale;

d) «uffici»: strutture di livello dirigenziale gene-
rale collocate all’interno di strutture dipartimentali ovve-
ro in posizione di autonomia funzionale, equiparabile a
quella dei Dipartimenti;

e) «servizi»: unità operative di base di livello diri-
genziale.

2. Finalità e funzioni. 1. Il presente decreto legislati-
vo disciplina l’ordinamento, l’organizzazione e le funzio-
ni della Presidenza, della cui attività il Presidente si avva-
le per l’esercizio delle autonome funzioni di impulso, in-
dirizzo e coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e
dalle leggi della Repubblica. L’organizzazione della Pre-
sidenza tiene conto, in particolare, della esigenza di assi-
curare, anche attraverso il collegamento funzionale con le
altre amministrazioni interessate, l’unità di indirizzo po-
litico ed amministrativo del Governo, ai sensi dell’artico-
lo 95 della Costituzione.

2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in partico-
lare, per l’esercizio, in forma organica e integrata, delle
seguenti funzioni:

a) la direzione ed i rapporti con l’organo collegia-
le di governo;

b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con
altri organi costituzionali;

c) i rapporti del Governo con le istituzioni euro-
pee;

d) i rapporti del Governo con il sistema delle au-
tonomie;

e) i rapporti del Governo con le confessioni reli-
giose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma, della
Costituzione;

f) la progettazione delle politiche generali e le de-
cisioni di indirizzo politico generale;

g) il coordinamento dell’attività normativa del
Governo;

h) il coordinamento dell’attività amministrativa del
Governo e della funzionalità dei sistemi di controllo in-
terno;

i) la promozione e il coordinamento delle politi-
che di pari opportunità e delle azioni di Governo volte a
prevenire e rimuovere le discriminazioni;

l) il coordinamento delle attività di comunicazio-
ne istituzionale, dei informazione, nonché relative all’edi-
toria ed ai prodotti editoriali1;

m) la promozione e verifica dell’innovazione nel
settore pubblico ed il coordinamento in materia di lavoro
pubblico;

n) il coordinamento di particolari politiche di set-
tore considerate strategiche dal programma di Governo;

o) il monitoraggio dello stato di attuazione del pro-
gramma di Governo e delle politiche settoriali.

1 Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343.

3. Partecipazione all’Unione europea. 1. Il Presidente
promuove e coordina l’azione del Governo diretta ad as-
sicurare la piena partecipazione dell’Italia all’Unione eu-
ropea e lo sviluppo del processo di integrazione europea.

2. Compete al Presidente del Consiglio la responsa-
bilità per l’attuazione degli impegni assunti nell’ambito
dell’Unione europea. A tal fine, il Presidente si avvale di
un apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio.
Di tale struttura si avvale, altresì, per il coordinamento,
nella fase di predisposizione della normativa comunita-
ria, delle amministrazioni dello Stato competenti per set-
tore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti so-
ciali interessate, ai fini della definizione della posizione
italiana da sostenere, di intesa con il Ministero degli affa-
ri esteri, in sede di Unione europea.

3. Restano ferme le attribuzioni regionali in materia
di attuazione delle norme comunitarie e in materia di rela-
zioni con le istituzioni comunitarie.

4. Rapporti con il sistema delle autonomie. 1. Il Presi-
dente coordina l’azione del Governo in materia di rapporti
con il sistema delle autonomie e promuove lo sviluppo del-
la collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali.

2. Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni de-
gli appositi organi a composizione mista, promuove le
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iniziative necessarie per l’ordinato svolgimento dei rap-
porti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura l’eser-
cizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti
per i casi di inerzia e di inadempienza.

3. Per l’esercizio dei compiti di cui al presente arti-
colo, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento
per gli affari regionali, e, ferma restandone l’attuale posi-
zione funzionale e strutturale, delle segreterie della Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano e della Confe-
renza Stato-Città e autonomie locali, nonché dell’ufficio
per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il
personale addetto alla struttura di supporto del Commis-
sario straordinario del Governo per l’attuazione del fede-
ralismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giu-
ridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti
dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente
dal Presidente del Consiglio dei ministri1.

1 Comma così modificato dall’art. 10, L. 5 giugno 2003, n. 131.

5. Politiche di pari opportunità. […]1.

1 Articolo abrogato dall’art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

6. Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi. 1.
Le funzioni relative al coordinamento dell’attività normati-
va del Governo sono organizzate in un apposito Dipartimen-
to, in modo da garantire, in coerenza con quanto disposto
dall’articolo 19, comma 1, lettere c) e d), della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, la valutazione d’impatto della regolazione,
la semplificazione dei procedimenti, la qualità del linguag-
gio normativo, l’applicabilità dell’innovazione normativa, la
adempiuta valutazione degli effetti finanziari. Il Dipartimen-
to, in collaborazione con il Dipartimento di cui all’articolo 3,
comma 2, assicura, quanto al processo di formazione ed at-
tuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l’esa-
me preliminare della situazione normativa ed economica in-
terna e la valutazione delle conseguenze dell’introduzione di
norme comunitarie sull’assetto interno. Del Dipartimento
fanno parte i settori legislativi operanti nell’ambito della Pre-
sidenza, nonché la segreteria del Nucleo per la semplifica-
zione delle norme e delle procedure di cui all’articolo 3 della
legge 8 marzo 1999, n. 50. Al Dipartimento possono essere
assegnati in posizione di fuori ruolo, in aggiunta al Capo ed
al Vice Capo del Dipartimento stesso, magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in
numero non superiore a sette. A tale personale si applica quan-
to disposto dall’articolo 12, comma 9.

6-bis. Dipartimento nazionale per le politiche anti-
droga. […]1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi
abrogato dall’art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito in L. 17 luglio
2006, n. 233.

7. Autonomia organizzativa. 1. Per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali di cui all’articolo 2, e per i com-

piti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse
umane e strumentali, il Presidente individua con propri
decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strut-
ture in cui si articola il Segretariato generale.

2. Con propri decreti, il Presidente determina le strut-
ture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegre-
tari da lui delegati.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero
massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organiz-
zazione interna delle strutture medesime provvedono, nel-
l’ambito delle rispettive competenze, il Segretario gene-
rale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.

4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il rag-
giungimento di risultati determinati o per la realizzazione
di specifici programmi, il Presidente istituisce, con pro-
prio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata
temporanea, comunque non superiore a quella del Gover-
no che le ha istituite, è specificata dall’atto istitutivo. En-
tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione, il Presidente può ridefinire le finalità
delle strutture di missione già operanti: in tale caso si ap-
plica l’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato
nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che
operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri
decreti, ne disciplina le strutture di supporto1.

4-bis. Per le attribuzioni che implicano l’azione uni-
taria di più dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il
Presidente può istituire con proprio decreto apposite uni-
tà di coordinamento interdipartimentale, il cui responsa-
bile è nominato ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Dall’attuazione del presen-
te comma non devono in ogni caso derivare nuovi o mag-
giori oneri per il bilancio dello Stato1.

5. Il Segretario generale è responsabile del funziona-
mento del Segretariato generale e della gestione delle ri-
sorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario
generale può essere coadiuvato da uno o più Vicesegretari
generali. Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegre-
tari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari
preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della
preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal
Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sotto-
segretario competente.

6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le re-
sponsabilità dirigenziali nelle pubbliche amministrazio-
ni, con particolare riferimento alla valutazione dei risulta-
ti, si applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalità
da definirsi con decreto del Presidente, sentite le organiz-
zazioni sindacali, tenuto conto della peculiarità dei com-
piti della Presidenza. Il Segretario generale e, per le strut-
ture ad essi affidate, i Ministri o Sottosegretari delegati,
indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonché gli
obiettivi di gestione e di risultato cui sono tenuti i diri-
genti generali preposti alle strutture individuate dal Presi-
dente.
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7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli uf-
fici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle re-
lative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o
sottosegretari della Presidenza, e ne determina la compo-
sizione.

8. La razionalità dell’ordinamento e dell’organizza-
zione della Presidenza è sottoposta a periodica verifica
triennale, anche mediante ricorso a strutture specializzate
pubbliche o private. Il Presidente informa le Camere dei
risultati della verifica. In sede di prima applicazione del
presente decreto, la verifica è effettuata dopo due anni.

1 I commi 4 e 4-bis così sostituiscono l’originario comma 4 per effet-
to dell’art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in L. 24 novembre
2006, n. 286.

8. Autonomia contabile e di bilancio. 1. A decorrere
dall’esercizio finanziario successivo a quello di entrata in
vigore del presente decreto, la Presidenza provvede al-
l’autonoma gestione delle spese nei limiti delle disponi-
bilità iscritte in apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Con pro-
pri decreti il Presidente stabilisce, in coerenza con i crite-
ri di classificazione della spesa del bilancio statale, la strut-
tura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese. I
decreti, nell’ambito dei princìpi generali della contabilità
pubblica, tengono conto delle peculiari esigenze di fun-
zionalità della Presidenza. Con detti decreti si provvede
altresì all’attuazione di disposizioni legislative recanti li-
miti per specifiche categorie di spesa in modo da assicu-
rare, nel sistema dell’autonomia contabile e di bilancio
della Presidenza e dandone adeguata evidenza, l’invarianza
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto dei ri-
sultati previsti dalle disposizioni legislative medesime1.

2. Gravano su un apposito fondo del bilancio della
Presidenza, alimentato anche mediante storno di apposite
disponibilità dagli stati di previsione della spesa dei Mi-
nisteri interessati, le spese relative a gestioni affidate a
Commissari straordinari di Governo, ai sensi dell’artico-
lo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero per il
funzionamento di organi collegiali istituiti presso la Pre-
sidenza per disposizione di legge o con decreto emanato
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. I decreti di cui al comma 1 sono comunicati ai Pre-
sidenti delle Camere, ai quali sono altresì trasmessi i bi-
lanci preventivi, annuale e pluriennale, e il rendiconto della
gestione finanziaria della Presidenza.

1 Comma così modificato dall’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Personale della Presidenza. 1. Gli incarichi diri-
genziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le
disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del de-
creto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive mo-
dificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle
strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle
altre strutture, ferma restando l’applicabilità, per gli inca-

richi di direzione di dipartimento, dell’articolo 28 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal pre-
sente decreto, e ferma altresì restando l’applicabilità de-
gli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stes-
sa.

2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavo-
ro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro
i limiti di cui all’articolo 11, comma 4; di personale di
prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche,
ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando,
fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate
dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal
settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determi-
nato per le esigenze delle strutture e delle funzioni indivi-
duate come di diretta collaborazione; di consulenti o esper-
ti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nomina-
ti per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal
Presidente.

3. Salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 4-
bis, in materia di reclutamento del personale di ruolo, il
Presidente, con proprio decreto, può istituire, in misura
non superiore al venti per cento dei posti disponibili, una
riserva di posti per l’inquadramento selettivo, a parità di
qualifica, del personale di altre amministrazioni in servi-
zio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti profes-
sionali adeguati e comprovati nel tempo1.

4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della
Presidenza è disciplinato dalla contrattazione collettiva e
dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in
conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,
anche per quanto attiene alla definizione del comparto di
contrattazione per la Presidenza. Tale regime si applica,
relativamente al trattamento economico accessorio e fatta
eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a catego-
rie sottratte alla contrattazione collettiva, al personale che
presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al
personale di prestito in servizio presso la Presidenza stes-
sa.

5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il con-
tingente del personale di prestito, ai sensi dell’articolo 11,
comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le
corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio.
Appositi contingenti sono previsti per il personale delle
forze di polizia, per le esigenze temporanee di cui all’arti-
colo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
nonché per il personale di prestito utilizzabile nelle strut-
ture di diretta collaborazione. Il Presidente può ripartire
per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle di-
sponibilità finanziarie, i contingenti del personale di pre-
stito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo
Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazio-
ne del personale estraneo e del personale di prestito ad-
detto ai gabinetti e segreterie delle autorità politiche. Il
restante personale di prestito è restituito entro sei mesi
alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del
comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di
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specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle
strutture della Presidenza.

5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi
disciplinati dall’articolo 18, comma 3, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, è obbligatorio e viene disposto, secondo
le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in
deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura
eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il ser-
vizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra
analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di apparte-
nenza, presso la Presidenza dal personale di ogni ordine,
grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 7,
primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è equi-
parato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al
servizio prestato presso le amministrazioni di appartenen-
za. Le predette posizioni in ogni caso non possono deter-
minare alcun pregiudizio, anche per l’avanzamento e il
relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In de-
roga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ivi com-
preso quanto disposto dall’articolo 7, secondo comma,
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il conferimento al
personale di cui al presente comma di qualifiche, gradi
superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle
competenti amministrazioni, anche quando comportino
l’attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali
o valutazioni di idoneità, non richiede l’effettivo eserci-
zio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal co-
mando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che prose-
guono senza soluzione di continuità. Il predetto personale
è collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica,
grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio
prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l’or-
dine di ruolo2 3.

5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e
qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare ser-
vizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Com-
missari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 del-
la legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le strutture di
missione di cui all’articolo 7, comma 4, mantiene il tratta-
mento economico fondamentale delle amministrazioni di
appartenenza, compresa l’indennità di amministrazione,
ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il
personale appartenente ad altre amministrazioni pubbli-
che di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in
analoga posizione, la Presidenza provvede, d’intesa con
l’amministrazione di appartenenza del dipendente, alla
ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trat-
tamento economico fondamentale spettante al dipendente
medesimo2.

5-quater. Con il provvedimento istitutivo delle strut-
ture di supporto o di missione di cui al comma 5-ter sono
determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di per-
sonale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento
delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro in-

trinseca temporaneità, non determinano variazioni nella
consistenza organica del personale di cui agli articoli 9-
bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi oneri si provvede
attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Pre-
sidenza e, previo accordo, delle altre amministrazioni even-
tualmente coinvolte nelle attività delle predette strutture2.

6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il trat-
tamento economico del Segretario generale e dei vicese-
gretari generali, nonché i compensi da corrispondere ai
consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubbli-
ca amministrazione.

7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di
cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di
cui all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
quella di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Il Presidente può richiedere il parere
del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di
cui all’articolo 84.

1 Comma così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343.
2 Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343.
3 Le disposizioni del presente comma  si applicano anche in caso di

elezione o nomina a giudice costituzionale e a presidente o componente
delle autorità amministrative indipendenti (art. 7-vicies quinquies, D.L. 31
gennaio 2005, n. 7, convertito in L. 31 marzo 2005, n. 43).

4 Tutti i riferimenti al D.Lgs. 29/1993, si intendono effettuati alle cor-
rispondenti disposizioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di abroga-
zione.

9-bis. Personale dirigenziale della Presidenza. 1. In
considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti al
Presidente, è istituito il ruolo dei consiglieri e dei referen-
dari della Presidenza, ferma restando la disciplina dettata
dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel predet-
to ruolo sono inseriti, rispettivamente, i dirigenti di prima
e di seconda fascia.

2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale
della Presidenza sono determinate in misura corrispon-
dente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia
istituiti con i provvedimenti di organizzazione delle strut-
ture, emanati ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 21.

3. La Presidenza provvede alla copertura dei posti di
funzione di prima e seconda fascia con personale di ruo-
lo, con personale dirigenziale di altre pubbliche ammini-
strazioni, chiamato in posizione di comando, fuori ruolo
o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di
provenienza, e con personale incaricato ai sensi dell’arti-
colo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165; con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli
articoli 9 e 11, è determinata la percentuale di posti di
funzione conferibili a dirigenti di prestito. Nel caso di
conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale
a dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di pre-
stito, non si applica la disposizione di cui al terzo periodo
dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per i posti di
funzione da ricoprire secondo le disposizioni di cui al-
l’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
continua ad applicarsi esclusivamente la disciplina recata
dal medesimo articolo 182.
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4. I posti di funzione e le relative dotazioni organi-
che possono essere rideterminati con i decreti adottati ai
sensi dell’articolo 7.

5. Salvo quanto previsto dai commi 7 e 8, al ruolo
dirigenziale di cui al comma 1 accede esclusivamente il
personale reclutato tramite pubblico concorso bandito ed
espletato dalla Presidenza, al quale possono essere am-
messi solo i dipendenti di cui all’articolo 28, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È comun-
que facoltà della Presidenza, in sede di emanazione del
bando, procedere al reclutamento dei dirigenti tramite cor-
so-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuo-
la superiore della pubblica amministrazione.

6. In fase di prima attuazione, le dotazioni organiche
di cui al comma 2 sono determinate con riferimento ai
posti di funzione istituiti con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modi-
ficazioni. In prima applicazione è riservata al personale
dirigenziale di prestito una quota delle dotazioni organi-
che di prima e di seconda fascia pari al dieci per cento dei
rispettivi posti di funzione, determinati ai sensi del pre-
sente comma, fatta salva l’applicazione dell’articolo 18,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. In fase di prima attuazione, nel ruolo organico del
personale dirigenziale di cui al comma 1 sono inseriti,
anche in soprannumero con riassorbimento delle posizio-
ni in relazione alle vacanze dei posti, i dirigenti di prima e
seconda fascia secondo le disposizioni del regolamento
previsto dall’articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio
2002, n. 145, fatto salvo il diritto di opzione previsto dal-
lo stesso comma 2, nonché i titolari, in servizio presso la
Presidenza alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, di
incarichi dirigenziali che furono conferiti ai sensi dell’ar-
ticolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29. Le qualifiche di consigliere e di referendario sono
attribuite ai dirigenti di prima e di seconda fascia succes-
sivamente al riassorbimento, nell’ambito di ciascuna fa-
scia, delle eventuali posizioni soprannumerarie. Sono prio-
ritariamente inseriti nel ruolo di cui al comma 1 i dirigenti
già inquadrati nelle soppresse tabelle allegate alla legge
23 agosto 1988, n. 400, i dirigenti vincitori di concorso
presso la Presidenza e i dirigenti con incarico di prima
fascia. La collocazione dei dirigenti nella posizione so-
prannumeraria non comporta alcun pregiudizio giuridico,
economico e di carriera.

8. Successivamente alle operazioni di inquadramen-
to effettuate ai sensi del comma 7, in prima applicazione e
fino al 31 dicembre 2005, i posti di seconda fascia nel
ruolo del personale dirigenziale sono ricoperti:

a) per il trenta per cento tramite concorso pubbli-
co;

b) per il venticinque per cento tramite concorso
riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti del-
la pubblica amministrazione, muniti di laurea, con alme-
no cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali
per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma

di laurea, o, in alternativa ai predetti cinque anni di servi-
zio, muniti sia del diploma di laurea che del diploma di
specializzazione o del dottorato di ricerca o altro titolo
post-universitario, rilasciati da istituti universitari italiani
o stranieri, e che, nel periodo compreso tra la data di en-
trata in vigore della legge 6 luglio 2002, n. 137, ed il 1°
gennaio 2003, erano incaricati, ai sensi dell’articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni
dirigenziali o equiparate presso strutture della Presiden-
za, ivi comprese quelle di cui all’articolo 14 del medesi-
mo decreto legislativo;

c) per il venticinque per cento tramite concorso
riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti di
ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea,
che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti
in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto
il possesso del diploma di laurea e che, alla data del 1°
gennaio 2003, erano in servizio in strutture collocate presso
la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all’articolo 14
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al
personale di ruolo della Presidenza, in possesso dei me-
desimi requisiti, che, alla predetta data del 1° gennaio 2003,
si trovava in posizione di comando, fuori ruolo o aspetta-
tiva presso altre pubbliche amministrazioni;

d) per il dieci per cento tramite concorso riserva-
to, per titoli ed esame colloquio, al personale di cui all’ar-
ticolo 5 della legge 15 luglio 2002, n. 145, purché in pos-
sesso del diploma di laurea, in servizio alla data del 1°
gennaio 2003 presso la Presidenza;

e) per il restante dieci per cento tramite concorso
riservato, per titoli ed esame colloquio, agli idonei a con-
corsi pubblici banditi ed espletati dalla Presidenza, ai sensi
dell’articolo 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e dell’articolo 29 della legge 8 novembre 2000, n.
328, per il reclutamento di dirigenti dotati di alta profes-
sionalità e che, alla data del 1° gennaio 2003, erano in
servizio a qualunque titolo in strutture collocate presso la
Presidenza, ivi comprese quelle di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. I vincitori dei concorsi previsti dal comma 8 sono
collocati nel ruolo in posizione successiva, anche sopran-
numeraria, ai dirigenti inseriti ai sensi e per gli effetti del
comma 7.

10. È rimessa alla contrattazione collettiva di com-
parto autonomo del personale dirigenziale della Presiden-
za appartenente al ruolo di cui al comma 1 l’articolazione
delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle con-
nesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione
dei dirigenti3.

1 Per un’interpretazione autentica del presente comma, v. art. 2, D.L.
31 agosto 2013, n. 101, convertito in L. 30 ottobre 2013, n. 125.

2 Comma così modificato dall’art. 15, L. 4 novembre 2010, n. 183.
3 Articolo aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343.

9-ter. Istituzione del ruolo speciale della Protezione
civile. 1. Per l’espletamento delle specifiche funzioni di
coordinamento in materia di protezione civile sono istitu-
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iti, nell’ambito della Presidenza, i ruoli speciali tecnico-
amministrativi del personale dirigenziale e del personale
non dirigenziale della Protezione civile.

2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fa-
scia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente
articolo presso il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza, è inquadrato nel ruolo speciale dirigenziale
istituito al comma 1, fatto salvo il diritto di opzione pre-
visto dall’articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002,
n. 145.

3. Nel ruolo speciale del personale non dirigenziale
istituito al comma 1 è inquadrato il personale già apparte-
nente al ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la
Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730,
nonché il personale delle aree funzionali già appartenente
al ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella
E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993,
n. 106. Il personale non dirigenziale da inquadrare nel
ruolo di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore
del presente articolo, non presta servizio presso il Dipar-
timento della protezione civile ed il personale di cui alla
tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 11 luglio 2003 che presta servizio alla mede-
sima data presso il Dipartimento della protezione civile
ha facoltà di opzione secondo modalità e termini stabiliti
con il decreto del Presidente di cui al comma 4.

4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli
articoli 7, 9 e 11, si provvede alla determinazione delle
dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali, non-
ché alla determinazione, in misura non superiore al trenta
per cento della consistenza dei predetti ruoli speciali, del
contingente di personale in comando o fuori ruolo di cui
può avvalersi il Dipartimento della protezione civile.

5. Sono contestualmente abrogati il ruolo speciale ad
esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della
legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché il ruolo del Servi-
zio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del pre-
sente articolo, l’articolo 10 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, si applica anche al personale inquadrato nei ruoli
della Presidenza istituiti sulla base di norme anteriori alla
legge 23 agosto 1988, n. 400, qualora detto personale ri-
sulti in possesso dei requisiti indicati all’articolo 38, com-
ma 4, della medesima legge1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343.

CAPO II
NORME DI PRIMA APPLICAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

10. Riordino dei compiti operativi e gestionali. 1. Ai
sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere a) e b), della legge
15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di segui-
to individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzio-
nali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni
di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai

Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le
corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie,
materiali ed umane:

a) turismo al Ministero dell’industria, commercio
e artigianato;

b) italiani nel mondo al Ministero degli affari este-
ri1;

c) segreteria del comitato per la liquidazione delle
pensioni privilegiate ordinarie, di cui all’articolo 19, com-
ma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
Ministero del tesoro, bilancio e programmazione econo-
mica;

d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al com-
ma 5, nonché Commissione Reggio Calabria, di cui al-
l’articolo 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commis-
sione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero
dei lavori pubblici;

e) diritto d’autore e disciplina della proprietà let-
teraria, nonché promozione delle attività culturali, nell’am-
bito dell’attività del Dipartimento per l’informazione ed
editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come
previsto dall’articolo 52, comma 2, del decreto legislati-
vo sul riordino dei Ministeri.

2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali
di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge
15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei
compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne
assumono la responsabilità a decorrere dalla entrata in
vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in
atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega
del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l’assunzio-
ne di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante
apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risor-
se da trasferire.

3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura
successiva a quella in cui il presente decreto entra in vi-
gore, sono trasferiti al Ministero dell’interno, con le ine-
renti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svol-
ti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.

3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Go-
verno nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti nel-
l’ambito della Presidenza, possono essere destinati nelle
relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia o equi-
parati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o chiamati in
posizione di comando o fuori ruolo nell’ambito della per-
centuale di cui all’articolo 9-bis, comma 32.

3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle soppresse
tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente comma
presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sono
inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo diri-
genziale del Ministero dell’interno2.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle poli-
tiche sociali, secondo le disposizioni di cui all’articolo 45
del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i
compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della

§ 1.2



PROVVEDIMENTI NON PRESENTI NEL CODICE265

Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente tra-
sferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.

5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
cui all’articolo 41 del decreto legislativo sul riordinamen-
to dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, mate-
riali e umane, i compiti esercitati, nell’ambito del Diparti-
mento delle aree urbane della Presidenza, dall’Ufficio per
Roma capitale e grandi eventi.

6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla
diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed
umane, all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per
i servizi tecnici, di cui all’articolo 38 del decreto legislati-
vo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le
funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezio-
ne per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 91 del decreto legi-
slativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazio-
ni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già
attribuite all’Ufficio per il sistema informativo unico, che
restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri e sono affidate al Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie3.

6-bis. Il Comitato per l’emersione del lavoro non re-
golare di cui all’articolo 78 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dall’articolo 116, comma 7, del-
la legge 23 dicembre 2000, n. 388, è trasferito al Ministe-
ro del lavoro e delle politiche sociali con le relative risor-
se finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le relative variazioni di bilancio2.

6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti
al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica am-
ministrazione i compiti, le funzioni e le attività esercitati
dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell’articolo 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6 dell’ar-
ticolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Cen-
tro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse
finanziarie e strumentali, nonché quelle umane comun-
que in servizio2 4.

6-quater. In sede di prima applicazione il personale
trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento
giuridico ed economico in godimento2.

6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e
di funzionamento del Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione si provvede con successi-
vi regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell’articolo
5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 392.

6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono abro-
gati il comma 19 dell’articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127, il comma 6 dell’articolo 24 della legge 24
novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1997, n. 5222.

7. […]5.
8. […]5.

9. […]5.
10. La collocazione e l’organizzazione dell’Ufficio

di supporto alla Cancelleria dell’Ordine al merito della
Repubblica e dell’Ufficio di segreteria del Consiglio su-
premo della difesa sono stabilite da appositi protocolli
d’intesa tra Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.

11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto
sono dal presente decreto trasferite ad altre amministra-
zioni, operano presso le amministrazioni medesime.

11-bis. Salva l’applicazione delle disposizioni di cui
al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti
di sicurezza e vigilanza nell’ambito della Presidenza sono
svolti, ai sensi dell’articolo 33 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei
carabinieri nell’ambito di una apposita Sovrintendenza,
costituita con decreto del Presidente adottato ai sensi del-
l’articolo 7, alla quale è preposto un coordinatore nomi-
nato ai sensi dell’articolo 18 della citata legge n. 400 del
19882.

11-ter. La Presidenza può provvedere alla ammini-
strazione, organizzazione, coordinamento e gestione dei
servizi generali di supporto, purché non siano di nocu-
mento alle esigenze di sicurezza, attraverso società per
azioni appositamente costituita, anche con partecipazio-
ne minoritaria di soggetti privati selezionati attraverso
procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra la società e
la Presidenza sono regolati da apposito contratto di servi-
zio, anche con riferimento alla verifica qualitativa delle
prestazioni rese2.

11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto
di servizio di cui al comma 11-ter sono definite le moda-
lità, i termini e le condizioni per l’utilizzazione di perso-
nale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo lo
stesso stato giuridico, su base volontaria e senza pregiu-
dizio economico e di carriera, può essere distaccato pres-
so la società2.

11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel pro-
cesso di attuazione di cui al comma 11-ter è assegnato
alle altre strutture generali della Presidenza, nel rispetto
delle procedure di consultazione con le organizzazioni sin-
dacali previste dalla normativa vigente2.

1 Lettera abrogata dall’art. 1, D.Lgs. 31 ottobre 2002, n. 257, poi
ripristinata dall’art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito in L. 17
luglio 2006, n. 233.

2 Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343.
3 Comma così sostituito dall’art. 2, D.L. 7 settembre 2001, n. 343,

convertito in L. 9 novembre 2001, n. 401.
5 Comma così modificato dall’art. 24, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n.

177.
5 Comma abrogato dall’art. 3, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

11. Ordinamento transitorio. 1. In fase di prima ap-
plicazione del presente decreto, e sino alla adozione dei
decreti di cui all’articolo 7, resta ferma l’attuale organiz-
zazione della Presidenza, relativamente ai compiti non tra-
sferiti ai sensi dell’articolo 10 e fatti salvi gli effetti dei
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decreti legislativi da adottarsi ai sensi degli articoli 11 e
seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare,
fino alla emanazione dei decreti di cui all’articolo 7, com-
ma 2, i Ministri delegati continuano ad avvalersi delle strut-
ture ad essi affidate.

2. Sino alla stipulazione dei nuovi contratti colletti-
vi, resta applicabile al personale in servizio presso la Pre-
sidenza il regime contrattuale del comparto di apparte-
nenza. Sino a diversa previsione contrattuale, le relazioni
sindacali sono regolate, nell’ambito della Presidenza, dal
contratto collettivo per il comparto del personale statale.

3. Con effetto dalla entrata in vigore dei decreti di
cui all’articolo 7, da adottarsi, in prima applicazione, en-
tro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono abrogate le norme di legge, di
regolamento ovvero di organizzazione, emanate ai sensi
dell’articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400, relati-
ve alla organizzazione dei corrispondenti uffici e diparti-
menti della Presidenza.

4. In sede di prima applicazione del presente decre-
to, il rapporto tra consistenza del personale di ruolo della
Presidenza e contingente del personale di prestito è deter-
minato sulla base del personale che alla data del 1° giu-
gno 1999 risulta assegnato alle strutture della Presidenza
non immediatamente trasferite ai sensi dell’articolo 10. A
successive determinazioni delle due grandezze, modifi-
cative delle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n.
400, si perviene con decreto del Presidente, sentite le or-
ganizzazioni sindacali, tenendo conto degli ulteriori tra-
sferimenti di funzioni e strutture, dei risultati delle opera-
zioni di cui al comma 5, delle determinazioni assunte dal
Presidente ai sensi dell’articolo 7, comma 6, dell’obietti-
vo di una graduale riduzione, nelle strutture non di diretta
collaborazione, del rapporto tra personale di prestito e
personale di ruolo. Resta salva l’esigenza di garantire il
ricorso aggiuntivo a personale di prestito per la rapida
copertura di fabbisogni aggiuntivi e temporanei, in rela-
zione a quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, del pre-
sente decreto, e dall’articolo 11 della legge 23 agosto 1988,
n. 4001.

4-bis. Le vacanze dei posti nell’organico del perso-
nale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 sono ricoperte,
fino al 31 dicembre 2005, per il quaranta per cento trami-
te concorso pubblico, per il trenta per cento tramite con-
corso riservato al personale comandato o fuori ruolo e per
il trenta per cento tramite concorso riservato al personale
dei ruoli della Presidenza2.

5. Il diritto di opzione di cui all’articolo 12, comma
1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, è assicurato
ai dipendenti ivi contemplati, anche se in servizio presso
strutture il cui trasferimento ad altre amministrazioni è
differito nel tempo, mediante la predisposizione di appo-
sita procedura da concludersi entro tre mesi dall’entrata
in vigore del presente decreto. Una volta esercitata, l’op-
zione non è più revocabile. Il personale che ha esercitato
l’opzione per la permanenza nei ruoli della Presidenza non

può essere inviato in comando o fuori ruolo presso altre
amministrazioni per il periodo di due anni e, se è già in
tale posizione, ne cessa automaticamente dopo un anno
dall’esercizio dell’opzione, salva scadenza anteriore.

6. Al personale non dirigenziale di ruolo della Presi-
denza che alla data del 1° giugno 1999 risulta assegnato a
strutture della Presidenza immediatamente trasferite ad
altre amministrazioni ai sensi dell’articolo 10, comma 1,
ed al personale non dirigenziale che alla data predetta pre-
sta servizio nelle strutture stesse in posizione di fuori ruo-
lo, comando o distacco, è conservato ad personam, se più
favorevole, il trattamento economico di carattere fisso e
continuativo fruito presso la Presidenza. Al personale non
dirigenziale della Presidenza o di altre amministrazioni
che alla data del 1° giugno 1999 risulti in servizio presso
strutture trasferite con decorrenza non immediata, ai sen-
si dei commi 3 e seguenti dell’articolo 10, è, all’atto del
trasferimento riconosciuto un trattamento economico di
carattere fisso e continuativo complessivamente non infe-
riore a quello in godimento alla decorrenza del trasferi-
mento.

7. Ove, in sede di prima applicazione del presente
decreto, a seguito anche delle opzioni di cui al comma 5,
i limiti del contingente del personale di ruolo risultassero
superati, il Presidente determina i profili professionali per
i quali ulteriori assunzioni restano compatibili con l’obiet-
tivo di graduale riadeguamento numerico del personale.

7-bis. Fino al 31 dicembre 2005, ai fini dell’espleta-
mento dei concorsi di cui al comma 8 dell’articolo 9-bis
si applica quanto previsto dal comma 7, nel limite non
superiore alle 40 unità2.

8. Il decreto di cui all’articolo 8 stabilisce la data dalla
quale un ufficio interno di ragioneria della Presidenza so-
stituisce l’Ufficio centrale di bilancio del Ministero del
tesoro, bilancio e programmazione economica presso la
Presidenza stessa.

9. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente
decreto, la Presidenza provvede a riordinare in un testo
unico le disposizioni di legge relative al proprio ordina-
mento. Il testo unico è aggiornato al termine dei processi
di trasferimento delle funzioni della Presidenza ad ammi-
nistrazioni ministeriali.

1 Comma così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343.
2 Comma aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343.

12. Abrogazione di norme e modifiche alla legge 23
agosto 1988, n. 400. 1. Restano ferme, se non modificate
o abrogate dal presente decreto, le disposizioni della leg-
ge 23 agosto 1988, n. 400, nonché quelle di cui all’artico-
lo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito,
con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639,
anche per ciò che attiene alle competenze in materia di
conferimento degli incarichi dirigenziali. Resta altresì fer-
mo, anche dopo l’entrata in vigore del presente decreto,
quanto previsto dall’articolo 45, comma 3, primo perio-
do, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. […]1.
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3. Le norme che attribuiscono funzioni o compiti a
Ministri senza portafoglio ovvero a specifici uffici o
dipartimenti della Presidenza si intendono modificate
nel senso che le relative funzioni e compiti, salvo che
per le strutture interessate ai trasferimenti di cui all’ar-
ticolo 10, sono attribuite al Presidente e, rispettivamen-
te, alla Presidenza. In sede di prima applicazione del
presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti si
intendono delegate al corrispondente Ministro senza
portafoglio, se nominato, ovvero si intendono attribui-
te all’ufficio interessato sino a diversa determinazione
organizzativa del Presidente.

4. Sono abrogate tutte le disposizioni incompati-
bili con quelle del presente decreto e, in particolare,
le seguenti disposizioni della legge 23 agosto 1988,
n. 400:

a) articolo 18, comma 1, comma 2, secondo peri-
odo, e comma 5;

b) articolo 19, comma 1, lettere s), per quanto ri-
guarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle
pensioni privilegiate ordinarie, v), z), e cc);

c) articolo 21, commi 1, 3, 4, e 5;
d) articolo 22;
e) articolo 23, comma 1;
f) articolo 27;
g) articolo 29, comma 3;
h) articolo 30;
i) articolo 31, commi 1, 2, 3, e 5;
l) articolo 35;
m) articolo 37;
n) articolo 39.

5. L’abrogazione degli articoli 29, comma 3, 31, com-
mi 1, 2, 3 e 5 e 37, comma 2, ha effetto dalla data di ema-
nazione degli atti del Presidente che fissano i criteri e li-
miti di cui all’articolo 9, comma 2, ed il contingente di cui
al comma 5 del medesimo articolo 9.

6. È fatto salvo, relativamente agli articoli 20, 23, e
26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, quanto previsto
all’articolo 11, comma 3.

7. […]2.
8. […]3.
9. […]4.
10. […]5 6.

1 Aggiunge la lettera c-bis) al comma 2 dell’art. 5, L. 23 agosto 1988,
n. 400.

2 Modifica il comma 1 dell’art. 28, L. 23 agosto 1988, n. 400.
3 Aggiunge il comma 4, all’art. 2, L. 23 agosto 1988, n. 400.
4 Modifica il comma 3 dell’art. 18, L. 23 agosto 1988, n. 400.
5 Aggiunge la lettera i-bis) al primo comma dell’art. 19, L. 23 agosto

1988, n. 400.
6 Tutti i riferimenti al decreto 80/1998 contenuti in altri provvedimenti

legislativi si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni di cui al
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

13. Disposizioni finali. 1. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è au-
torizzato ad apportare al bilancio dello Stato le varia-
zioni conseguenziali all’applicazione del presente de-
creto legislativo.

1.3 - D.L. 14 giugno 2021, n. 82 (G.U. 14 giugno 2021,

n. 140), convertito in L. 4 agosto 2021, n. 109 (G.U.

4 agosto 2021, n. 185). Disposizioni urgenti in mate-

ria di cybersicurezza, definizione dell’architettura na-

zionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per

la cybersicurezza nazionale.

1. Definizioni. 1. Ai fini del presente decreto si in-
tende per:

a) cybersicurezza, l’insieme delle attività, fermi
restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n.
124, e gli obblighi derivanti da trattati internazionali, ne-
cessarie per proteggere dalle minacce informatiche reti,
sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni
elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confiden-
zialità e l’integrità e garantendone la resilienza, anche ai
fini della tutela della sicurezza nazionale e dell’interesse
nazionale nello spazio cibernetico;

b) resilienza nazionale nello spazio cibernetico, le
attività volte a prevenire un pregiudizio per la sicurezza
nazionale come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera
f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;

c) decreto-legge perimetro, il decreto-legge 21 set-
tembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni ur-
genti in materia di perimetro di sicurezza nazionale ciber-
netica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rile-
vanza strategica;

d) decreto legislativo NIS, il decreto legislativo 18
maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/
1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
2016, recante misure per un livello comune elevato di sicu-
rezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione;

e) strategia nazionale di cybersicurezza, la strate-
gia di cui all’articolo 6 del decreto legislativo NIS.

2. Competenze del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri. 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono at-
tribuite in via esclusiva:

a) l’alta direzione e la responsabilità generale del-
le politiche di cybersicurezza;

b) l’adozione della strategia nazionale di cybersi-
curezza, sentito il Comitato interministeriale per la cyber-
sicurezza (CIC) di cui all’articolo 4;

c) la nomina e la revoca del direttore generale e
del vice direttore generale dell’Agenzia per la cybersicu-
rezza nazionale di cui all’articolo 5, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini dell’esercizio delle competenze di cui al
comma 1, lettera a), e dell’attuazione della strategia na-
zionale di cybersicurezza, il Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il CIC, impartisce le direttive per la cy-
bersicurezza ed emana ogni disposizione necessaria per
l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia per la
cybersicurezza nazionale.
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3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa
preventivamente il Comitato parlamentare per la sicurez-
za della Repubblica (COPASIR), di cui all’articolo 30 della
legge 3 agosto 2007, n. 124, e le Commissioni parlamen-
tari competenti circa le nomine di cui al comma 1, lettera
c), del presente articolo.

3. Autorità delegata. 1. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare al-
l’Autorità di cui all’articolo 3 della legge 3 agosto 2007,
n. 124, ove istituita, denominata di seguito: «Autorità de-
legata», le funzioni di cui al presente decreto che non sono
ad esso attribuite in via esclusiva.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costante-
mente informato dall’Autorità delegata sulle modalità di
esercizio delle funzioni delegate ai sensi del presente de-
creto e, fermo restando il potere di direttiva, può in qual-
siasi momento avocare l’esercizio di tutte o di alcune di
esse.

3. L’Autorità delegata, in relazione alle funzioni de-
legate ai sensi del presente decreto, partecipa alle riunioni
del Comitato interministeriale per la transizione digitale
di cui all’articolo 8 del decreto-legge 1º marzo 2021, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2021, n. 55.

4. Comitato interministeriale per la cybersicurezza.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istitu-
ito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza
(CIC), con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in
materia di politiche di cybersicurezza.

2. Il Comitato:
a) propone al Presidente del Consiglio dei mini-

stri gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle
politiche di cybersicurezza nazionale;

b) esercita l’alta sorveglianza sull’attuazione del-
la strategia nazionale di cybersicurezza;

c) promuove l’adozione delle iniziative necessa-
rie per favorire l’efficace collaborazione, a livello nazio-
nale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli ope-
ratori privati interessati alla cybersicurezza, nonchè per la
condivisione delle informazioni e per l’adozione di mi-
gliori pratiche e di misure rivolte all’obiettivo della cy-
bersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e
scientifico in materia di cybersicurezza;

d) esprime il parere sul bilancio preventivo e sul
bilancio consuntivo dell’Agenzia per la cybersicurezza
nazionale.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consi-
glio dei ministri ed è composto dall’Autorità delegata, ove
istituita, dal Ministro degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale, dal Ministro dell’interno, dal Mini-
stro della giustizia, dal Ministro della difesa, dal Ministro
dell’economia e delle finanze, dal Ministro dello svilup-
po economico, dal Ministro della transizione ecologica,
dal Ministro dell’università e della ricerca, dal Ministro
delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione

digitale e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili.

4. Il direttore generale dell’Agenzia per la cybersicu-
rezza nazionale svolge le funzioni di segretario del Comi-
tato.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chia-
mare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a se-
guito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri compo-
nenti del Consiglio dei ministri, nonchè altre autorità ci-
vili e militari di cui, di volta in volta, ritenga necessaria la
presenza in relazione alle questioni da trattare.

6. Il Comitato svolge altresì le funzioni già attribuite
al Comitato interministeriale per la sicurezza della Re-
pubblica (CISR), di cui all’articolo 5 della legge 3 agosto
2007, n. 124, dal decreto-legge perimetro e dai relativi
provvedimenti attuativi, fatta eccezione per quelle previ-
ste dall’articolo 5 del medesimo decreto-legge perimetro.

5. Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 1. È isti-
tuita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della
cybersicurezza, l’Agenzia per la cybersicurezza naziona-
le, denominata ai fini del presente decreto «Agenzia», con
sede in Roma.

2. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pub-
blico ed è dotata di autonomia regolamentare, ammini-
strativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanzia-
ria, nei limiti di quanto previsto dal presente decreto. Il
Presidente del Consiglio dei ministri e l’Autorità delega-
ta, ove istituita, si avvalgono dell’Agenzia per l’esercizio
delle competenze di cui al presente decreto.

3. Il direttore generale dell’Agenzia è nominato tra
soggetti appartenenti a una delle categorie di cui all’arti-
colo 18, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in
possesso di una documentata esperienza di elevato livello
nella gestione di processi di innovazione. Gli incarichi del
direttore generale e del vice direttore generale hanno la
durata massima di quattro anni e sono rinnovabili, con
successivi provvedimenti, per una durata complessiva
massima di ulteriori quattro anni. Il direttore generale ed
il vice direttore generale, ove provenienti da pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decre-
to legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono collocati fuori
ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizio-
ne, secondo gli ordinamenti di appartenenza. Per quanto
previsto dal presente decreto, il direttore generale del-
l’Agenzia è il diretto referente del Presidente del Consi-
glio dei ministri e dell’Autorità delegata, ove istituita, ed
è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al per-
sonale dell’Agenzia. Il direttore generale ha la rappresen-
tanza legale dell’Agenzia.

4. L’attività dell’Agenzia è regolata dal presente de-
creto e dalle disposizioni la cui adozione è prevista dallo
stesso.

5. L’Agenzia può richiedere, anche sulla base di ap-
posite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua
competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato,
di altre amministrazioni, delle Forze armate, delle forze

§ 1.3



PROVVEDIMENTI NON PRESENTI NEL CODICE269

di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi
compiti istituzionali.

6. Il COPASIR, ai sensi di quanto previsto dall’arti-
colo 31, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, può
chiedere l’audizione del direttore generale dell’Agenzia
su questioni di propria competenza.

6. Organizzazione dell’Agenzia per la cybersicurez-
za nazionale. 1. L’organizzazione e il funzionamento del-
l’Agenzia sono definiti da un apposito regolamento che
ne prevede, in particolare, l’articolazione fino ad un nu-
mero massimo di otto uffici di livello dirigenziale genera-
le, nonchè fino ad un numero massimo di trenta articola-
zioni di livello dirigenziale non generale nell’ambito del-
le risorse finanziarie destinate all’Agenzia ai sensi del-
l’articolo 18, comma 1.

2. Sono organi dell’Agenzia il direttore generale e il
Collegio dei revisori dei conti. Con il regolamento di cui
al comma 1 sono disciplinati altresì:

a) le funzioni del direttore generale e del vice di-
rettore generale dell’Agenzia;

b) la composizione e il funzionamento del Colle-
gio dei revisori dei conti;

c) l’istituzione di eventuali sedi secondarie.
3. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della leg-
ge di conversione del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, anche in deroga
all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari e, per i profili di compe-
tenza, del COPASIR, sentito il CIC.

7. Funzioni dell’Agenzia per la cybersicurezza na-
zionale. 1. L’Agenzia:

a) è Autorità nazionale per la cybersicurezza e, in
relazione a tale ruolo, assicura, nel rispetto delle compe-
tenze attribuite dalla normativa vigente ad altre ammini-
strazioni, ferme restando le attribuzioni del Ministro del-
l’interno in qualità di autorità nazionale di pubblica sicu-
rezza, ai sensi della legge 1º aprile 1981, n. 121, il coordi-
namento tra i soggetti pubblici coinvolti in materia di cy-
bersicurezza a livello nazionale e promuove la realizza-
zione di azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza e
la resilienza cibernetiche per lo sviluppo della digitaliz-
zazione del Paese, del sistema produttivo e delle pubbli-
che amministrazioni, nonchè per il conseguimento dell’au-
tonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti e pro-
cessi informatici di rilevanza strategica a tutela degli inte-
ressi nazionali nel settore. Per le reti, i sistemi informativi
e i servizi informatici attinenti alla gestione delle infor-
mazioni classificate restano fermi sia quanto previsto dal
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 3,
lettera l), della legge n. 124 del 2007, sia le competenze
dell’Ufficio centrale per la segretezza di cui all’articolo 9
della medesima legge n. 124 del 2007;

b) predispone la strategia nazionale di cybersicu-
rezza;

c) svolge ogni necessaria attività di supporto al
funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, di cui
all’articolo 8;

d) è Autorità nazionale competente e punto di con-
tatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi, per le finalità di cui al decreto legislativo NIS,
a tutela dell’unità giuridica dell’ordinamento, ed è compe-
tente all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle
sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto;

e) è Autorità nazionale di certificazione della cy-
bersicurezza ai sensi dell’articolo 58 del regolamento (UE)
2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
aprile 2019, e assume tutte le funzioni in materia di certi-
ficazione di sicurezza cibernetica già attribuite al Mini-
stero dello sviluppo economico dall’ordinamento vigen-
te, comprese quelle relative all’accertamento delle viola-
zioni e all’irrogazione delle sanzioni; nello svolgimento
dei compiti di cui alla presente lettera:

1) accredita, ai sensi dell’articolo 60, paragra-
fo 1, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, le strutture specializzate del Mini-
stero della difesa e del Ministero dell’interno quali orga-
nismi di valutazione della conformità per i sistemi di ri-
spettiva competenza;

2) delega, ai sensi dell’articolo 56, paragrafo
6, lettera b), del regolamento (UE) 2019/881 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, il Ministero della difesa e
il Ministero dell’interno, attraverso le rispettive strutture
accreditate di cui al numero 1) della presente lettera, al
rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica;

f) assume tutte le funzioni in materia di cybersicu-
rezza già attribuite dalle disposizioni vigenti al Ministero
dello sviluppo economico, ivi comprese quelle relative:

1) al perimetro di sicurezza nazionale ciberne-
tica, di cui al decreto-legge perimetro e ai relativi provve-
dimenti attuativi, ivi incluse le funzioni attribuite al Cen-
tro di valutazione e certificazione nazionale ai sensi del
decreto-legge perimetro, le attività di ispezione e verifica
di cui all’articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge
perimetro e quelle relative all’accertamento delle viola-
zioni e all’irrogazione delle sanzioni amministrative pre-
viste dal medesimo decreto, fatte salve quelle di cui al-
l’articolo 3 del regolamento adottato con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;

2) alla sicurezza e all’integrità delle comunica-
zioni elettroniche, di cui agli articoli 16-bis e 16-ter del
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e relative di-
sposizioni attuative;

3) alla sicurezza delle reti e dei sistemi infor-
mativi, di cui al decreto legislativo NIS;

g) partecipa, per gli ambiti di competenza, al grup-
po di coordinamento istituito ai sensi dei regolamenti di
cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
maggio 2012, n. 56;
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h) assume tutte le funzioni attribuite alla Presiden-
za del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica, di cui al decreto-legge
perimetro e ai relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse
le attività di ispezione e verifica di cui all’articolo 1, com-
ma 6,lettera c), del decreto-legge perimetro e quelle rela-
tive all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione
delle sanzioni amministrative previste dal medesimo de-
creto, fatte salve quelle di cui all’articolo 3 del regola-
mento adottato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 131 del 2020;

i) assume tutte le funzioni già attribuite al Diparti-
mento delle informazioni per la sicurezza (DIS), di cui
all’articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dal decre-
to-legge perimetro e dai relativi provvedimenti attuativi e
supporta il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini
dell’articolo 1, comma 19-bis, del decreto-legge perime-
tro;

l) provvede, sulla base delle attività di competen-
za del Nucleo per la cybersicurezza di cui all’articolo 8,
alle attività necessarie per l’attuazione e il controllo del-
l’esecuzione dei provvedimenti assunti dal Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 5 del decreto-
legge perimetro;

m) assume tutte le funzioni in materia di cybersi-
curezza già attribuite all’Agenzia per l’Italia digitale dal-
le disposizioni vigenti e, in particolare, quelle di cui al-
l’articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
nonchè quelle in materia di adozione di linee guida conte-
nenti regole tecniche di cybersicurezza ai sensi dell’arti-
colo 71 del medesimo decreto legislativo. L’Agenzia as-
sume, altresì, i compiti di cui all’articolo 33-septies, com-
ma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, già attribuiti all’Agenzia per l’Italia digitale;

m-bis) assume le iniziative idonee a valorizza-
re la crittografia come strumento di cybersicurezza, anche
attraverso un’apposita sezione dedicata nell’ambito della
strategia di cui alla lettera b). In particolare, l’Agenzia at-
tiva ogni iniziativa utile volta al rafforzamento dell’auto-
nomia industriale e tecnologica dell’Italia, valorizzando
lo sviluppo di algoritmi proprietari nonchè la ricerca e il
conseguimento di nuove capacità crittografiche naziona-
li;

m-ter) provvede alla qualificazione dei servizi
cloud per la pubblica amministrazione nel rispetto della
disciplina dell’Unione europea e del regolamento di cui
all’articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ot-
tobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221;

n) sviluppa capacità nazionali di prevenzione,
monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per preve-
nire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli
attacchi informatici, anche attraverso il CSIRT Italia di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo NIS. A tale fine,
promuove iniziative di partenariato pubblico-privato, per
rendere affettive tali capacità;

o) partecipa alle esercitazioni nazionali e interna-
zionali che riguardano la simulazione di eventi di natura
cibernetica al fine di innalzare la resilienza del Paese;

p) cura e promuove la definizione ed il manteni-
mento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coe-
rente nel dominio della cybersicurezza, tenendo anche
conto degli orientamenti e degli sviluppi in ambito inter-
nazionale. A tal fine, l’Agenzia esprime pareri non vinco-
lanti sulle iniziative legislative o regolamentari concer-
nenti la cybersicurezza;

q) coordina, in raccordo con il Ministero degli af-
fari esteri e della cooperazione internazionale, la coope-
razione internazionale nella materia della cybersicurezza.
Nell’ambito dell’Unione europea e a livello internaziona-
le, l’Agenzia cura i rapporti con i competenti organismi,
istituzioni ed enti, nonchè segue nelle competenti sedi isti-
tuzionali le tematiche di cybersicurezza, fatta eccezione
per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche compe-
tenze ad altre amministrazioni. In tali casi, è comunque
assicurato il raccordo con l’Agenzia al fine di garantire
posizioni nazionali unitarie e coerenti con le politiche di
cybersicurezza definite dal Presidente del Consiglio dei
ministri;

r) perseguendo obiettivi di eccellenza, supporta
negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento
del sistema dell’università e della ricerca nonchè del si-
stema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e
capacità industriali, tecnologiche e scientifiche. A tali fini,
l’Agenzia può promuovere, sviluppare e finanziare speci-
fici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il trasferi-
mento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore.
L’Agenzia assicura il necessario raccordo con le altre
amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in
materia di cybersicurezza e, in particolare, con il Ministe-
ro della difesa per gli aspetti inerenti alla ricerca militare.
L’Agenzia può altresì promuovere la costituzione di aree
dedicate allo sviluppo dell’innovazione finalizzate a fa-
vorire la formazione e il reclutamento di personale nei
settori avanzati dello sviluppo della cybersicurezza, non-
chè promuovere la realizzazione di studi di fattibilità e di
analisi valutative finalizzati a tale scopo;

s) stipula accordi bilaterali e multilaterali, anche
mediante il coinvolgimento del settore privato e industria-
le, con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la
partecipazione dell’Italia a programmi di cybersicurezza,
assicurando il necessario raccordo con le altre ammini-
strazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia
di cybersicurezza, ferme restando le competenze del Mi-
nistero degli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale;

t) promuove, sostiene e coordina la partecipazio-
ne italiana a progetti e iniziative dell’Unione europea e
internazionali, anche mediante il coinvolgimento di sog-
getti pubblici e privati nazionali, nel campo della cybersi-
curezza e dei correlati servizi applicativi, ferme restando
le competenze del Ministero degli affari esteri e della co-
operazione internazionale. L’Agenzia assicura il necessa-
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rio raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge
attribuisce competenze in materia di cybersicurezza e, in
particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti
inerenti a progetti e iniziative in collaborazione con la
NATO e con l’Agenzia europea per la difesa;

u) svolge attività di comunicazione e promozione
della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al fine
di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in
materia;

v) promuove la formazione, la crescita tecnico-pro-
fessionale e la qualificazione delle risorse umane nel cam-
po della cybersicurezza, in particolare favorendo l’attiva-
zione di percorsi formativi universitari in materia, anche
attraverso l’assegnazione di borse di studio, di dottorato e
assegni di ricerca, sulla base di apposite convenzioni con
soggetti pubblici e privati; nello svolgimento di tali com-
piti, l’Agenzia può avvalersi anche delle strutture forma-
tive e delle capacità della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della difesa e del Ministero del-
l’interno, secondo termini e modalità da definire con ap-
posito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri interessati;

v-bis) può predisporre attività di formazione
specifica riservate ai giovani che aderiscono al servizio
civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni
caso, il servizio prestato è, a tutti gli effetti, riconosciuto
come servizio civile;

z) per le finalità di cui al presente articolo, può
costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato sul
territorio nazionale, nonchè, previa autorizzazione del
Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fonda-
zioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e
stranieri;

aa) è designata quale Centro nazionale di co-
ordinamento ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE)
2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di compe-
tenza per la cybersicurezza nell’ambito industriale, tec-
nologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di
coordinamento.

1-bis. Anche ai fini dell’esercizio delle funzioni di
cui al comma 1, lettere r), s), t), u), v), z) e aa), presso
l’Agenzia è istituito, con funzioni di consulenza e di pro-
posta, un Comitato tecnico-scientifico, presieduto dal di-
rettore generale della medesima Agenzia, o da un dirigen-
te da lui delegato, e composto da personale della stessa
Agenzia e da qualificati rappresentanti dell’industria, de-
gli enti di ricerca, dell’accademia e delle associazioni del
settore della sicurezza, designati con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri. La composizione e l’or-
ganizzazione del Comitato tecnico-scientifico sono disci-
plinate secondo le modalità e i criteri definiti dal regola-
mento di cui all’articolo 6, comma 1. Per la partecipazio-
ne al Comitato tecnico-scientifico non sono previsti get-
toni di presenza, compensi o rimborsi di spese.

2. Nell’ambito dell’Agenzia sono nominati, con de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, il rappre-

sentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio di di-
rezione del Centro europeo di competenza perla cybersi-
curezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricer-
ca, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2021/
887.

3. Il CSIRT italiano di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo NIS è trasferito presso l’Agenzia e assume la
denominazione di: «CSIRT Italia».

4. Il Centro di valutazione e certificazione naziona-
le, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico,
è trasferito presso l’Agenzia.

5. Nel rispetto delle competenze del Garante per la
protezione dei dati personali, l’Agenzia, per le finalità di
cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora
con esso, anche in relazione agli incidenti che comporta-
no violazioni di dati personali. L’Agenzia e il Garante
possono stipulare appositi protocolli d’intenti che defini-
scono altresì le modalità della loro collaborazione nell’am-
bito delle risorse disponibili a legislazione vigente e sen-
za nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Nucleo per la cybersicurezza. 1. Presso l’Agenzia
è costituito, in via permanente, il Nucleo per la cybersicu-
rezza, a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri
nella materia della cybersicurezza, per gli aspetti relativi
alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di
crisi e per l’attivazione delle procedure di allertamento.

2. Il Nucleo per la cybersicurezza è presieduto dal
direttore generale dell’Agenzia o, per sua delega, dal vice
direttore generale ed è composto dal Consigliere militare
del Presidente del Consiglio dei ministri, da un rappre-
sentante, rispettivamente, del DIS, dell’Agenzia informa-
zioni e sicurezza esterna (AISE), di cui all’articolo 6 della
legge 3 agosto 2007, n. 124, dell’Agenzia informazioni e
sicurezza interna (AISI), di cui all’articolo 7 della legge
n. 124 del 2007, di ciascuno dei Ministeri rappresentati
nel CIC e del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Per gli aspetti rela-
tivi alla trattazione di informazioni classificate il Nucleo
è integrato da un rappresentante dell’Ufficio centrale per
la segretezza di cui all’articolo 9 della legge n. 124 del
2007.

3. I componenti del Nucleo possono farsi assistere
alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive ammi-
nistrazioni in relazione alle materie oggetto di trattazione.
In base agli argomenti delle riunioni possono anche esse-
re chiamati a partecipare rappresentanti di altre ammini-
strazioni, di università o di enti e istituti di ricerca, non-
chè di operatori privati interessati alla materia della cy-
bersicurezza.

4. Il Nucleo può essere convocato in composizione
ristretta con la partecipazione dei rappresentanti delle sole
amministrazioni e soggetti interessati, anche relativamen-
te ai compiti di gestione delle crisi di cui all’articolo 10.

4-bis. Ai componenti del Nucleo non spettano com-
pensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolu-
menti comunque denominati.
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9. Compiti del Nucleo per la cybersicurezza. 1. Per
le finalità di cui all’articolo 8, il Nucleo per la cybersicu-
rezza svolge i seguenti compiti:

a) può formulare proposte di iniziative in materia
di cybersicurezza del Paese, anche nel quadro del conte-
sto internazionale in materia;

b) promuove, sulla base delle direttive di cui al-
l’articolo 2, comma 2, la programmazione e la pianifica-
zione operativa della risposta a situazioni di crisi ciberne-
tica da parte delle amministrazioni e degli operatori pri-
vati interessati e l’elaborazione delle necessarie procedu-
re di coordinamento interministeriale, in raccordo con le
pianificazioni di difesa civile e di protezione civile, anche
nel quadro di quanto previsto dall’articolo 7-bis, comma
5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198;

c) promuove e coordina lo svolgimento di eserci-
tazioni interministeriali, ovvero la partecipazione nazio-
nale a esercitazioni internazionali che riguardano la simu-
lazione di eventi di natura cibernetica al fine di innalzare
la resilienza del Paese;

d) valuta e promuove, in raccordo con le ammini-
strazioni competenti per specifici profili della cybersicu-
rezza, procedure di condivisione delle informazioni, an-
che con gli operatori privati interessati, ai fini della diffu-
sione di allarmi relativi ad eventi cibernetici e per la ge-
stione delle crisi;

e) acquisisce, anche per il tramite del CSIRT Ita-
lia, le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi
di violazione della sicurezza o di perdita dell’integrità
significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti
e dei servizi dagli organismi di informazione di cui agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dalle
Forze di polizia e, in particolare, dall’organo del Mini-
stero dell’interno di cui all’articolo 7-bis del decreto-
legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dalle strutture
del Ministero della difesa, nonchè dalle altre ammini-
strazioni che compongono il Nucleo e dai gruppi di in-
tervento per le emergenze informatiche (Computer Emer-
gency Response Team-CERT) istituiti ai sensi della nor-
mativa vigente;

f) riceve dal CSIRT Italia le notifiche di incidente
ai sensi delle disposizioni vigenti;

g) valuta se gli eventi di cui alle lettere e) e f) as-
sumono dimensioni, intensità o natura tali da non poter
essere fronteggiati dalle singole amministrazioni compe-
tenti in via ordinaria, ma richiedono l’assunzione di deci-
sioni coordinate in sede interministeriale, provvedendo in
tal caso a informare tempestivamente il Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero l’Autorità delegata, ove isti-
tuita, sulla situazione in atto e allo svolgimento delle atti-
vità di raccordo e coordinamento di cui all’articolo 10,
nella composizione ivi prevista.

10. Gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di
cybersicurezza. 1. Nelle situazioni di crisi che coinvolgo-

no aspetti di cybersicurezza, nei casi in cui il Presidente
del Consiglio dei ministri convochi il CISR in materia di
gestione delle predette situazioni di crisi, alle sedute del
Comitato sono chiamati a partecipare il Ministro delegato
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il
direttore generale dell’Agenzia.

2. (soppresso)
3. In situazioni di crisi di natura cibernetica il Nu-

cleo è integrato, in ragione della necessità, con un rappre-
sentante, rispettivamente, del Ministero della salute e del
Ministero dell’interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, in rappresen-
tanza anche della Commissione interministeriale tecnica
di difesa civile, autorizzati ad assumere decisioni che im-
pegnano la propria amministrazione. Alle riunioni i com-
ponenti possono farsi accompagnare da altri funzionari
della propria amministrazione. Alle stesse riunioni posso-
no essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni, anche locali, ed enti, anche essi autoriz-
zati ad assumere decisioni, e di altri soggetti pubblici o
privati eventualmente interessati. Per la partecipazione non
sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. È compito del Nucleo, nella composizione per la
gestione delle crisi, di cui al comma 3, assicurare che le
attività di reazione e stabilizzazione di competenza delle
diverse amministrazioni ed enti rispetto a situazioni di crisi
di natura cibernetica vengano espletate in maniera coor-
dinata secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1,
lettera b).

5. Il Nucleo, per l’espletamento delle proprie funzio-
ni e fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo
7-bis, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2015, n. 198:

a) mantiene costantemente informato il Presiden-
te del Consiglio dei ministri, ovvero l’Autorità delegata,
ove istituita, sulla crisi in atto, predisponendo punti ag-
giornati di situazione;

b) assicura il coordinamento per l’attuazione a li-
vello interministeriale delle determinazioni del Presiden-
te del Consiglio dei ministri per il superamento della cri-
si;

c) raccoglie tutti i dati relativi alla crisi;
d) elabora rapporti e fornisce informazioni sulla

crisi e li trasmette ai soggetti pubblici e privati interessati;
e) partecipa ai meccanismi europei di gestione delle

crisi cibernetiche, assicurando altresì i collegamenti fina-
lizzati alla gestione della crisi con gli omologhi organismi
di altri Stati, della NATO, dell’Unione europea o di orga-
nizzazioni internazionali di cui l’Italia fa parte.

11. Norme di contabilità e disposizioni finanziarie.
1. Con la legge di bilancio è determinato lo stanziamento
annuale da assegnare all’Agenzia da iscrivere sul capitolo
di cui all’articolo 18, comma 1, sulla base della determi-
nazione del fabbisogno annuo operata dal Presidente del
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Consiglio dei ministri, previamente comunicata al COPA-
SIR.

2. Le entrate dell’Agenzia sono costituite da:
a) dotazioni finanziarie e contributi ordinari di cui

all’articolo 18 del presente decreto;
b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pub-

blici o privati;
c) proventi derivanti dallo sfruttamento della pro-

prietà industriale, dei prodotti dell’ingegno e delle inven-
zioni dell’Agenzia;

d) altri proventi patrimoniali e di gestione;
e) contributi dell’Unione europea o di organismi

internazionali, anche a seguito della partecipazione a spe-
cifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;

f) proventi delle sanzioni irrogate dall’Agenzia ai
sensi di quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal
decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1º ago-
sto 2003, n. 259, e relative disposizioni attuative;

g) ogni altra eventuale entrata.
3. Il regolamento di contabilità dell’Agenzia, che ne

assicura l’autonomia gestionale e contabile, è adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del direttore generale dell’Agenzia, previo pare-
re del COPASIR e sentito il CIC, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, anche in deroga all’articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilità
generale dello Stato e nel rispetto dei principi fondamen-
tali da esse stabiliti, nonchè delle seguenti disposizioni:

a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo
adottati dal direttore generale dell’Agenzia sono appro-
vati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previo parere del CIC, e sono trasmessi alla Corte dei conti
che esercita il controllo previsto dall’articolo 3, comma 4,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte
dei conti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari
competenti e al COPASIR.

4. Con regolamento adottato con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore
generale dell’Agenzia, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presen-
te decreto, anche in deroga all’articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e alle norme in materia di contratti
pubblici, previo parere del COPASIR e sentito il CIC, sono
definite le procedure per la stipula di contratti di appalti
di lavori e forniture di beni e servizi per le attività del-
l’Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale
nello spazio cibernetico, ferma restando la disciplina del-
l’articolo 162 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.

12. Personale. 1. Con apposito regolamento è detta-
ta, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giu-
ridico, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge,

ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
nel rispetto dei criteri di cui al presente decreto, la disci-
plina del contingente di personale addetto all’Agenzia,
tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurez-
za nazionale nello spazio cibernetico attribuite all’Agen-
zia. Il regolamento definisce l’ordinamento e il recluta-
mento del personale, e il relativo trattamento economico
e previdenziale, prevedendo, in particolare, per il perso-
nale dell’Agenzia di cui al comma 2, lettera a), un tratta-
mento economico pari a quello in godimento da parte dei
dipendenti della Banca d’Italia, sulla scorta della equipa-
rabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità
rivestito. La predetta equiparazione, con riferimento sia
al trattamento economico in servizio che al trattamento
previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzia-
nità di servizio maturate a seguito dell’inquadramento nei
ruoli dell’Agenzia.

2. Il regolamento determina, nell’ambito delle risor-
se finanziarie destinate all’Agenzia ai sensi dell’articolo
18, comma 1, in particolare:

a) l’istituzione di un ruolo del personale e la di-
sciplina generale del rapporto d’impiego alle dipendenze
dell’Agenzia;

b) la possibilità di procedere, oltre che ad assun-
zioni a tempo indeterminato attraverso modalità concor-
suali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di
diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare
specializzazione debitamente documentata, individuati
attraverso adeguate modalità selettive, per lo svolgimento
di attività assolutamente necessarie all’operatività del-
l’Agenzia o per specifiche progettualità da portare a ter-
mine in un arco di tempo prefissato;

c) la possibilità di avvalersi di un contingente di
esperti, non superiore a cinquanta unità, composto da per-
sonale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o
altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di ap-
partenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle isti-
tuzioni scolastiche, ovvero da personale non appartenen-
te alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica
ed elevata competenza in materia di cybersicurezza e di
tecnologie digitali innovative, nello sviluppo e gestione
di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle
correlate iniziative di comunicazione e dissemina;

d) la determinazione della percentuale massima dei
dipendenti che è possibile assumere a tempo determinato;

e) la possibilità di impiegare personale del Mini-
stero della difesa, secondo termini e modalità da definire
con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri;

f) le ipotesi di incompatibilità;
g) le modalità di progressione di carriera all’inter-

no dell’Agenzia;
h) la disciplina e il procedimento per la definizio-

ne degli aspetti giuridici e, limitatamente ad eventuali com-

§ 1.3



274APPENDICE DI AGGIORNAMENTO

pensi accessori, economici del rapporto di impiego del
personale oggetto di negoziazione con le rappresentanze
del personale;

i) le modalità applicative delle disposizioni del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Co-
dice della proprietà industriale, ai prodotti dell’ingegno
ed alle invenzioni dei dipendenti dell’Agenzia;

l) i casi di cessazione dal servizio del personale
assunto a tempo indeterminato ed i casi di anticipata riso-
luzione dei rapporti a tempo determinato;

m) quali delle disposizioni possono essere ogget-
to di revisione per effetto della negoziazione con le rap-
presentanze del personale.

3. Qualora le assunzioni di cui al comma 2, lettera
b), riguardino professori universitari di ruolo o ricercatori
universitari confermati si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 11 luglio 1980, n. 382, anche per quanto riguarda il
collocamento in aspettativa.

4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui al presente decreto, il numero di posti previsti dalla
dotazione organica dell’Agenzia è individuato nella mi-
sura complessiva di trecento unità, di cui fino a un massi-
mo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un mas-
simo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un
massimo di 268 unità di personale non dirigenziale.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, la dotazione organica può essere rideterminata
nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese
per il personale di cui all’articolo 18, comma 1. Dei
provvedimenti adottati in materia di dotazione organi-
ca dell’Agenzia è data tempestiva e motivata comuni-
cazione alle Commissioni parlamentari competenti e al
COPASIR.

6. Le assunzioni effettuate in violazione delle dispo-
sizioni del presente decreto o del regolamento di cui al
presente articolo sono nulle, ferma restando la responsa-
bilità personale, patrimoniale e disciplinare dichi le ha
disposte.

7. Il personale che presta comunque la propria opera
alle dipendenze o in favore dell’Agenzia è tenuto, anche
dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto
su ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio o a
causa delle proprie funzioni.

8. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della leg-
ge di conversione del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga al-
l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari e, per i profili di compe-
tenza, del COPASIR e sentito il CIC.

13. Trattamento dei dati personali. 1. Il trattamento
dei dati personali svolto per finalità di sicurezza naziona-
le in applicazione del presente decreto è effettuato ai sen-

si dell’articolo 58, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.

14. Relazioni annuali. 1. Entro il 30 aprile di ogni
anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al
Parlamento una relazione sull’attività svolta dall’Agen-
zia nell’anno precedente, in materia di cybersicurezza na-
zionale.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Presidente del
Consiglio dei ministri trasmette al COPASIR una relazio-
ne sulle attività svolte nell’anno precedente dall’Agenzia
negli ambiti concernenti la tutela della sicurezza naziona-
le nello spazio cibernetico relativamente ai profili di com-
petenza del Comitato.

15. Modificazioni al decreto legislativo NIS. 1. Al
decreto legislativo NIS, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) all’articolo 1, comma 2, lettera a), le parole:
«strategia nazionale di sicurezza cibernetica» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «strategia nazionale di cybersicurez-
za»;

b) all’articolo 1, comma 2, lettera b), le parole:
«delle autorità nazionali competenti» sono sostituite dalle
seguenti: «dell’autorità nazionale competente NIS, delle
autorità di settore»;

c) all’articolo 3, lettera a), le parole da: «autorità
competente NIS» a: «per settore,» sono sostituite dalle
seguenti: «autorità nazionale competente NIS, l’autorità
nazionale unica, competente»;

d) all’articolo 3, dopo la lettera a), è inserita la
seguente: «a-bis) autorità di settore, le autorità di cui al-
l’articolo 7, comma 1, lettere da a) a e)»;

e) all’articolo 4, il comma 6 è sostituito dal se-
guente:

«6. L’elenco degli operatori di servizi essenziali
identificati ai sensi del comma 1 è riesaminato e, se del
caso, aggiornato su base regolare, e almeno ogni due anni
dopo il 9 maggio 2018, con le seguenti modalità:

a) le autorità di settore, in relazione ai settori
di competenza, propongono all’autorità nazionale com-
petente NIS le variazioni all’elenco degli operatori dei
servizi essenziali, secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3;

b) le proposte sono valutate ed eventualmente
integrate, d’intesa con le autorità di settore, dall’autorità
nazionale competente NIS che, con propri provvedimen-
ti, provvede alle variazioni dell’elenco degli operatori dei
servizi essenziali, dandone comunicazione, in relazione
ai settori di competenza, anche alle autorità di settore.»;

f) all’articolo 6, nella rubrica, le parole: «sicurez-
za cibernetica» sono sostituite dalla seguente: «cybersi-
curezza»; ai commi 1, 2 e 3, le parole: «sicurezza ciberne-
tica» sono sostituite dalla seguente: «cybersicurezza»; al
comma 4, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri» sono sostituite dalle seguenti: «L’Agenzia per la
cybersicurezza» e le parole: «sicurezza cibernetica» sono
sostituite dalla seguente: «cybersicurezza»;
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g) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Autorità nazionale competente e punto di

contatto unico). - 1. L’Agenzia per la cybersicurezza na-
zionale è designata quale autorità nazionale competente
NIS per i settori e sottosettori di cui all’allegato II e per i
servizi di cui all’allegato III. Sono designate quali autori-
tà di settore:

a) il Ministero dello sviluppo economico, per
il settore infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD,
nonchè per i servizi digitali;

b) il Ministero delle infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili, per il settore trasporti, sottosettori ae-
reo, ferroviario, per vie d’acqua e su strada;

c) il Ministero dell’economia e delle finanze,
per il settore bancario e per il settore infrastrutture dei
mercati finanziari, in collaborazione con le autorità di vi-
gilanza di settore, Banca d’Italia e Consob, secondo mo-
dalità di collaborazione e di scambio di informazioni sta-
bilite con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze;

d) il Ministero della salute, per l’attività di as-
sistenza sanitaria, come definita dall’articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, pre-
stata dagli operatori dipendenti o incaricati dal medesimo
Ministero o convenzionati con lo stesso, e le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o
per il tramite delle Autorità sanitarie territorialmente com-
petenti, per le attività di assistenza sanitaria prestata dagli
operatori autorizzati e accreditati dalle Regioni o dalle
Province autonome negli ambiti territoriali di rispettiva
competenza;

e) il Ministero della transizione ecologica per
il settore energia, sottosettori energia elettrica, gas e pe-
trolio;

f) il Ministero della transizione ecologica e le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
direttamente o per il tramite delle Autorità territorialmen-
te competenti, in merito al settore fornitura e distribuzio-
ne di acqua potabile.

2. L’autorità nazionale competente NIS è responsa-
bile dell’attuazione del presente decreto con riguardo ai
settori di cui all’allegato II e ai servizi di cui all’allegato
III e vigila sull’applicazione del presente decreto a livello
nazionale, esercitando altresì le relative potestà ispettive
e sanzionatorie.

3. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è desi-
gnata quale punto di contatto unico in materia di sicurez-
za delle reti e dei sistemi informativi.

4. Il punto di contatto unico svolge una funzione di
collegamento per garantire la cooperazione transfronta-
liera dell’autorità nazionale competente NIS con le auto-
rità competenti degli altri Stati membri, nonchè con il grup-
po di cooperazione di cui all’articolo 10 e la rete di CSIRT
di cui all’articolo 11.

5. Il punto di contatto unico collabora nel gruppo di
cooperazione in modo effettivo, efficiente e sicuro con i
rappresentanti designati dagli altri Stati.

6. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in qua-
lità di autorità nazionale competente NIS e di punto di
contatto unico, consulta, conformemente alla normativa
vigente, l’autorità di contrasto ed il Garante per la prote-
zione dei dati personali e collabora con essi.

7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica
tempestivamente alla Commissione europea la designa-
zione del punto di contatto unico e quella dell’autorità
nazionale competente NIS, i relativi compiti e qualsiasi
ulteriore modifica. Alle designazioni sono assicurate ido-
nee forme di pubblicità.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
1.300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2018, si prov-
vede ai sensi dell’articolo 22.»;

h) all’articolo 8, comma 1, le parole da: «la Presi-
denza» a: «la sicurezza» sono sostituite dalle seguenti:
«l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

i) l’articolo 9, comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Le autorità di settore collaborano con l’autori-

tà nazionale competente NIS per l’adempimento degli
obblighi di cui al presente decreto. A tal fine è istituito
presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale un Co-
mitato tecnico di raccordo. Il Comitato è presieduto dal-
l’autorità nazionale competente NIS ed è composto dai
rappresentanti delle amministrazioni statali individuate
quali autorità di settore e da rappresentanti delle Regioni
e Province autonome in numero non superiore a due, de-
signati dalle Regioni e Province autonome in sede di Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano. L’organiz-
zazione del Comitato è definita con decreto del Presiden-
te del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unifi-
cata. Per la partecipazione al Comitato tecnico di raccor-
do non sono previsti gettoni di presenza, compensi o di
spese.»;

l) all’articolo 12, comma 5, le parole da: «e, per
conoscenza,» a: «NIS,» sono soppresse;

m) all’articolo 14, comma 4, le parole da: «e, per
conoscenza,» a: «NIS,» sono soppresse;

n) all’articolo 19, comma 1, le parole: «dalle auto-
rità competenti NIS» sono sostituite dalle seguenti: «dal-
l’autorità nazionale competente NIS»;

o) all’articolo 19, il comma 2 è abrogato;
p) all’articolo 20, comma 1, le parole da: «Le au-

torità competenti NIS» a: «sono competenti» sono sosti-
tuite da: «L’autorità nazionale competente NIS è compe-
tente»;

q) all’allegato I:
1) al punto 1, dopo la lettera d) è aggiunta la

seguente: «d-bis) il CSIRT Italia conforma i propri servizi
e la propria attività alle migliori pratiche internazional-
mente riconosciute in materia di prevenzione, gestione e
risposta rispetto a eventi di natura cibernetica»;

2) al punto 2, lettera c), dopo la parola: «stan-
dardizzate» sono inserite le seguenti: «, secondo le mi-
gliori pratiche internazionalmente riconosciute,».

2. Nel decreto legislativo NIS:
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a) ogni riferimento al Ministero dello sviluppo
economico, ovunque ricorra, deve intendersi riferito al-
l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, fatta eccezio-
ne per le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, lette-
ra a), del medesimo decreto legislativo, come sostituito
dal comma 1, lettera g), del presente articolo;

b) ogni riferimento al DIS, ovunque ricorra, deve
intendersi riferito all’Agenzia per la cybersicurezza na-
zionale;

c) ogni riferimento alle autorità competenti NIS,
ovunque ricorra, deve intendersi riferito all’autorità na-
zionale competente NIS, fatta eccezione per le disposi-
zioni di cui all’articolo 5, comma 1, del medesimo decre-
to legislativo, come modificato dalla lettera d) del presen-
te comma;

d) all’articolo 5, comma 1, alinea, le parole: «le
autorità competenti NIS» sono sostituite dalle seguenti:
«l’autorità nazionale competente NIS e le autorità di set-
tore»;

e) agli articoli 6 e 12, le parole: «Comitato inter-
ministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)»
sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeria-
le per la cybersicurezza (CIC)».

16. Altre modificazioni. 1. All’articolo 3, comma 1-
bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo le parole: «della
presente legge» sono aggiunte le seguenti: «e in materia
di cybersicurezza».

2. All’articolo 38 della legge n. 124 del 2007, il com-
ma 1-bis è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2023.

3. La denominazione: «CSIRT Italia» sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legisla-
tivi e regolamentari, la denominazione: «CSIRT Italiano».

4. Nel decreto-legge perimetro le parole: «Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)»
e «CISR», ovunque ricorrano, sono rispettivamente sosti-
tuite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la cy-
bersicurezza (CIC)» e «CIC», fatta eccezione per le dispo-
sizioni di cui all’articolo 5 del medesimo decreto-legge.

5. Nel decreto-legge perimetro ogni riferimento al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, o al DIS,
ovunque ricorra, è da intendersi riferito all’Agenzia per la
cybersicurezza nazionale, fatta eccezione per le disposi-
zioni dell’articolo 1, commi 2, lettera b), e 2-ter, del me-
desimo decreto-legge perimetro, e ogni riferimento al
Nucleo per la sicurezza cibernetica è da intendersi riferito
al Nucleo per la cybersicurezza.

6. Nel decreto-legge perimetro:
a) ogni riferimento al Ministero dello sviluppo

economico e alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
ovunque ricorra, è da intendersi riferito all’Agenzia per la
cybersicurezza nazionale;

b) all’articolo 1, comma 8, lettera a), le parole da:
«definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri» a:
«decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65» sono sostitu-
ite dalle seguenti: «definite dall’Agenzia per la cybersicu-
rezza nazionale»;

c) all’articolo 1, comma 8, lettera b), le parole:
«all’autorità competente» sono sostituite dalle seguenti:
«autorità nazionale competente NIS».

7. Nei provvedimenti di natura regolamentare e am-
ministrativa la cui adozione è prevista dall’articolo 1 del
decreto-legge perimetro, ogni riferimento al CISR e al DIS
deve intendersi rispettivamente riferito al CIC e all’Agen-
zia per la cybersicurezza nazionale.

8. Nei provvedimenti di natura regolamentare e am-
ministrativa la cui adozione è prevista dall’articolo 1 del
decreto-legge perimetro, ogni riferimento al Ministero
dello sviluppo economico e alla struttura della Presidenza
del Consiglio dei ministri competente per la innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, ovunque ricorra, deve
intendersi riferito all’Agenzia per la cybersicurezza na-
zionale, fatta eccezione per le disposizioni di cui all’arti-
colo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 30 luglio 2020, n. 131.

9. Al decreto-legge perimetro sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 6, lettera a), dopo il pri-
mo periodo è inserito il seguente: «L’obbligo di comuni-
cazione di cui alla presente lettera è efficace a decorrere
dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri che, sentita
l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, attesta l’ope-
ratività del CVCN e comunque dal 30giugno 2022.»;

a-bis) all’articolo 1, comma 7, lettera c), le pa-
role: «dell’organismo tecnico di supporto al CISR» sono
sostituite dalle seguenti: «del Tavolo interministeriale di
cui all’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 luglio 2020, n. 131»;

a-ter) all’articolo 1, comma 2, la lettera b) è
sostituita dalla seguente:

« b) sono definiti, sulla base di un’analisi del
rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle
specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i qua-
li i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e ag-
giornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti,
dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al
comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della re-
lativa architettura e componentistica, fermo restando che,
per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici atti-
nenti alla gestione delle informazioni classificate, si ap-
plica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto
2007, n. 124; all’elaborazione di tali criteri provvede, adot-
tando opportuni moduli organizzativi, il Tavolo intermi-
nisteriale di cui all’articolo 6 del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio
2020, n. 131; entro sei mesi dalla data della comunicazio-
ne, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti
nell’elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici
e quelli di cui all’articolo 29 del codice dell’amministra-
zione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, nonchè quelli privati, di cui al citato comma 2-bis,
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trasmettono tali elenchi all’Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, anche per le attività di prevenzione, prepara-
zione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo
per la cybersicurezza; il Dipartimento delle informazioni
per la sicurezza, l’Agenzia informazioni e sicurezza ester-
na (AISE) e l’Agenzia informazioni e sicurezza interna
(AISI) ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali
previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge
n. 124 del 2007, nonchè l’organo del Ministero dell’inter-
no per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di teleco-
municazione di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono a tali elenchi per il
tramite della piattaforma digitale di cui all’articolo 9, com-
ma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 131 del 2020, costituita presso
l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale »;

a-quater) all’articolo 1, dopo il comma 2-bis è
inserito il seguente:

«2-ter. Gli elenchi dei soggetti di cui alla lette-
ra a) del comma 2 del presente articolo sono trasmessi al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che prov-
vede anche a favore dell’AISE e dell’AISI ai fini dell’eser-
cizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1,
comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124»;

b) all’articolo 3, il comma 2 è abrogato;
c) a decorrere dalla data in cui diviene efficace

l’obbligo di comunicazione disciplinato dalla lettera a),
all’articolo 3:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1.I
soggetti che intendono procedere all’acquisizione, a qual-
siasi titolo, di beni, servizi e componenti di cui all’artico-
lo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 15 marzo 2012, n.21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,
n. 56, sono obbligati ad effettuare la comunicazione di
cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), per lo svolgimento
delle verifiche di sicurezza da parte del CVCN sulla base
delle procedure, modalità e termini previsti dal regolamen-
to di attuazione. Ai fornitori dei predetti beni, servizi e
componenti si applica l’articolo 1, comma 6, lettera b).»;

2) il comma 3 è abrogato;
10. A decorrere dalla data in cui diviene efficace l’ob-

bligo di comunicazione disciplinato dal comma 9, lettera
a), al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il com-
ma 3-bis dell’articolo 1-bis è sostituito dal seguente: «3-
bis. Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o
accordo di cui al comma 2, l’impresa che ha acquisito, a
qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui allo stesso comma
notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri un’in-
formativa completa, contenente anche la comunicazione
del Centro di valutazione e certificazione nazionale
(CVCN), relativa all’esito della valutazione e alle even-
tuali prescrizioni, in modo da consentire l’eventuale eser-
cizio del potere di veto o l’imposizione di specifiche pre-
scrizioni o condizioni. Qualora il contratto sia stato stipu-
lato antecedentemente alla conclusione dei test imposti

dal CVCN, il termine di cui al primo periodo decorre dal-
la comunicazione di esito positivo della valutazione ef-
fettuata dal CVCN. Entro trenta giorni dalla notifica, il
Presidente del Consiglio dei ministri comunica l’eventua-
le veto ovvero l’imposizione di specifiche prescrizioni o
condizioni. I poteri speciali sono esercitati nella forma
dell’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni
ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli
interessi essenziali della difesa e della sicurezza naziona-
le. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono
non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere in-
formazioni all’acquirente, tale termine è sospeso, per una
sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richie-
ste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora
si renda necessario formulare richieste istruttorie a sog-
getti terzi, il predetto termine di trenta giorni è sospeso,
per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le
richieste di informazioni e le richieste istruttorie a sogget-
ti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In
caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta
giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento
delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fer-
mo restando quanto previsto in materia di sanzioni al pre-
sente comma, nel caso in cui l’impresa notificante abbia
iniziato l’esecuzione del contratto o dell’accordo oggetto
della notifica prima che sia decorso il termine per l’eser-
cizio dei poteri speciali, ovvero abbia eseguito il contrat-
to o accordo in violazione del decreto di esercizio dei po-
teri speciali, il Governo può ingiungere all’impresa di ri-
pristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo
che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli ob-
blighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le di-
sposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei
poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma fino al 150 per
cento del valore dell’operazione e comunque non inferio-
re al 25 per cento del medesimo valore. Nei casi di viola-
zione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo,
anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consi-
glio dei ministri può avviare il procedimento ai fini del-
l’eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, tro-
vano applicazione i termini e le norme procedurali previ-
sti dal presente comma. Il termine di trenta giorni di cui al
presente comma decorre dalla conclusione del procedi-
mento di accertamento della violazione dell’obbligo di
notifica».

11. All’articolo 135, comma 1, del Codice del pro-
cesso amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legi-
slativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera h), è aggiunta
la seguente: «h-bis) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazio-
nale;» e alla lettera o) le parole: «e dell’AISE» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «, dell’AISE e dell’Agenzia per la
cybersicurezza nazionale».

12. Alla legge 22 aprile 2021, n. 53, sono apportate
le seguenti modificazioni:
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a) all’articolo 4, comma 1, lettera b), dopo le pa-
role: «Ministero dello sviluppo economico» sono aggiun-
te le seguenti: «e l’Agenzia perla cybersicurezza naziona-
le»;

b) all’articolo 18, ogni riferimento al Ministero
dello sviluppo economico, ovunque ricorra, deve inten-
dersi riferito all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

13. All’articolo 33-septies, comma 4, del decreto-leg-
ge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «L’AgID»
sono sostituite dalle seguenti: «L’Agenzia per la cybersi-
curezza nazionale» e sono aggiunte, infine, le seguenti
parole: «nonchè le modalità del procedimento di qualifi-
cazione dei servizi cluod per la pubblica amministrazio-
ne».

14. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 16-bis e 16-ter, ogni riferimento al
Ministero dello sviluppo economico, ovunque ricorra,
deve intendersi riferito all’Agenzia per la cybersicurezza
nazionale;

b) all’articolo 16-ter, comma 1, le parole: «Mini-
stro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle se-
guenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»;

c) all’articolo 16-ter, comma 2, lettera b), le paro-
le: «, in collaborazione con gli Ispettorati territoriali del
Ministero dello sviluppo economico,» sono soppresse.

17. Disposizioni transitorie e finali. 1. Per lo svolgi-
mento delle funzioni ispettive, di accertamento delle vio-
lazioni e di irrogazione delle sanzioni, di cui all’articolo
7, l’Agenzia può provvedere, oltre che con proprio perso-
nale, con l’ausilio dell’organo centrale del Ministero del-
l’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di
telecomunicazione di cui all’articolo 7-bis del decreto-leg-
ge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

2. Per lo svolgimento delle funzioni relative all’at-
tuazione e al controllo dell’esecuzione dei provvedimenti
assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri
ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge perimetro, l’Agen-
zia provvede con l’ausilio dell’organo centrale del Mini-
stero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei
servizi di telecomunicazione di cui all’articolo 7-bis del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

3. Il personale dell’Agenzia, nello svolgimento delle
funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di
irrogazione delle sanzioni, di cui all’articolo 7, nonchè
delle funzioni relative all’attuazione e al controllo del-
l’esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del Presi-
dente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 5 del
decreto-legge perimetro, riveste la qualifica di pubblico
ufficiale.

4. Il personale dell’Agenzia addetto al CSIRT Italia,
nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la quali-
fica di pubblico ufficiale. La trasmissione delle notifiche

di incidente ricevute dal CSIRT Italia all’organo centrale
del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regola-
rità dei servizi di telecomunicazione di cui all’articolo 7-
bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, co-
stituisce adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 331
del codice di procedura penale.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i termini e le modalità:

a) per assicurare la prima operatività dell’Agen-
zia, mediante l’individuazione di appositi spazi, in via tran-
sitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo
opportune intese con le amministrazioni interessate, per
l’attuazione delle disposizioni del presente decreto;

b) mediante opportune intese con le amministra-
zioni interessate, nel rispetto delle specifiche norme ri-
guardanti l’organizzazione e il funzionamento, per il tra-
sferimento delle funzioni di cui all’articolo 7, nonchè per
il trasferimento dei beni strumentali e della documenta-
zione, anche di natura classificata, per l’attuazione delle
disposizioni del presente decreto e la corrispondente ri-
duzione di risorse finanziarie ed umane da parte delle
amministrazioni cedenti.

5-bis. Fino alla scadenza dei termini indicati nel de-
creto o nei decreti di cui al comma 5, lettera b), la gestio-
ne delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferi-
te, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è
esercitata dalle amministrazioni cedenti. A decorrere dal-
la medesima data sono trasferiti in capo all’Agenzia i rap-
porti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasfe-
rite.

6. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera m), dall’AgID all’Agen-
zia, i decreti di cui al comma 5 definiscono, altresì, i rac-
cordi tra le due amministrazioni, per le funzioni che resta-
no di competenza dell’AgID. Nelle more dell’adozione
dei decreti di cui al comma 5, il regolamento di cui all’ar-
ticolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, è adottato dall’AgID, d’intesa
con la competente struttura della Presidenza del Consi-
glio dei ministri.

7. Al fine di assicurare la prima operatività dell’Agen-
zia, il direttore generale dell’Agenzia, fino all’adozione
dei regolamenti di cui all’articolo 11, commi 3 e 4, identi-
fica, assume e liquida gli impegni di spesa che saranno
pagati a cura del DIS, nell’ambito delle risorse destinate
all’Agenzia. A tale fine è istituito un apposito capitolo nel
bilancio del DIS. Entro 90 giorni dall’approvazione dei
regolamenti di cui all’articolo 11, commi 3 e 4, il Presi-
dente del Consiglio dei ministri dà informazione al CO-
PASIR delle spese effettuate ai sensi del presente comma.

8. Al fine di assicurare la prima operatività dell’Agen-
zia, dalla data della nomina del direttore generale del-
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l’Agenzia e nel limite del 30 per cento della dotazione
organica complessiva iniziale di cui all’articolo 12, com-
ma 4:

a) il DIS mette a disposizione il personale impie-
gato nell’ambito delle attività relative allo svolgimento
delle funzioni oggetto di trasferimento, con modalità da
definire mediante intese con lo stesso Dipartimento;

b) l’Agenzia si avvale, altresì, di unità di persona-
le appartenenti al Ministero dello sviluppo economico,
all’Agenzia per l’Italia digitale, ad altre pubbliche ammi-
nistrazioni e ad autorità indipendenti, per un periodo mas-
simo di sei mesi, prorogabile una sola volta per un massi-
mo di ulteriori sei mesi, messo a disposizione dell’Agen-
zia stessa su specifica richiesta e secondo modalità indi-
viduate mediante intese con le rispettive amministrazioni
di appartenenza.

8-bis. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma
8 restano a carico dell’amministrazione di appartenenza.

9. Il regolamento di cui all’articolo 12, comma 1, pre-
vede apposite modalità selettive per l’inquadramento, nella
misura massima del 50 per cento della dotazione organica
complessiva, del personale di cui al comma 8 del presente
articolo e del personale di cui all’articolo 12, comma 2,
lettera b), ove già appartenente alla pubblica amministra-
zione, nel contingente di personale addetto all’Agenzia di
cui al medesimo articolo 12, che tengano conto delle man-
sioni svolte e degli incarichi ricoperti durante il periodo
di servizio presso l’Agenzia, nonchè delle competenze
possedute e dei requisiti di professionalità ed esperienza
richiesti per le specifiche posizioni. Il personale di cui al
comma 8, lettera a), è inquadrato, a decorrere dal 1º gen-
naio 2022 nel ruolo di cui all’articolo 12, comma 2, lette-
ra a), secondo le modalità definite dal regolamento di cui
all’articolo 12, comma 1. Gli inquadramenti conseguenti
alle procedure selettive di cui al presente comma, relative
al personale di cui al comma 8, lettera b), decorrono allo
scadere dei sei mesi o della relativa proroga e, comunque,
non oltre il 30 giugno 2022.

10. L’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvoca-
tura dello Stato, ai sensi dell’articolo 1 del testo unico
approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

10-bis. In sede di prima applicazione del presente
decreto:

a) la prima relazione di cui all’articolo 14, comma
1, è trasmessa entro il 30 novembre 2022;

b) entro il 31 ottobre 2022, il Presidente del Con-
siglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione che
dà conto dello stato di attuazione, al 30 settembre 2022,
delle disposizioni di cui al presente decreto, anche al fine
di formulare eventuali proposte in materia.

10-ter. I pareri delle Commissioni parlamentari com-
petenti per materia e per i profili finanziari e del COPA-
SIR previsti dal presente decreto sono resi entro il termi-
ne di trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi
di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei
ministri può comunque procedere all’adozione dei relati-
vi provvedimenti.

18. Disposizioni finanziarie. 1. Per l’attuazione de-
gli articoli da 5 a 7 è istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito ca-
pitolo con una dotazione di 2.000.000 di euro per l’anno
2021, 41.000.000 di euro per l’anno 2022, 70.000.000 di
euro per l’anno 2023, 84.000.000 di euro per l’anno 2024,
100.000.000 di euro per l’anno 2025,110.000.000 di euro
per l’anno 2026 e 122.000.000 di euro annui a decorrere
dall’anno 2027.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede median-
te corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le risorse iscritte sui bilanci delle amministrazio-
ni interessate, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del
presente decreto a decorrere dall’inizio del funzionamen-
to dell’Agenzia di cui all’articolo 5, sono accertate, anche
in conto residui, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con i Ministri responsabili, e
portate ad incremento del Fondo di cui all’articolo 1, com-
ma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche me-
diante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e
successiva riassegnazione alla spesa.

4. I proventi di cui all’articolo 11, comma 2, sono
versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere rias-
segnati al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizio-
ni del presente decreto il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, an-
che in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.

19. Entrata in vigore. 1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

3.1 - D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (suppl. ord. G.U. 16

luglio 2020, n. 178), convertito in L. 11 settembre

2020, n. 120 (G.U. 14 settembre 2020, n. 228). Mi-

sure urgenti per la semplificazione e l’innovazione di-

gitale.

TITOLO I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI

PUBBLICI ED EDILIZIA

CAPO I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

1. Procedure per l’incentivazione degli investimenti
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione al-
l’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia. 1. Al
fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonchè al fine
di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito
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delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria
globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma
2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano
le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qua-
lora la determina a contrarre o altro atto di avvio del pro-
cedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023
In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa
per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’ag-
giudicazione o l’individuazione definitiva del contraente
avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozio-
ne dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quat-
tro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato
rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata
tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio
dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini
della responsabilità del responsabile unico del procedi-
mento per danno erariale e, qualora imputabili all’opera-
tore economico, costituiscono causa di esclusione del-
l’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto
per inadempimento che viene senza indugio dichiarata
dalla stazione appaltante e opera di diritto1.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di
lavori, servizi e forniture, nonchè dei servizi di ingegne-
ria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del de-
creto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti mo-
dalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo infe-
riore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi
i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di proget-
tazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la
stazione appaltante procede all’affidamento diretto, an-
che senza consultazione di più operatori economici, fermi
restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti sogget-
ti in possesso di pregresse e documentate esperienze ana-
loghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati
tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti
dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del prin-
cipio di rotazione2;

a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli al-
legati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, affidamento diretto delle attività di esecu-
zione di lavori, servizi e forniture nonchè dei servizi di
ingegneria e architettura, compresa l’attività di progetta-
zione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine
delle attività di ricostruzione pubblica previste dall’arti-
colo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 20163;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’ar-
ticolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli invi-

ti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione ter-
ritoriale delle imprese invitate, individuati in base ad in-
dagini di mercato o tramite elenchi di operatori economi-
ci, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progetta-
zione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino
alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n.
50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a
150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di
almeno dieci operatori per lavori di importo pari o supe-
riore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’arti-
colo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni
appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure ne-
goziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione
di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’av-
viso sui risultati della procedura di affidamento, la cui
pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbliga-
toria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene
anche l’indicazione dei soggetti invitati4.

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che con-
tenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di
cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei
principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità
di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazio-
ne dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più
basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prez-
zo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclu-
sione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2,
2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o supe-
riore a cinque.

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente
articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie
provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n.
50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia
e specificità della singola procedura, ricorrano particolari
esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione
appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in
altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la ga-
ranzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato ri-
spetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle procedure per l’affidamento dei servizi di or-
ganizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei con-
corsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato
anche come «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», fino
all’importo di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo
35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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5-bis. All’articolo 36, comma 2, lettera a), del decre-
to legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «. La pubblicazione dell’avviso sui ri-
sultati della procedura di affidamento non è obbligatoria».

5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l’accesso
delle microimprese, piccole e medie imprese, come defi-
nite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commis-
sione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle
ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento dell’emergenza sanitaria globale da COVID-
19, le disposizioni del presente articolo si applicano an-
che alle procedure per l’affidamento, ai sensi dell’artico-
lo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decre-
to legislativo 1º settembre 1993, n. 385, della gestione di
fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali di-
retti a sostenere l’accesso al credito delle imprese, fino
agli importi di cui al comma 1 dell’articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1 Comma così modificato dall’art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

2 Lettera così sostituita dall’art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

3 Lettera aggiunta dall’art. 17-ter, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito in L. 26 febbraio 2021, n. 21, a decorrere dall’1 marzo 2021.

4 Lettera così modificata dall’art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

2. Procedure per l’incentivazione degli investimenti
pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pub-
blici sopra soglia. 1. Al fine di incentivare gli investi-
menti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonchè al fine di far fronte alle ricadute econo-
miche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, si appli-
cano le procedure di affidamento e la disciplina dell’ese-
cuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedi-
mento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In
tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa
per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’ag-
giudicazione o l’individuazione definitiva del contraente
avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione
dell’atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto
dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tem-
pestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio del-
l’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini
della responsabilità del responsabile unico del procedi-
mento per danno erariale e, qualora imputabili all’opera-
tore economico, costituiscono causa di esclusione del-
l’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto
per inadempimento che viene senza indugio dichiarata
dalla stazione appaltante e opera di diritto1.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di ese-
cuzione di lavori, servizi e forniture nonchè dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazio-
ne, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’artico-
lo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, median-

te la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sul-
la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la pro-
cedura competitiva con negoziazione di cui all’articolo
62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo com-
petitivo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 50
del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e
124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti
di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del presente de-
creto1.

3. Per l’affidamento delle attività di esecuzione di
lavori, servizi e forniture nonchè dei servizi di ingegneria
e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di opere
di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo
35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la proce-
dura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislati-
vo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’artico-
lo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata, previa
pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o di al-
tro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazio-
ne, nella misura strettamente necessaria quando, per ra-
gioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi
della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal
periodo di sospensione delle attività determinato dalle
misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi,
i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordi-
narie non possono essere rispettati. La procedura nego-
ziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del
2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i
settori speciali, può essere utilizzata altresì per l’affida-
mento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e for-
niture di importo pari o superiore alle soglie di cui all’ar-
ticolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in
caso di singoli operatori economici con sede operativa
collocata in aree di preesistente crisi industriale comples-
sa ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed
anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza
sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano sti-
pulato con le pubbliche amministrazioni competenti un
accordo di programma ai sensi dell’articolo 252-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell’edili-
zia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e peni-
tenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scien-
tifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle in-
frastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, la-
cuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei con-
tratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017
- 2021 e relativi aggiornamenti, nonchè per gli interventi
funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integra-
to per l’energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relati-
vi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disci-
plinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l’af-
fidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture nonchè dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione dei
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relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizio-
ne di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispet-
to delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabi-
li derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi
inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/
25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposi-
zioni in materia di subappalto. Tali disposizioni si appli-
cano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in
sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività isti-
tuzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professio-
nisti del comparto edile, anche operanti nell’edilizia spe-
cializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o
paesaggistico, nonchè di recuperare e valorizzare il pa-
trimonio esistente.

5. Per ogni procedura di appalto è nominato un re-
sponsabile unico del procedimento che, con propria de-
terminazione adeguatamente motivata, valida ed approva
ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto,
anche in corso d’opera.

6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi
del presente articolo sono pubblicati e aggiornati nei ri-
spettivi siti internet istituzionali, nella sezione «Ammini-
strazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella me-
desima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del pre-
detto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pub-
blicati gli ulteriori atti indicati all’articolo 29, comma 1,
del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai con-
tratti secretati di cui all’articolo 162 del decreto legislati-
vo n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e
richiede una specifica motivazione.

1 Comma così modificato dall’art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

2-bis. Raggruppamenti temporanei di imprese. 1. Alle
procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli ope-
ratori economici possono partecipare anche in forma di
raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 3, comma
1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2-ter. Norme per favorire l’attuazione delle sinergie
all’interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane. 1. Allo
scopo di favorire una più efficace attuazione delle siner-
gie previste dall’articolo 49 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione
degli acquisti e l’omogeneizzazione dei procedimenti in
capo alle società del gruppo Ferrovie dello Stato:

a) fino al 30 giugno 2023 le società del gruppo
Ferrovie dello Stato sono autorizzate a stipulare, anche in
deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attua-
zione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/
25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere

delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre società
del gruppo1;

b) fino al 30 giugno 2023 è consentito ad ANAS
S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro,
stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per
gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stes-
sa categoria merceologica e legati alla stessa funzione,
anche non direttamente strumentali ai propri compiti isti-
tuzionali1.

1 Lettera così modificata dall’art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

3. Verifiche antimafia e protocolli di legalità. 1. Al
fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche
antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle
esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del siste-
ma economico-produttivo conseguenti all’emergenza sa-
nitaria globale del COVID-19, fino al 30 giugno 2023,
ricorre sempre il caso d’urgenza e si procede ai sensi del-
l’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settem-
bre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di
parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici eco-
nomici comunque denominati, erogazioni, contributi, sov-
venzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti
da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio
della documentazione non sia immediatamente conseguen-
te alla consultazione della banca dati di cui all’articolo 96
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto sal-
vo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-
legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonchè dagli articoli 25,
26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 341.

2. Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia
riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pub-
blici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si proce-
de mediante il rilascio della informativa liberatoria prov-
visoria, immediatamente conseguente alla consultazione
della Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al com-
ma 3, anche quando l’accertamento è eseguito per un sog-
getto che risulti non censito, a condizione che non emer-
gano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche
antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma
4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159. L’informativa liberatoria provvisoria con-
sente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e
subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto con-
dizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai
fini del rilascio della documentazione antimafia da com-
pletarsi entro sessanta giorni1.

3. Al fine di rafforzare l’effettività e la tempestività
degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede me-
diante la consultazione della banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia nonchè tramite l’imme-
diata acquisizione degli esiti delle interrogazioni, anche
demandate al gruppo interforze tramite il “Sistema di in-
dagine” gestito dal Centro elaborazione dati del Diparti-
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mento della pubblica sicurezza del Ministero dell’inter-
no, di tutte le ulteriori banche dati disponibili1.

4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documenta-
zione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di
una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 2011, n.159, i soggetti di cui all’articolo 83,
commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono
dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle ope-
re già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’ese-
cuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite
fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, commi 3
e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
dall’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.

5. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono essere individuate ulteriori mi-
sure di semplificazione relativamente alla competenza
delle Prefetture in materia di rilascio della documentazio-
ne antimafia ed ai connessi adempimenti.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dai com-
mi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del decreto legi-
slativo 6 settembre 2011, n. 159.

7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
dopo l’articolo 83 è inserito il seguente:

«Art. 83-bis (Protocolli di legalità). - 1. Il Ministero
dell’interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese
comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto
dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo
di estendere convenzionalmente il ricorso alla documen-
tazione antimafia di cui all’articolo 84. I protocolli di cui
al presente articolo possono essere sottoscritti anche con
imprese di rilevanza strategica per l’economia nazionale
nonchè con associazioni maggiormente rappresentative a
livello nazionale di categorie produttive, economiche o
imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali, e posso-
no prevedere modalità per il rilascio della documentazio-
ne antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonchè
determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è
prevista l’attivazione degli obblighi previsti dai protocol-
li medesimi. I protocolli possono prevedere l’applicabili-
tà delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti
tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonchè tra ade-
renti alle associazioni contraenti e terzi.

2. L’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori di cui all’articolo 1, commi
52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, non-
chè l’iscrizione nell’anagrafe antimafia degli esecutori isti-
tuita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 di-
cembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell’informazio-
ne antimafia.

3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi
di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei pro-
tocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara
o di risoluzione del contratto.».

1 Comma così modificato dall’art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

4. Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giuri-
sdizionali. 1. All’articolo 32, comma 8, del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «ha luogo» sono
sostituite dalle seguenti: «deve avere luogo»; dopo le pa-
role «espressamente concordata con l’aggiudicatario» sono
aggiunte le seguenti: «, purchè comunque giustificata dal-
l’interesse alla sollecita esecuzione del contratto»;

b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:
«La mancata stipulazione del contratto nel termine previ-
sto deve essere motivata con specifico riferimento all’in-
teresse della stazione appaltante e a quello nazionale alla
sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini
della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente
preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la
mancata stipulazione del contratto nel termine previsto,
salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un
ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata dispo-
sta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni ap-
paltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazio-
ne della propria responsabilità civile derivante dalla con-
clusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione
della sua esecuzione.».

2. In caso di impugnazione degli atti relativi alle pro-
cedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2,
del presente decreto, qualora rientranti nell’ambito appli-
cativo dell’articolo 119, comma 1, lettera a), del codice
del processo amministrativo, approvato con il decreto le-
gislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica l’articolo 125,
comma 2, del medesimo codice.

3. In caso di impugnazione degli atti relativi alle pro-
cedure di affidamento di cui all’articolo 2, comma 3, si
applica l’articolo 125 del codice del processo amministra-
tivo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104.

4. All’articolo 120 del codice del processo ammini-
strativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, le parole «, ferma
la possibilità della sua definizione immediata nell’udien-
za cautelare ove ne ricorrano i presupposti,» sono sostitu-
ite dalle seguenti: «, qualora le parti richiedano congiun-
tamente di limitare la decisione all’esame di un’unica que-
stione, nonchè in ogni altro caso compatibilmente con le
esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla com-
plessità della causa, è di norma definito, anche in deroga
al comma 1, primo periodo dell’articolo 74, in esito al-
l’udienza cautelare ai sensi dell’articolo 60, ove ne ricor-
rano i presupposti, e, in mancanza,»;

b) al comma 9, le parole «Il Tribunale amministra-
tivo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice»
e quelle da «entro trenta» fino a «due giorni dall’udienza»
sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dal-
l’udienza di discussione. Quando la stesura della motiva-
zione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il
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dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando
anche le domande eventualmente accolte e le misure per
darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro
trenta giorni dall’udienza.».

4-bis. Ulteriori misure in materia di contratti pub-
blici. 1. In considerazione dell’incremento dei costi deri-
vanti dall’adeguamento alle misure di contenimento e con-
trasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel-
l’erogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambi-
to sanitario o ospedaliero, nel caso in cui detto adegua-
mento determini un incremento di spesa di importo supe-
riore al 20 per cento del prezzo indicato nel bando di gara
o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione
alle procedure di affidamento aggiudicate in data anterio-
re al 31 gennaio 2020, possono procedere, qualora non
abbiano già provveduto alla stipulazione del contratto e
l’aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà di cui
all’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, alla revoca dell’aggiudicazione, ai sensi del-
l’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
In tal caso, il provvedimento di revoca è comunicato al-
l’aggiudicatario entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di
lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di
esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora effi-
caci alla data di entrata in vigore della legge di conversio-
ne del presente decreto, le stazioni appaltanti possono pro-
cedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell’articolo
108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso
in cui dall’adeguamento alle misure di contenimento e
contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento
del valore del contratto iniziale. La risoluzione del con-
tratto di appalto è dichiarata dalla stazione appaltante en-
tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.

3. In relazione ai contratti di cui al comma 2, resta
ferma la possibilità di procedere alla loro modifica nei
limiti e secondo le modalità di cui all’articolo 106 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica.
1. Fino al 30 giugno 2023, in deroga all’articolo 107 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione,
volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla
realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o su-
periore alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo de-
creto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclu-
sivamente, per il tempo strettamente necessario al loro
superamento, per le seguenti ragioni1:

a) cause previste da disposizioni di legge penale,
dal codice delle leggi antimafia e delle misure di preven-
zione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, nonchè da vincoli inderogabili derivanti dall’appar-
tenenza all’Unione europea;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubbli-
ca o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere,
ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza
sanitaria globale da COVID-19;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incide-
re sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in rela-
zione alle modalità di superamento delle quali non vi è
accordo tra le parti;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.
2. La sospensione è in ogni caso disposta dal respon-

sabile unico del procedimento. Nelle ipotesi previste dal
comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4.
Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su pa-
rere del collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 6, le
stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa propo-
sta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine
di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso colle-
gio della sospensione dei lavori, autorizzano nei succes-
sivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle
esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adotta-
ti, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra
causa della sospensione e prosecuzione dei lavori2.

3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il
collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla
comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della
causa che potrebbe determinarla, adotta una determina-
zione con cui accerta l’esistenza di una causa tecnica di
legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra
quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le
eventuali modifiche necessarie da apportare per la realiz-
zazione dell’opera a regola d’arte. La stazione appaltante
provvede nei successivi cinque giorni.

4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qual-
siasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecu-
tore anche in caso di concordato con continuità aziendale
ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’im-
presa, non possa procedere con il soggetto designato, nè,
in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del
raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti
adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appal-
tante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo
che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque,
anche in base al citato parere, possibile o preferibile pro-
seguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio,
in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e
4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risolu-
zione del contratto, che opera di diritto, e provvede se-
condo una delle seguenti alternative modalità:

a) procede all’esecuzione in via diretta dei lavori,
anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa
convenzione, di altri enti o società pubbliche nell’ambito
del quadro economico dell’opera;

b) interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato alla originaria procedura di gara come
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l’affidamento del completamento
dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possi-
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bile e alle condizioni proposte dall’operatore economi-
co interpellato;

c) indice una nuova procedura per l’affidamento
del completamento dell’opera;

d) propone alle autorità governative la nomina di
un commissario straordinario per lo svolgimento delle at-
tività necessarie al completamento dell’opera ai sensi del-
l’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.
55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e con-
trattuali originariamente previsti, l’impresa subentrante,
ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazio-
ne, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del
precedente esecutore se privi di occupazione.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in
caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori, non
giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua
compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o su-
periore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la
realizzazione dell’opera e, comunque, pari ad almeno tren-
ta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizza-
zione dell’opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.

6. Salva l’esistenza di uno dei casi di sospensione di
cui al comma 1, le parti non possono invocare l’inadem-
pimento della controparte o di altri soggetti per sospende-
re l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera ov-
vero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione
dell’opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di
merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze
del provvedimento stesso per tutti gli interessi che posso-
no essere lesi, nonchè del preminente interesse nazionale
o locale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini
dell’accoglimento della domanda cautelare, il giudice va-
luta anche la irreparabilità del pregiudizio per l’operatore
economico, il cui interesse va comunque comparato con
quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione del-
l’opera. In ogni caso, l’interesse economico dell’appalta-
tore o la sua eventuale sottoposizione a procedura con-
corsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente ri-
spetto all’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica.

1 Alinea così modificato dall’art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

2 Comma così modificato dall’art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

6. Collegio consultivo tecnico. 1. Fino al 30 giugno
2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pub-
bliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’ar-
ticolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è
obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costitu-
zione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio
dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale
data, con i compiti previsti dall’articolo 5 e con funzioni
di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o
delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insor-
gere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Per i

contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di en-
trata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo
tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decor-
renti dalla medesima data1.

2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta
della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in
caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità
delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qua-
lificazione professionale adeguata alla tipologia dell’ope-
ra, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con com-
provata esperienza nel settore degli appalti delle conces-
sioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo
specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscen-
za di metodi e strumenti elettronici quali quelli di model-
lazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata
per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ,
oppure che siano in grado di dimostrare un’esperienza
pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di
riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti
dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono
concordare che ciascuna di esse nomini uno o due com-
ponenti, individuati anche tra il proprio personale dipen-
dente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di la-
voro autonomo o di collaborazione anche continuativa in
possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il
terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente,
sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in
cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presi-
dente entro il termine indicato al comma 1, questo è desi-
gnato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse na-
zionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento
e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di ri-
spettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si inten-
de costituito al momento della designazione del terzo o
del quinto componente. All’atto della costituzione è for-
nita al collegio consultivo copia dell’intera documenta-
zione inerente al contratto1.

3. Nell’adozione delle proprie determinazioni, il col-
legio consultivo può operare anche in videoconferenza o
con qualsiasi altro collegamento da remoto e può proce-
dere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella
risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche
eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione
per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte. Il col-
legio può altresì convocare le parti per consentire l’espo-
sizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L’inos-
servanza delle determinazioni del collegio consultivo tec-
nico viene valutata ai fini della responsabilità del sogget-
to agente per danno erariale e costituisce, salvo prova con-
traria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
l’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo
tecnico è causa di esclusione della responsabilità del sog-
getto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determi-
nazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura
del lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-ter del
codice di procedura civile, salva diversa e motivata vo-
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lontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti
stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazio-
ni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto
sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il
termine di quindici giorni decorrenti dalla data della co-
municazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che
può essere integrata nei successivi quindici giorni, sotto-
scritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di par-
ticolari esigenze istruttorie le determinazioni possono es-
sere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei
quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quan-
do il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde
interamente al contenuto della determinazione del colle-
gio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spe-
se sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la
determinazione, riferibili al periodo successivo alla for-
mulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle
spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso
periodo, nonchè al versamento all’entrata del bilancio dello
Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità
degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile1.

4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le
parti possono comunque nominare un collegio consultivo
tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da
1 a 3. Le parti possono anche stabilire l’applicabilità di
tutte o parte delle disposizioni di cui all’articolo 5.

5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile
unico del procedimento, possono costituire un collegio
consultivo tecnico formato da tre componenti per risolve-
re problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura su-
scettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla
esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni
delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condi-
zioni del bando o dell’invito, nonchè la verifica del pos-
sesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di sele-
zione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti
sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo compo-
nente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni,
dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città
metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma
l’eventuale necessità di sostituzione di uno dei compo-
nenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomi-
na privata, le funzioni di componente del collegio consul-
tivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non
sono incompatibili con quelle di componente del collegio
nominato ai sensi del comma 1.

6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine
dell’esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui
non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su
accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria
la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 di-
cembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le par-
ti.

7. I componenti del collegio consultivo tecnico han-
no diritto a un compenso a carico delle parti e proporzio-

nato al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla
tempestività delle determinazioni assunte. In caso di ri-
tardo nell’assunzione delle determinazioni è prevista una
decurtazione del compenso stabilito in base al primo peri-
odo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compen-
so è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente
all’atto contenente le determinazioni, salva la emissione
di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richia-
mate dall’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, aumentate fino a un quarto e di quanto previ-
sto dalle linee guida di cui al comma 8-ter. Non è ammes-
sa la nomina di consulenti tecnici d’ufficio. I compensi
dei membri del collegio sono computati all’interno del
quadro economico dell’opera alla voce spese impreviste1.

8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico
non può ricoprire più di cinque incarichi contemporanea-
mente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi
ogni due anni. In caso di ritardo nell’adozione di tre deter-
minazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell’as-
sunzione anche di una sola determinazione, i componenti
del collegio non possono essere nuovamente nominati come
componenti di altri collegi per la durata di tre anni decor-
renti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiu-
stificato nell’adozione anche di una sola determinazione è
causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione
appaltante può assumere le determinazioni di propria
competenza prescindendo dal parere del collegio.

8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con provvedimento del
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel
rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisi-
ti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e
del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri pre-
ferenziali per la loro scelta, i parametri per la determina-
zione dei compensi rapportati al valore e alla complessità
dell’opera, nonchè all’entità e alla durata dell’impegno
richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni
assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del
collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi,
deflativi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decre-
to, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pub-
blici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubbli-
ca, un Osservatorio permanente per assicurare il monito-
raggio dell’attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine,
i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmet-
tere all’Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e
le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque gior-
ni dalla loro adozione. Ai componenti dell’osservatorio
non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spe-
se o altri emolumenti comunque denominati. Al funzio-
namento dell’Osservatorio si provvede nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio su-
periore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vi-
gente2.
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9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell’articolo 1
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

1 Comma così modificato dall’art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

2 Comma aggiunto dall’art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conver-
tito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

7. Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.
1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzio-
ne dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbli-
che di importo pari o superiore alle soglie di cui all’arti-
colo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei
casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravve-
nute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente,
ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finan-
ziarie annuali, è istituito nello stato di previsione del Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal-
l’anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pub-
bliche. Il Fondo non può finanziare nuove opere e l’ac-
cesso al Fondo non può essere reiterato a esclusione del
caso in cui la carenza delle risorse derivi da una accelera-
zione della realizzazione delle opere rispetto al cronopro-
gramma aggiornato di cui al comma 3.

2. Per l’anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al
comma 1 ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni suc-
cessivi, con la legge di bilancio è iscritto sul Fondo un im-
porto corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse
stanziate nella prima delle annualità del bilancio, nel limite
massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da par-
te delle Amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere
e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previ-
ste a legislazione vigente. Il Fondo è altresì alimentato:

a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in
conto residui, destinate al finanziamento dell’opera e non
più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;

b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anti-
cipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui
passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota
parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui all’artico-
lo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal
Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.

3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di
accesso al Fondo quando, sulla base dell’aggiornamento
del cronoprogramma finanziario dell’opera, risulti, per
l’esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo
non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la re-
golare e tempestiva prosecuzione dei lavori.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
individuate le modalità operative di accesso e utilizzo del
Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse.

5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta

delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle
amministrazioni finanziatrici dell’aggiornamento del cro-
noprogramma finanziario dell’opera e dell’impossibilità
di attivare i meccanismi di flessibilità di bilancio ai sensi
della normativa contabile vigente, sono assegnate le ri-
sorse per la rapida prosecuzione dell’opera, nei limiti del-
le disponibilità annuali del Fondo secondo i criteri previ-
sti dal decreto di cui al comma 4.

6. All’onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di
euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto ca-
pitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nel-
l’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo
scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di euro
l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e del-
le finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l’accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto
a 1,7 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca; quanto a 1,7
milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero del-
l’interno; quanto a 0,9 milioni di euro l’accantonamento re-
lativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo; quanto a 8 milioni di euro l’accantonamento relati-
vo al Ministero della salute.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è auto-
rizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti varia-
zioni di bilancio anche nel conto dei residui.

7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l’attua-
zione degli investimenti pubblici e per l’affidamento di
appalti e concessioni, è istituito un fondo presso il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, con dotazione pari
a 1 milione di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2022. Tali risorse sono destinate ad
iniziative finalizzate all’aggiornamento professionale del
responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all’ar-
ticolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a
1 milione di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Altre disposizioni urgenti in materia di contratti
pubblici. 1. In relazione alle procedure pendenti discipli-
nate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui
bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già
stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione
di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte
o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in
ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo de-
creto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giu-
gno 20231:
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a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in
via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecu-
zione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo
32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle
more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del
medesimo decreto legislativo, nonchè dei requisiti di qua-
lificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena
di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore
economico di procedere alla visita dei luoghi, nonchè alla
consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi
allegati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 79, comma 2,
del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente lad-
dove detto adempimento sia strettamente indispensabile
in ragione della tipologia, del contenuto o della comples-
sità dell’appalto da affidare;

c) in relazione alle procedure ordinarie, si appli-
cano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni
di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6,
62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n.
50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che
dispone la riduzione dei termini non è necessario dar con-
to delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque
sussistenti;

d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture possono essere avviate anche in mancanza di una
specifica previsione nei documenti di programmazione di
cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
già adottati, a condizione che entro trenta giorni decor-
renti dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto si provveda ad un aggiorna-
mento in conseguenza degli effetti dell’emergenza da
COVID-19.

2. In relazione alle procedure disciplinate dal decre-
to legislativo n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro
il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle
offerte, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dal-
l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, provvedono all’adozione dell’eventuale provvedi-
mento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre
2020.

3. In relazione agli accordi quadro di cui all’articolo
54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data
di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appal-
tanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vi-
gente e fermo quanto previsto dall’articolo 103 del decre-
to-legge n. 18 del 2020 provvedono, entro la data del 31
dicembre 2020, all’aggiudicazione degli appalti basati su
tali accordi quadro ovvero all’esecuzione degli accordi
quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesi-
mo articolo 54.

4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione
alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle
lavorazioni effettuate alla data del 15 giugno 2021 e an-
che in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato

di avanzamento dei lavori entro il 30 giugno 2021. Il cer-
tificato di pagamento viene emesso contestualmente e
comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato
di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quin-
dici giorni dall’emissione del certificato di cui al secondo
periodo nei limiti della disponibilità finanziaria della sta-
zione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali
stanziate per lo specifico intervento cui lo stato di avan-
zamento dei lavori si riferisce2;

b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a di-
sposizione della stazione appaltante indicate nei quadri
economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando
anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori
costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da
parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzio-
ne, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione
delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all’articolo
1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rim-
borso di detti oneri avviene in occasione del pagamento
del primo stato di avanzamento successivo all’approva-
zione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordi-
namento recante la quantificazione degli oneri aggiunti-
vi;

c) il rispetto delle misure di contenimento previ-
ste dall’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dal-
l’articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonchè dai
relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo
parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la
regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costitui-
sce causa di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 107,
comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora
impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel
termine contrattualmente previsto, costituisce circostan-
za non imputabile all’esecutore ai sensi del comma 5 del
citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine,
ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunica-
zione all’Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni
previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 del-
l’articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono
apportate le seguenti modificazioni:

0a) all’articolo 30, comma 8, dopo le parole: «e
alle altre attività amministrative in materia di contratti
pubblici» sono inserite le seguenti: «nonchè di forme di
coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal
titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;

0a-bis) all’articolo 36, comma 1, le parole: «Le
stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposi-
zioni di cui all’articolo 50» sono sostituite dalle seguenti:
«Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui
all’articolo 50»;

a) all’articolo 38:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole «agli

ambiti di attività,» sono soppresse;
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2) al comma 2, primo periodo, le parole «senti-
te l’ANAC e la Conferenza Unificata,» sono sostituite dalle
seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata e sentita
l’ANAC,»;

3) al comma 3:
3.1) sono premesse le seguenti parole: «Fatto sal-

vo quanto previsto dal comma 3-bis»;
3.2) alla lettera a), le parole «programmazione e»

sono soppresse;
3.3) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-

bis. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori
sono qualificati almeno negli ambiti di cui al comma 3,
lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relative all’acquisi-
zione di beni, servizi o lavori effettuati dalle centrali di
committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le attività
correlate all’ambito di cui al comma 3, lettera c) possono
essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono
svolte le suddette aggiudicazioni purchè qualificati alme-
no in detto ambito secondo i criteri individuati dal decre-
to del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al com-
ma 2.»;

4) al comma 4, lettera a), dopo il numero 5-ter)
è aggiunto il seguente: «5-quater) disponibilità di piatta-
forme telematiche nella gestione di procedure di gara;»;

5) al comma 4, lettera b), il numero 3 è sop-
presso;

a-bis) all’articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le
parole: «gli archeologi» sono aggiunte le seguenti: «pro-
fessionisti, singoli e associati, e le società da essi costitu-
ite»;

a-ter) all’articolo 48, comma 7, secondo periodo,
dopo le parole: «per quali consorziati il consorzio concor-
re;» sono inserite le seguenti: «qualora il consorziato de-
signato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo
45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in
sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;»;

a-quater) all’articolo 59, comma 1, sono premes-
se le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dal
titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,»;

b) all’articolo 80, comma 4, il quinto periodo è
sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può es-
sere escluso dalla partecipazione a una procedura d’ap-
palto se la stazione appaltante è a conoscenza e può ade-
guatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o
dei contributi previdenziali non definitivamente accertati
qualora tale mancato pagamento costituisca una grave vio-
lazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto
periodo. Il presente comma non si applica quando l’ope-
ratore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagan-
do o impegnandosi in modo vincolante a pagare le impo-
ste o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o pre-
videnziale sia comunque integralmente estinto, purchè
l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezio-
nati anteriormente alla scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande.»;

c) all’articolo 83, dopo il comma 5 è inserito il
seguente: «5-bis. In relazione al requisito di cui al comma
4, lettera c), l’adeguatezza della copertura assicurativa
offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa
contro i rischi professionali posseduta dall’operatore eco-
nomico e in corso di validità. In relazione alle polizze as-
sicurative di importo inferiore al valore dell’appalto, le
stazioni appaltanti possono richiedere che l’offerta sia
corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte
dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della po-
lizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiu-
dicazione.»;

c-bis) all’articolo 140, comma 1, alinea, al primo
periodo, dopo le parole: «salvo quanto disposto nel pre-
sente articolo» sono aggiunte le seguenti: «e fermo restan-
do quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117»;

c-ter) all’articolo 151, comma 3:
1) le parole: «il Ministero dei beni e delle atti-

vità culturali e del turismo può» sono sostituite dalle se-
guenti: «lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono,
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente,»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Re-
sta fermo quanto previsto ai sensi dell’articolo 106, com-
ma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

c-quater) all’articolo 180, comma 2, dopo il pri-
mo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di contratti di
rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC),
i ricavi di gestione dell’operatore economico possono es-
sere determinati e pagati in funzione del livello di miglio-
ramento dell’efficienza energetica o di altri criteri di pre-
stazione energetica stabiliti contrattualmente, purchè quan-
tificabili in relazione ai consumi; la misura di migliora-
mento dell’efficienza energetica, calcolata conformemen-
te alle norme in materia di attestazione della prestazione
energetica degli immobili e delle altre infrastrutture ener-
givore, deve essere resa disponibile all’amministrazione
concedente a cura dell’operatore economico e deve esse-
re verificata e monitorata durante l’intera durata del con-
tratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme infor-
matiche adibite per la raccolta, l’organizzazione, la ge-
stione, l’elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei
consumi energetici»;

d) all’articolo 183, comma 15:
1) al primo periodo, le parole «non presenti» sono

sostituite dalle seguenti: «anche se presenti»;
2) al nono periodo, le parole «è inserito» sono so-

stituite dalle seguenti: «qualora non sia già presente» e
dopo le parole «sulla base della normativa vigente» sono
aggiunte le seguenti: «, è inserito in tali strumenti di pro-
grammazione».

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una
gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonchè, in caso di contratti
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senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in
cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli
inviti a presentare le offerte o i preventivi.

6-bis. In considerazione dell’emergenza sanitaria da
COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione
dell’iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di
architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’am-
biente, sulle città o sull’assetto del territorio, sino al 31
dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiu-
dicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di
particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo
parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni
provinciali e comunali interessate, possono autorizzare la
deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all’arti-
colo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e al relativo regolamento di cui al decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76,
consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici
di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecni-
co-economica nonchè alle successive fasi progettuali, nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 apri-
le 2016, n. 50.

7. All’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea del comma 1, le parole «31 dicembre
2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

b) al comma 2, le parole «30 novembre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021»;

c) al comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. In de-
roga all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio
superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligato-
rio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusi-
vamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di
lavori pubblici di competenza statale, o comunque finan-
ziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo
pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubbli-
ci di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50
milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore
sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso
i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per
i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro
si prescinde dall’acquisizione del parere di cui all’artico-
lo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del
2016.».

7-bis. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 115:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: «delle

attività di valorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «ov-
vero mediante l’affidamento di appalti pubblici di servizi»;

2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole:
«di cui all’articolo 114» sono aggiunte le seguenti: «, fer-

ma restando la possibilità per le amministrazioni di pro-
gettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio,
mantenendo comunque il rischio operativo a carico del
concessionario e l’equilibrio economico e finanziario della
gestione»;

b) all’articolo 117, comma 3, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Qualora l’affidamento dei servizi in-
tegrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sen-
si dell’articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50, l’integrazione può essere
realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore
economico dei servizi considerati. È ammessa la stipula-
zione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto
uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più
tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria».

8. Il Commissario straordinario per l’attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al-
l’articolo 122 del decreto-legge 17 marzio 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, fino alla scadenza del predetto stato di emergenza,
procede, nell’ambito dei poteri conferitigli e con le moda-
lità previste dalla suddetta norma, all’acquisizione e di-
stribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di pro-
tezione individuale, nonchè di ogni necessario bene stru-
mentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire
l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020-2021, nonchè
a contenere e contrastare l’eventuale emergenza nelle isti-
tuzioni scolastiche statali. Il Commissario, per l’attuazio-
ne di quanto previsto dal primo periodo, provvede nel li-
mite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del
Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze na-
zionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gen-
naio 2018, n. 1; le risorse sono versate sull’apposita con-
tabilità speciale intestata al Commissario. A tale scopo, le
procedure di affidamento dei contratti pubblici, necessa-
rie per dare attuazione al primo periodo, possono essere
avviate dal Commissario anche precedentemente al tra-
sferimento alla contabilità speciale delle suddette risorse.

9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici
necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione
della rete ospedaliera e di quella territoriale per il contra-
sto dell’emergenza da COVID-19, possono essere avviate
dal Commissario straordinario di cui all’articolo 122 del
decreto-legge n. 18 del 2020 anche precedentemente al
trasferimento alla contabilità speciale intestata al Com-
missario straordinario degli importi autorizzati ai sensi
delle vigenti disposizioni.

10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente
o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori,
servizi o forniture previsti o in qualunque modo discipli-
nati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti
unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno
2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la
regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti docu-
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menti unici, non si applicano le disposizioni dell’articolo
103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative
alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità
dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

10-bis. Al Documento unico di regolarità contributi-
va è aggiunto quello relativo alla congruità dell’incidenza
della manodopera relativa allo specifico intervento, se-
condo le modalità indicate con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i
cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di en-
trata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di cui al periodo precedente.

11. All’articolo 4 del decreto legislativo 15 novem-
bre 2011, n. 208, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, com-
ma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente dispo-
sizione, su proposta del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisi-
ti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del
Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla richiesta, è definita la disciplina esecutiva,
attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti le
materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e),
anche in relazione alle disposizioni del decreto legislati-
vo 18 aprile 2016, n. 50, applicabili al presente decreto.».

1 Alinea così modificato dall’art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

2 Comma così modificato dall’art. 13, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito in L. 26 febbraio 2021, n. 21, a decorrere dall’1 marzo 2021.

8-bis. Modifica al decreto-legge 30 aprile 2019, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2019, n. 60. 1. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: «di centrali di com-
mittenza di altre regioni» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla centrale di committenza della regione Calabria».

9. Misure di accelerazione degli interventi infra-
strutturali. 1. All’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del-
le competenti Commissioni parlamentari, sono individuati
gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessità progettuale, da una particolare diffi-
coltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedu-

re tecnico - amministrative ovvero che comportano un ri-
levante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il
cui completamento si renda necessaria la nomina di uno o
più Commissari straordinari che è disposta con i medesi-
mi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari vie-
ne reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutil-
mente tale termine si prescinde dall’acquisizione del pa-
rere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le
modalità di cui al primo periodo entro il 30 giugno 2021,
il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare,
sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo,
ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Com-
missari straordinari. In relazione agli interventi infrastrut-
turali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i
decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini
dell’individuazione di tali interventi, previa intesa con il
Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui
al presente articolo sono identificati con i corrispondenti
codici unici di progetto (CUP) relativi all’opera principa-
le e agli interventi ad essa collegati. Il Commissario stra-
ordinario nominato, prima dell’avvio degli interventi, con-
voca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresen-
tative a livello nazionale»;

b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dai
seguenti: «Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere diretta-
mente le funzioni di stazione appaltante e operano in de-
roga alle disposizioni di legge in materia di contratti pub-
blici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli
30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
nonchè delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili deri-
vanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi
quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE,
e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l’eserci-
zio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis.
È autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali
intestate ai Commissari straordinari, nominati ai sensi del
presente articolo, per le spese di funzionamento e di rea-
lizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni
di stazione appaltante. Il Commissario predispone e ag-
giorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cro-
noprogramma dei pagamenti degli interventi in base al
quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la par-
te di propria competenza, assumono gli impegni plurien-
nali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio
riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità spe-
ciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle
risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di
affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimen-
to delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni plu-
riennali possono essere annualmente rimodulati con la
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legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cro-
noprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di fi-
nanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli
interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario alle amministrazioni competenti, sulla con-
tabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento del-
l’intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti
di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura ge-
stionale, adottati dai Commissari straordinari sono sotto-
posti al controllo preventivo della Corte dei conti e pub-
blicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si applica l’articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gen-
naio 1994, n. 20. I termini di cui all’articolo 27, comma 1,
della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In
ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo,
l’organo emanante può, con motivazione espressa, dichia-
rare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci,
esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-
ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il mo-
nitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari stra-
ordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I Com-
missari straordinari trasmettono al Comitato interministe-
riale per la programmazione economica, per il tramite del
Ministero competente, i progetti approvati, il relativo qua-
dro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo
stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui
al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando altresì
semestralmente eventuali anomalie e significativi scosta-
menti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di
realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione
di definanziamento degli interventi. Le modalità e le de-
roghe di cui al comma 2, ad eccezione di quanto ivi previ-
sto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali
e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e 3-bis, nonchè la
possibilità di avvalersi di assistenza tecnica nell’ambito
del quadro economico dell’opera, si applicano anche agli
interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idro-
geologico e dei Commissari per l’attuazione degli inter-
venti idrici di cui all’articolo 1, comma 153, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazio-
nale per la depurazione di cui all’articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243 convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e al-
l’articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019
n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 di-
cembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la bonifica dei
siti di interesse nazionale di cui all’articolo 252, del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con i
medesimi decreti di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti
i termini e le attività connesse alla realizzazione dell’ope-
ra nonchè una quota percentuale del quadro economico
degli interventi da realizzare eventualmente da destinare
alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Com-
missari straordinari. I compensi dei Commissari, ove pre-

visti, sono stabiliti in misura non superiore a quella indi-
cata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività
connesse alla realizzazione dell’opera, i Commissari pos-
sono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finan-
za pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o
territoriale interessata, dell’Unità Tecnica- Amministrati-
va di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonchè di società controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o
da altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico
dei quadri economici degli interventi da realizzare o com-
pletare nell’ambito della percentuale di cui al primo peri-
odo. I Commissari straordinari possono nominare un sub-
commissario. L’eventuale compenso del sub commissario
da determinarsi in misura non superiore a quella indicata
all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico del-
l’intervento da realizzare, nell’ambito della quota percen-
tuale di cui al primo periodo.».

1-bis. Al comma 9 dell’articolo 4-ter del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, al primo periodo, dopo le
parole: «opera in deroga alle disposizioni di legge in ma-
teria di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vinco-
li inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione eu-
ropea» sono aggiunte le seguenti: «e con i poteri di cui
all’articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del presente decreto.
Al Commissario si applicano, altresì, le disposizioni di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116»;

2. All’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 set-
tembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: «della
legge 23 dicembre 2009, n. 191,» sono inserite le seguen-
ti: «nonchè le stesse attività relative ad interventi di miti-
gazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a
valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regiona-
li,».

3. Al fine di garantire l’uniformità nelle gestioni com-
missariali finalizzate alla realizzazione di opere pubbli-
che o interventi infrastrutturali assicurando, al contempo,
la riduzione dei relativi tempi di esecuzione, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, tutti i commissari nominati per la
predetta finalità sulla base di specifiche norme di legge
operano, fino all’ultimazione degli interventi, con i poteri
di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 14 giugno 2019, n. 55. Restano esclusi dall’ambito di
applicazione del citato articolo 4 i commissari nominati
ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio
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2018, n. 1, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130, nonchè i commissari stra-
ordinari nominati per l’attuazione di interventi di ricostru-
zione a seguito di eventi calamitosi. Resta comunque fer-
mo quanto previsto dall’articolo 11 del presente decreto.
Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individua-
ta sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i con-
tratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedalie-
ra, assistenziale e scolastica, nonchè ai servizi ad alta in-
tensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, com-
ma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatti
salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lettera a), del medesimo decreto legislativo1.

1 Comma così modificato dall’art. 1, comma 813, L. 30 dicembre
2020, n. 178.

5.1 - D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (G.U. 18 maggio

2006, n. 114). Regolamento recante disciplina in ma-

teria di accesso ai documenti amministrativi.

1. Oggetto. 1. Il presente regolamento disciplina le
modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifica-
zioni di seguito denominata: «legge».

2. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti
per l’esercizio del diritto di accesso sono adottati dalle
amministrazioni interessate, entro il termine di cui all’ar-
ticolo 14, comma 1, decorrente dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, dandone comunicazione
alla Commissione per l’accesso ai documenti amministra-
tivi istituita ai sensi dell’articolo 27 della legge.

2. Ambito di applicazione. 1. Il diritto di accesso ai
documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di
tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto
privato limitatamente alla loro attività di pubblico inte-
resse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da
chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai
documenti amministrativi materialmente esistenti al mo-
mento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pub-
blica amministrazione, di cui all’articolo 22, comma 1, let-
tera e), della legge, nei confronti dell’autorità competente a
formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pub-
blica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo
possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

3. Notifica ai controinteressati. 1. Fermo quanto pre-
visto dall’articolo 5, la pubblica amministrazione cui è

indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti con-
trointeressati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c),
della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, me-
diante invio di copia con raccomandata con avviso di rice-
vimento, o per via telematica per coloro che abbiano con-
sentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinte-
ressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto
degli atti connessi, di cui all’articolo 7, comma 2.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunica-
zione di cui al comma 1, i controinteressati possono pre-
sentare una motivata opposizione, anche per via telemati-
ca, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pub-
blica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata
la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

4. Richiesta di accesso di portatori di interessi pub-
blici o diffusi. 1. Le disposizioni sulle modalità del diritto
di accesso di cui al presente regolamento si applicano an-
che ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

5. Accesso informale. 1. Qualora in base alla natura
del documento richiesto non risulti l’esistenza di contro-
interessati il diritto di accesso può essere esercitato in via
informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio
dell’amministrazione competente a formare l’atto conclu-
sivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. Il richiedente deve indicare gli estremi del docu-
mento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne
consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra,
comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richie-
sta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri
poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza
formalità, è accolta mediante indicazione della pubblica-
zione contenente le notizie, esibizione del documento,
estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. La richiesta, ove provenga da una pubblica ammi-
nistrazione, è presentata dal titolare dell’ufficio interessa-
to o dal responsabile del procedimento amministrativo ed
è trattata ai sensi dell’articolo 22, comma 5, della legge.

5. La richiesta di accesso può essere presentata an-
che per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.

6. La pubblica amministrazione, qualora in base al
contenuto del documento richiesto riscontri l’esistenza di
controinteressati, invita l’interessato a presentare richie-
sta formale di accesso.

6. Procedimento di accesso formale. 1. Qualora non
sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in
via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione
del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappre-
sentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua del-
le informazioni e delle documentazioni fornite, sull’ac-
cessibilità del documento o sull’esistenza di controinte-
ressati, l’amministrazione invita l’interessato a presenta-
re richiesta d’accesso formale, di cui l’ufficio rilascia ri-
cevuta.
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2. La richiesta formale presentata ad amministrazio-
ne diversa da quella nei cui confronti va esercitato il dirit-
to di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a
quella competente. Di tale trasmissione è data comunica-
zione all’interessato.

3. Al procedimento di accesso formale si applicano
le disposizioni contenute nei commi 2, 4 e 5 dell’articolo
5.

4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel
termine di trenta giorni, ai sensi dell’articolo 25, comma
4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richie-
sta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesi-
ma nell’ipotesi disciplinata dal comma 2.

5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’am-
ministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al
richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento
ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezio-
ne. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a
decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

6. Responsabile del procedimento di accesso è il di-
rigente, il funzionario preposto all’unità organizzativa o
altro dipendente addetto all’unità competente a formare il
documento o a detenerlo stabilmente.

7. Accoglimento della richiesta e modalità di acces-
so. 1. L’atto di accoglimento della richiesta di accesso
contiene l’indicazione dell’ufficio, completa della sede,
presso cui rivolgersi, nonchè di un congruo periodo di tem-
po, comunque non inferiore a quindici giorni, per prende-
re visione dei documenti o per ottenerne copia.

2. L’accoglimento della richiesta di accesso a un do-
cumento comporta anche la facoltà di accesso agli altri
documenti nello stesso richiamati e appartenenti al mede-
simo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di
regolamento.

3. L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio
indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore
di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale ad-
detto.

4. I documenti sui quali è consentito l’accesso non
possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in
visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.

5. L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente
o da persona da lui incaricata, con l’eventuale accompa-
gnamento di altra persona di cui vanno specificate le ge-
neralità, che devono essere poi registrate in calce alla ri-
chiesta. L’interessato può prendere appunti e trascrivere
in tutto o in parte i documenti presi in visione.

6. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata
subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai
sensi dell’articolo 25 della legge secondo le modalità de-
terminate dalle singole amministrazioni. Su richiesta del-
l’interessato, le copie possono essere autenticate.

8. Contenuto minimo degli atti delle singole ammi-
nistrazioni. 1. I provvedimenti generali organizzatori di
cui all’articolo 1, comma 2, riguardano in particolare:

a) le modalità di compilazione delle richieste di
accesso, preferibilmente mediante la predisposizione di
apposita modulistica;

b) le categorie di documenti di interesse generale
da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti
ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca
dei documenti, anche con la predisposizione di indici e la
indicazione dei luoghi di consultazione;

c) l’ammontare dei diritti e delle spese da corri-
spondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia
stata fatta richiesta, fatte salve le competenze del Ministe-
ro dell’economia e delle finanze;

d) l’accesso alle informazioni contenute in stru-
menti informatici, adottando le misure atte a salvaguarda-
re la distruzione, la perdita accidentale, nonchè la divul-
gazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati in-
formatizzati possono essere rilasciate sugli appositi sup-
porti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante colle-
gamento in rete, ove esistente.

9. Non accoglimento della richiesta. 1. Il rifiuto, la
limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via
formale sono motivati, a cura del responsabile del procedi-
mento di accesso, con riferimento specifico alla normativa
vigente, alla individuazione delle categorie di cui all’arti-
colo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la
richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. Il differimento dell’accesso è disposto ove sia suf-
ficiente per assicurare una temporanea tutela agli interes-
si di cui all’articolo 24, comma 6, della legge, o per salva-
guardare specifiche esigenze dell’amministrazione, spe-
cie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione
a documenti la cui conoscenza possa compromettere il
buon andamento dell’azione amministrativa.

3. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne
indica la durata.

10. Disciplina dei casi di esclusione. 1. I casi di esclu-
sione dell’accesso sono stabiliti con il regolamento di cui
al comma 6 dell’articolo 24 della legge, nonchè con gli
atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del com-
ma 2 del medesimo articolo 24.

2. Il potere di differimento di cui all’articolo 24, com-
ma 4, della legge è esercitato secondo le modalità di cui
all’articolo 9, comma 2.

11. Commissione per l’accesso. 1. Nell’esercizio della
vigilanza sull’attuazione del principio di piena conoscibi-
lità dell’azione amministrativa, la Commissione per l’ac-
cesso, di cui all’articolo 27 della legge:

a) esprime pareri per finalità di coordinamento
dell’attività organizzativa delle amministrazioni in mate-
ria di accesso e per garantire l’uniforme applicazione dei
principi, sugli atti che le singole amministrazioni adotta-
no ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge, non-
chè, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all’esercizio e
all’organizzazione del diritto di accesso;
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b) decide i ricorsi di cui all’articolo 12.
2. Il Governo può acquisire il parere della Commis-

sione per l’accesso ai fini dell’emanazione del regolamento
di cui all’articolo 24, comma 6, della legge, delle sue
modificazioni e della predisposizione di normative comun-
que attinenti al diritto di accesso.

3. Presso la Commissione per l’accesso opera l’ar-
chivio degli atti concernenti la disciplina del diritto di
accesso previsti dall’articolo 24, comma 2, della legge. A
tale fine, i soggetti di cui all’articolo 23 della legge tra-
smettono per via telematica alla Commissione per l’ac-
cesso i suddetti atti e ogni loro successiva modificazione.

12. Tutela amministrativa dinanzi la Commissione
per l’accesso. 1. Il ricorso alla Commissione per l’acces-
so da parte dell’interessato avverso il diniego espresso o
tacito dell’accesso ovvero avverso il provvedimento di
differimento dell’accesso, ed il ricorso del controinteres-
sato avverso le determinazioni che consentono l’accesso,
sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ri-
cevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri — Commissione per l’accesso ai documenti am-
ministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mez-
zo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente.

2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteres-
sati con le modalità di cui all’articolo 3, è presentato nel
termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del prov-
vedimento impugnato o dalla formazione del silenzio ri-
getto sulla richiesta d’accesso. Nel termine di quindici
giorni dall’avvenuta comunicazione i controinteressati
possono presentare alla Commissione le loro controdedu-
zioni.

3. Il ricorso contiene:
a) le generalità del ricorrente;
b) la sommaria esposizione dell’interesse al ricor-

so;
c) la sommaria esposizione dei fatti;
d) l’indicazione dell’indirizzo al quale dovranno

pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le deci-
sioni della Commissione.

4. Al ricorso sono allegati:
a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di

impugnazione di silenzio rigetto;
b) le ricevute dell’avvenuta spedizione, con rac-

comandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso
ai controinteressati, ove individuati già in sede di presen-
tazione della richiesta di accesso.

5. Ove la Commissione ravvisi l’esistenza di contro-
interessati, non già individuati nel corso del procedimen-
to, notifica ad essi il ricorso.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni
dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine
di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si in-
tende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere
del Garante per la protezione dei dati personali il termine

è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termi-
ni, il ricorso si intende respinto1.

7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
La Commissione:

a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardiva-
mente;

b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da
soggetto non legittimato o comunque privo dell’interesse
previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;

c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei re-
quisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati
al comma 4;

d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità

del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richie-
sta d’accesso e quella di proporre il ricorso alla Commis-
sione avverso le nuove determinazioni o il nuovo com-
portamento del soggetto che detiene il documento.

9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti
e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato en-
tro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta
giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugna-
to può emanare l’eventuale provvedimento confermativo mo-
tivato previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge.

10. La disciplina di cui al presente articolo si appli-
ca, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico
previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge.

1 Comma così modificato dall’art. 47-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69,
convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98. Il testo previgente disponeva: 6. Le
sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno sette
componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del
ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine,
il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del
Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti
giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto.

13. Accesso per via telematica. 1. Le pubbliche am-
ministrazioni di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e),
della legge, assicurano che il diritto d’accesso possa esse-
re esercitato anche in via telematica. Le modalità di invio
delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplina-
te dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifica-
zioni, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legisla-
tivo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

14. Disposizioni transitorie e finali. 1. Salvo quanto
disposto per le regioni e gli enti locali dal comma 2, le
disposizioni del presente regolamento si applicano ai sog-
getti indicati nell’articolo 23 della legge. Gli atti adottati
da tali soggetti vigenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono adeguati alle relative disposi-
zioni entro un anno da tale data. Il diritto di accesso non
può essere negato o differito, se non nei casi previsti dalla
legge, nonchè in via transitoria in quelli di cui all’articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1992, n. 352, e agli altri atti emanati in base ad esso.
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2. Alle regioni e agli enti locali non si applicano l’ar-
ticolo 1, comma 2, l’articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, e l’arti-
colo 8, in quanto non attinenti ai livelli essenziali delle
prestazioni concernenti il diritto all’accesso che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi del-
l’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costitu-
zione e secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma
2, della legge. Le regioni e gli enti locali adeguano alle
restanti disposizioni del presente regolamento i rispettivi
regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della
sua entrata in vigore, ferma restando la potestà di adotta-
re, nell’ambito delle rispettive competenze, le specifiche
disposizioni e misure organizzative necessarie per garan-
tire nei rispettivi territori i livelli essenziali delle presta-
zioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela.

3. I regolamenti che disciplinano l’esercizio del di-
ritto d’accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili
per via telematica.

15. Abrogazioni. 1. Dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono abrogati gli articoli da 1 a 7 e
9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
27 giugno 1992, n. 352. È altresì abrogato l’articolo 8 di
detto decreto dalla data entrata in vigore del regolamento
di cui all’articolo 24, comma 6, della legge.

2. Dall’attuazione del presente regolamento non de-
rivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

20.1 - D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (G.U. 4 giugno 2013,

n. 129). Regolamento recante codice di comportamen-

to dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. Disposizioni di carattere generale. 1. Il presente
codice di comportamento, di seguito denominato “Codi-
ce”, definisce, ai fini dell’articolo 54 del decreto legislati-
vo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza,
lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipen-
denti sono tenuti ad osservare.

2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e
specificate dai codici di comportamento adottati dalle sin-
gole amministrazioni ai sensi dell’articolo 54, comma 5,
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Ambito di applicazione. 1. Il presente codice si ap-
plica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base
all’articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
le norme contenute nel presente codice costituiscono prin-
cipi di comportamento per le restanti categorie di perso-
nale di cui all’articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001,
in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi
ordinamenti.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendo-
no, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previ-
sti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti,
con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsia-
si titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di
diretta collaborazione delle autorità politiche, nonchè nei
confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell’amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o
nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle
consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono
apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decaden-
za del rapporto in caso di violazione degli obblighi deri-
vanti dal presente codice.

4. Le disposizioni del presente codice si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni deri-
vanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attua-
zione, in materia di organizzazione e contrattazione col-
lettiva del proprio personale, di quello dei loro enti fun-
zionali e di quello degli enti locali del rispettivo territo-
rio.

3. Principi generali. 1. Il dipendente osserva la Co-
stituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e
conformando la propria condotta ai principi di buon an-
damento e imparzialità dell’azione amministrativa. Il di-
pendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge,
perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della po-
sizione o dei poteri di cui è titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità,
correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, tra-
sparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di
indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di con-
flitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni
di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e com-
portamenti che possano ostacolare il corretto adempimento
dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della
pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici
sono esercitati unicamente per le finalità di interesse ge-
nerale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando
l’azione amministrativa alla massima economicità, effi-
cienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini
dello svolgimento delle attività amministrative deve se-
guire una logica di contenimento dei costi, che non pre-
giudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell’azione ammini-
strativa, il dipendente assicura la piena parità di tratta-
mento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azio-
ni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari
dell’azione amministrativa o che comportino discrimina-
zioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratte-
ristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni
personali o politiche, appartenenza a una minoranza na-
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zionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e
orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e
collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche ammi-
nistrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione del-
le informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche tele-
matica, nel rispetto della normativa vigente.

4. Regali, compensi e altre utilità. 1. Il dipendente
non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre
utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali
o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effet-
tuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni
di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internaziona-
li. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che
il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sè
o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore
a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto
un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre
benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, nè da
soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a
svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’uffi-
cio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un
proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali
o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore. Il di-
pendente non offre, direttamente o indirettamente, regali
o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d’uso
di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori
dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stes-
so dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente
messi a disposizione dell’Amministrazione per la restitu-
zione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utili-
tà di modico valore si intendono quelle di valore non su-
periore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma
di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singo-
le amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, an-
che fino all’esclusione della possibilità di riceverli, in re-
lazione alle caratteristiche dell’ente e alla tipologia delle
mansioni.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collabora-
zione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel
biennio precedente, un interesse economico significativo
in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza.

7. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità
dell’amministrazione, il responsabile dell’ufficio vigila
sulla corretta applicazione del presente articolo.

5. Partecipazione ad associazioni e organizzazioni.
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di asso-
ciazione, il dipendente comunica tempestivamente al re-
sponsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesio-
ne o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a
prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui am-

biti di interessi possano interferire con lo svolgimento
dell’attività dell’ufficio. Il presente comma non si applica
all’adesione a partiti politici o a sindacati.

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipen-
denti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè eser-
cita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospet-
tando svantaggi di carriera.

6. Comunicazione degli interessi finanziari e con-
flitti d’interesse. 1. Fermi restando gli obblighi di traspa-
renza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, al-
l’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il
dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti,
di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo
retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre
anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini en-
tro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano
ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto
i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano
con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni
inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affi-
date.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o
svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di
conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi per-
sonali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini en-
tro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi
di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli
derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni poli-
tiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

7. Obbligo di astensione. 1. Il dipendente si astiene
dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che
possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi pa-
renti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di con-
viventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizza-
zioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o gra-
ve inimicizia o rapporti di credito o debito significativi,
ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, cu-
ratore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni
anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di
cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente
si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza. Sull’astensione decide il responsabile del-
l’ufficio di appartenenza.

8. Prevenzione della corruzione. 1. Il dipendente
rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli il-
leciti nell’amministrazione. In particolare, il dipenden-
te rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la pre-
venzione della corruzione, presta la sua collaborazione
al responsabile della prevenzione della corruzione e,
fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giu-
diziaria, segnala al proprio superiore gerarchico even-
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tuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui
sia venuto a conoscenza.

9. Trasparenza e tracciabilità. 1. Il dipendente assi-
cura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti
in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le dispo-
sizioni normative vigenti, prestando la massima collabo-
razione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei
dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istitu-
zionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai
dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso
un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni
momento la replicabilità.

10. Comportamento nei rapporti privati. 1. Nei rap-
porti privati, comprese le relazioni extralavorative con
pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il di-
pendente non sfrutta, nè menziona la posizione che rico-
pre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli
spettino e non assume nessun altro comportamento che
possa nuocere all’immagine dell’amministrazione.

11. Comportamento in servizio. 1. Fermo restando il
rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il
dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda nè adotta
comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il
compimento di attività o l’adozione di decisioni di pro-
pria spettanza.

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal
lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condi-
zioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti
collettivi.

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature
di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e
telefonici dell’ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall’am-
ministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto
dell’amministrazione a sua disposizione soltanto per lo
svolgimento dei compiti d’ufficio, astenendosi dal traspor-
tare terzi, se non per motivi d’ufficio.

12. Rapporti con il pubblico. 1. Il dipendente in rap-
porto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposi-
zione in modo visibile del badge od altro supporto identi-
ficativo messo a disposizione dall’amministrazione, sal-
vo diverse disposizioni di servizio, anche in considera-
zione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di
servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispon-
dere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai mes-
saggi di posta elettronica, opera nella maniera più com-
pleta e accurata possibile. Qualora non sia competente per
posizione rivestita o per materia, indirizza l’interessato al
funzionario o ufficio competente della medesima ammi-
nistrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto
d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in
ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti del-
l’ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamen-

to. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle
pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di
servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall’ammini-
strazione, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a
cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente
rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza
ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffon-
dere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipen-
dente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei
confronti dell’amministrazione.

3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa
in un’amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura
il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati
dall’amministrazione anche nelle apposite carte dei servi-
zi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità
del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi
erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di
prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

4. Il dipendente non assume impegni nè anticipa l’esi-
to di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio,
al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e no-
tizie relative ad atti od operazioni amministrative, in cor-
so o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di
legge e regolamentari in materia di accesso, informando
sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche
dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia co-
pie ed estratti di atti o documenti secondo la sua compe-
tenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di
accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la nor-
mativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali
e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni,
atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d’uffi-
cio o dalle disposizioni in materia di dati personali, infor-
ma il richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento
della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere
in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni
interne, che la stessa venga inoltrata all’ufficio compe-
tente della medesima amministrazione.

13. Disposizioni particolari per i dirigenti. 1. Ferma
restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codi-
ce, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti,
ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell’articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del-
l’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai diri-
genti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle
autorità politiche, nonchè ai funzionari responsabili di
posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso
spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico, per-
segue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento
organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni,
comunica all’amministrazione le partecipazioni azionarie
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e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflit-
to di interessi con la funzione pubblica che svolge e di-
chiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniu-
ge o convivente che esercitano attività politiche, profes-
sionali o economiche che li pongano in contatti frequenti
con l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nel-
le decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. Il dirigente
fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimo-
niale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all’im-
posta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparen-
ti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei
rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari del-
l’azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le
risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità
esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigen-
ze personali.

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse
disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui
è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e
rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate
alla circolazione delle informazioni, alla formazione e al-
l’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valo-
rizzazione delle differenze di genere, di età e di condizio-
ni personali.

6. Il dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche sul-
la base di un’equa ripartizione del carico di lavoro, tenen-
do conto delle capacità, delle attitudini e della professio-
nalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida
gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per
quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale as-
segnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e ri-
spettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

8. Il dirigente intraprende con tempestività le inizia-
tive necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, atti-
va e conclude, se competente, il procedimento disciplina-
re, ovvero segnala tempestivamente l’illecito all’autorità
disciplinare, prestando ove richiesta la propria collabora-
zione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all’au-
torità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei con-
ti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva se-
gnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta
ogni cautela di legge affinchè sia tutelato il segnalante e
non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedi-
mento disciplinare, ai sensi dell’articolo 54-bis del decre-
to legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita
che notizie non rispondenti al vero quanto all’organizza-
zione, all’attività e ai dipendenti pubblici possano diffon-
dersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone
prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fidu-
cia nei confronti dell’amministrazione.

14. Contratti ed altri atti negoziali. 1. Nella conclu-
sione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti
per conto dell’amministrazione, nonchè nella fase di ese-

cuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazio-
ne di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a
titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato
la conclusione o l’esecuzione del contratto. Il presente
comma non si applica ai casi in cui l’amministrazione
abbia deciso di ricorrere all’attività di intermediazione
professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell’ammi-
nistrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finan-
ziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità
nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai
sensi dell’articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui
l’amministrazione concluda contratti di appalto, fornitu-
ra, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese
con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo
privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, que-
sti si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni
ed alle attività relative all’esecuzione del contratto, redi-
gendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli
atti dell’ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovve-
ro stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli
conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, con
persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia con-
cluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, forni-
tura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
dell’amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente
dell’ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il
dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale
responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giu-
ridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia
parte l’amministrazione, rimostranze orali o scritte sul-
l’operato dell’ufficio o su quello dei propri collaboratori,
ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il pro-
prio superiore gerarchico o funzionale.

15. Vigilanza, monitoraggio e attività formative. 1.
Ai sensi dell’articolo 54, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull’applicazione del pre-
sente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle
singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascu-
na struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici
etici e di disciplina.

2. Ai fini dell’attività di vigilanza e monitoraggio
prevista dal presente articolo, le amministrazioni si av-
valgono dell’ufficio procedimenti disciplinari istituito ai
sensi dell’articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislati-
vo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei co-
mitati o uffici etici eventualmente già istituiti.

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dal-
l’ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle even-
tuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della
corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
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L’ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni
disciplinari di cui all’articolo 55-bis e seguenti del de-
creto legislativo n. 165 del 2001, cura l’aggiornamento
del codice di comportamento dell’amministrazione,
l’esame delle segnalazioni di violazione dei codici di
comportamento, la raccolta delle condotte illecite ac-
certate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui al-
l’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Il responsabile della prevenzione della corruzione cura
la diffusione della conoscenza dei codici di comporta-
mento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale
sulla loro attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma
7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblica-
zione sul sito istituzionale e della comunicazione al-
l’Autorità nazionale anticorruzione, di cui all’articolo
1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei
risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento
delle attività previste dal presente articolo, l’ufficio
procedimenti disciplinari opera in raccordo con il re-
sponsabile della prevenzione di cui all’articolo 1, com-
ma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell’attivazione del procedimento discipli-
nare per violazione dei codici di comportamento, l’uffi-
cio procedimenti disciplinari può chiedere all’Autorità
nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto
stabilito dall’articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n.
190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni
sono rivolte attività formative in materia di trasparen-
za e integrità, che consentano ai dipendenti di conse-
guire una piena conoscenza dei contenuti del codice
di comportamento, nonchè un aggiornamento annuale
e sistematico sulle misure e sulle disposizioni appli-
cabili in tali ambiti.

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell’am-
bito della propria autonomia organizzativa, le linee guida
necessarie per l’attuazione dei principi di cui al presente
articolo.

7. Dall’attuazione delle disposizioni del presente ar-
ticolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a cari-
co della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedo-
no agli adempimenti previsti nell’ambito delle risorse
umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazio-
ne vigente.

16. Responsabilità conseguente alla violazione dei
doveri del codice. 1. La violazione degli obblighi previsti
dal presente Codice integra comportamenti contrari ai
doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la viola-
zione delle disposizioni contenute nel presente Codice,
nonchè dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di
prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsa-
bilità penale, civile, amministrativa o contabile del pub-
blico dipendente, essa è fonte di responsabilità discipli-
nare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel
rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle
sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’enti-
tà della sanzione disciplinare concretamente applicabi-
le, la violazione è valutata in ogni singolo caso con ri-
guardo alla gravità del comportamento e all’entità del
pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al
prestigio dell’amministrazione di appartenenza. Le san-
zioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai
regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle
espulsive che possono essere applicate esclusivamente
nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di viola-
zione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora
concorrano la non modicità del valore del regalo o del-
le altre utilità e l’immediata correlazione di questi ulti-
mi con il compimento di un atto o di un’attività tipici
dell’ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo,
valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di
cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di re-
cidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6,
comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13,
comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono
prevedere ulteriori criteri di individuazione delle san-
zioni applicabili in relazione alle tipologie di violazio-
ne del presente codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento
senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai re-
golamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti
ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipen-
denti previsti da norme di legge, di regolamento o dai con-
tratti collettivi.

17. Disposizioni finali e abrogazioni. 1. Le ammi-
nistrazioni danno la più ampia diffusione al presente
decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istitu-
zionale e nella rete intranet, nonchè trasmettendolo tra-
mite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di
contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi ti-
tolo, anche professionale, ai titolari di organi e di inca-
richi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici
politici dell’amministrazione, nonchè ai collaboratori
a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese for-
nitrici di servizi in favore dell’amministrazione. L’am-
ministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di lavoro o, in mancanza, all’atto di conferi-
mento dell’incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi
assunti, con rapporti comunque denominati, copia del
codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione
ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi
dell’articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001 secondo le medesime modalità previste dal
comma 1 del presente articolo.

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in
data 28 novembre 2000 recante “Codice di comportamento
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, è
abrogato.
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33.1 Reg. UE 27 aprile 2016, n. 679 (G.U.U.E. 4 mag-

gio 2016, L. 119), relativo alla protezione delle perso-

ne fisiche con riguardo al trattamento dei dati perso-

nali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale

sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del

SEE)1.

1 Regolamento corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23
maggio 2018, n. 127 Serie L.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea, in particolare l’articolo 16,

vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai

parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale eu-

ropeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordina-

ria
considerando quanto segue:

(1) La protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto
fondamentale. L’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e l’ar-
ticolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni perso-
na ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale
che la riguardano.

(2) I principi e le norme a tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale
(“dati personali”) dovrebbero rispettarne i diritti e le li-
bertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione
dei dati personali, a prescindere dalla loro nazionalità o
dalla loro residenza. Il presente regolamento è inteso a
contribuire alla realizzazione di uno spazio di libertà, si-
curezza e giustizia e di un’unione economica, al progres-
so economico e sociale, al rafforzamento e alla conver-
genza delle economie nel mercato interno e al benessere
delle persone fisiche.

(3) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio ha come obiettivo di armonizzare la tutela
dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisi-
che rispetto alle attività di trattamento dei dati e assicura-
re la libera circolazione dei dati personali tra Stati mem-
bri.

(4) Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere
al servizio dell’uomo. Il diritto alla protezione dei dati di
carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va
considerato alla luce della sua funzione sociale e va con-
temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al prin-
cipio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta
tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi

riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare
il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e
delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la
libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di
espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, il di-
ritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, non-
ché la diversità culturale, religiosa e linguistica.

(5) L’integrazione economica e sociale conseguente
al funzionamento del mercato interno ha condotto a un
considerevole aumento dei flussi transfrontalieri di dati
personali e quindi anche dei dati personali scambiati, in
tutta l’Unione, tra attori pubblici e privati, comprese per-
sone fisiche, associazioni e imprese. Il diritto dell’Unione
impone alle autorità nazionali degli Stati membri di coo-
perare e scambiarsi dati personali per essere in grado di
svolgere le rispettive funzioni o eseguire compiti per con-
to di un’autorità di un altro Stato membro.

(6) La rapidità dell’evoluzione tecnologica e la glo-
balizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei
dati personali. La portata della condivisione e della rac-
colta di dati personali è aumentata in modo significativo.
La tecnologia attuale consente tanto alle imprese private
quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali,
come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro at-
tività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono di-
sponibili al pubblico su scala mondiale informazioni per-
sonali che le riguardano. La tecnologia ha trasformato
l’economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare an-
cora di più la libera circolazione dei dati personali all’in-
terno dell’Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi
e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stes-
so un elevato livello di protezione dei dati personali.

(7) Tale evoluzione richiede un quadro più solido e
coerente in materia di protezione dei dati nell’Unione,
affiancato da efficaci misure di attuazione, data l’impor-
tanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo svilup-
po dell’economia digitale in tutto il mercato interno. È
opportuno che le persone fisiche abbiano il controllo dei
dati personali che le riguardano e che la certezza giuridica
e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche quanto
per gli operatori economici e le autorità pubbliche.

(8) Ove il presente regolamento preveda specifica-
zioni o limitazioni delle sue norme ad opera del diritto
degli Stati membri, gli Stati membri possono, nella misu-
ra necessaria per la coerenza e per rendere le disposizioni
nazionali comprensibili alle persone cui si applicano, in-
tegrare elementi del presente regolamento nel proprio di-
ritto nazionale.

(9) Sebbene i suoi obiettivi e principi rimangano tut-
tora validi, la direttiva 95/46/CE non ha impedito la fram-
mentazione dell’applicazione della protezione dei dati
personali nel territorio dell’Unione, né ha eliminato l’in-
certezza giuridica o la percezione, largamente diffusa nel
pubblico, che in particolare le operazioni online compor-
tino rischi per la protezione delle persone fisiche. La com-
presenza di diversi livelli di protezione dei diritti e delle
libertà delle persone fisiche, in particolare del diritto alla
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protezione dei dati personali, con riguardo al trattamento
di tali dati negli Stati membri può ostacolare la libera cir-
colazione dei dati personali all’interno dell’Unione. Tali
differenze possono pertanto costituire un freno all’eserci-
zio delle attività economiche su scala dell’Unione, falsare
la concorrenza e impedire alle autorità nazionali di adem-
piere agli obblighi loro derivanti dal diritto dell’Unione.
Tale divario creatosi nei livelli di protezione è dovuto alle
divergenze nell’attuare e applicare la direttiva 95/46/CE.

(10) Al fine di assicurare un livello coerente ed ele-
vato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli
ostacoli alla circolazione dei dati personali all’interno
dell’Unione, il livello di protezione dei diritti e delle li-
bertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di
tali dati dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati mem-
bri. È opportuno assicurare un’applicazione coerente e
omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle li-
bertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali in tutta l’Unione. Per quan-
to riguarda il trattamento dei dati personali per l’adempi-
mento di un obbligo legale, per l’esecuzione di un compi-
to di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pub-
blici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, gli
Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o
introdurre norme nazionali al fine di specificare ulterior-
mente l’applicazione delle norme del presente regolamen-
to. In combinato disposto con la legislazione generale e
orizzontale in materia di protezione dei dati che attua la
direttiva 95/46/CE, gli Stati membri dispongono di varie
leggi settoriali in settori che richiedono disposizioni più
specifiche. Il presente regolamento prevede anche un mar-
gine di manovra degli Stati membri per precisarne le nor-
me, anche con riguardo al trattamento di categorie parti-
colari di dati personali («dati sensibili»). In tal senso, il
presente regolamento non esclude che il diritto degli Stati
membri stabilisca le condizioni per specifiche situazioni
di trattamento, anche determinando con maggiore preci-
sione le condizioni alle quali il trattamento di dati perso-
nali è lecito.

(11) Un’efficace protezione dei dati personali in tut-
ta l’Unione presuppone il rafforzamento e la disciplina
dettagliata dei diritti degli interessati e degli obblighi di
coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati
personali, nonché poteri equivalenti per controllare e as-
sicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati per-
sonali e sanzioni equivalenti per le violazioni negli Stati
membri.

(12) L’articolo 16, paragrafo 2, TFUE conferisce al
Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di stabilire
le norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le
norme relative alla libera circolazione di tali dati.

(13) Per assicurare un livello coerente di protezione
delle persone fisiche in tutta l’Unione e prevenire dispari-
tà che possono ostacolare la libera circolazione dei dati
personali nel mercato interno, è necessario un regolamen-
to che garantisca certezza del diritto e trasparenza agli

operatori economici, comprese le micro, piccole e medie
imprese, offra alle persone fisiche in tutti gli Stati membri
il medesimo livello di diritti azionabili e di obblighi e re-
sponsabilità dei titolari del trattamento e dei responsabili
del trattamento e assicuri un controllo coerente del tratta-
mento dei dati personali, sanzioni equivalenti in tutti gli
Stati membri e una cooperazione efficace tra le autorità di
controllo dei diversi Stati membri. Per il buon funziona-
mento del mercato interno è necessario che la libera cir-
colazione dei dati personali all’interno dell’Unione non
sia limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali. Per tener conto della specifica situazione delle
micro, piccole e medie imprese, il presente regolamento
prevede una deroga per le organizzazioni che hanno meno
di 250 dipendenti per quanto riguarda la conservazione
delle registrazioni. Inoltre, le istituzioni e gli organi del-
l’Unione e gli Stati membri e le loro autorità di controllo
sono invitati a considerare le esigenze specifiche delle
micro, piccole e medie imprese nell’applicare il presente
regolamento. La nozione di micro, piccola e media impre-
sa dovrebbe ispirarsi all’articolo 2 dell’allegato della rac-
comandazione 2003/361/CE della Commissione.

(14) È opportuno che la protezione prevista dal pre-
sente regolamento si applichi alle persone fisiche, a pre-
scindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in re-
lazione al trattamento dei loro dati personali. Il presente
regolamento non disciplina il trattamento dei dati perso-
nali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese
dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la for-
ma della persona giuridica e i suoi dati di contatto.

(15) Al fine di evitare l’insorgere di gravi rischi di
elusione, la protezione delle persone fisiche dovrebbe es-
sere neutrale sotto il profilo tecnologico e non dovrebbe
dipendere dalle tecniche impiegate. La protezione delle
persone fisiche dovrebbe applicarsi sia al trattamento au-
tomatizzato che al trattamento manuale dei dati personali,
se i dati personali sono contenuti o destinati a essere con-
tenuti in un archivio. Non dovrebbero rientrare nell’am-
bito di applicazione del presente regolamento i fascicoli o
le serie di fascicoli non strutturati secondo criteri specifi-
ci, così come le rispettive copertine.

(16) Il presente regolamento non si applica a que-
stioni di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali o di
libera circolazione dei dati personali riferite ad attività che
non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto del-
l’Unione, quali le attività riguardanti la sicurezza nazio-
nale. Il presente regolamento non si applica al trattamento
dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell’eser-
cizio di attività relative alla politica estera e di sicurezza
comune dell’Unione.

(17) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio si applica al trattamento di dati
personali effettuato da istituzioni, organi, uffici e agenzie
dell’Unione. Il regolamento (CE) n. 45/2001 e gli altri atti
giuridici dell’Unione applicabili a tale trattamento di dati
personali dovrebbero essere adeguati ai principi e alle
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norme stabiliti dal presente regolamento e applicati alla
luce dello stesso. Per offrire un quadro di protezione dei
dati solido e coerente nell’Unione, si dovrebbe procede-
re, successivamente all’adozione del presente regolamen-
to, ai necessari adeguamenti del regolamento (CE) n. 45/
2001, al fine di consentirne l’applicazione contempora-
neamente al presente regolamento.

(18) Il presente regolamento non si applica al tratta-
mento di dati personali effettuato da una persona fisica
nell’ambito di attività a carattere esclusivamente perso-
nale o domestico e quindi senza una connessione con
un’attività commerciale o professionale. Le attività a ca-
rattere personale o domestico potrebbero comprendere la
corrispondenza e gli indirizzari, o l’uso dei social network
e attività online intraprese nel quadro di tali attività. Tut-
tavia, il presente regolamento si applica ai titolari del trat-
tamento o ai responsabili del trattamento che forniscono i
mezzi per trattare dati personali nell’ambito di tali attività
a carattere personale o domestico.

(19) La protezione delle persone fisiche con riguar-
do al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento
e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, mi-
nacce alla sicurezza pubblica, e la libera circolazione di
tali dati sono oggetto di uno specifico atto dell’Unione. Il
presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai
trattamenti effettuati per tali finalità. I dati personali trat-
tati dalle autorità pubbliche in forza del presente regola-
mento, quando utilizzati per tali finalità, dovrebbero in-
vece essere disciplinati da un più specifico atto dell’Unio-
ne, segnatamente la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio. Gli Stati membri possono con-
ferire alle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE)
2016/680 altri compiti che non siano necessariamente svol-
ti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perse-
guimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse
la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla
sicurezza pubblica, affinché il trattamento di dati perso-
nali per tali altre finalità, nella misura in cui ricada nel-
l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, rientri
nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

Con riguardo al trattamento dei dati personali da par-
te di tali autorità competenti per finalità rientranti nell’am-
bito di applicazione del presente regolamento, gli Stati
membri dovrebbero poter mantenere o introdurre disposi-
zioni più specifiche per adattare l’applicazione delle di-
sposizioni del presente regolamento. Tali disposizioni
possono determinare con maggiore precisione requisiti
specifici per il trattamento di dati personali da parte di
dette autorità competenti per tali altre finalità, tenuto con-
to della struttura costituzionale, organizzativa e ammini-
strativa dei rispettivi Stati membri. Quando il trattamento
dei dati personali effettuato da organismi privati rientra
nell’ambito di applicazione del presente regolamento, è
opportuno che lo stesso preveda la facoltà per gli Stati
membri, a determinate condizioni, di adottare disposizio-

ni legislative intese a limitare determinati obblighi e dirit-
ti, qualora tale limitazione costituisca una misura neces-
saria e proporzionata in una società democratica per la
salvaguardia di importanti interessi specifici, comprese la
sicurezza pubblica e le attività di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o l’esecuzione di
sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la pre-
venzione di, minacce alla sicurezza pubblica. Ciò riveste
particolare importanza ad esempio nel quadro del riciclag-
gio o di attività di medicina legale.

(20) Sebbene il presente regolamento si applichi, tra
l’altro, anche alle attività delle autorità giurisdizionali e
di altre autorità giudiziarie, il diritto dell’Unione o degli
Stati membri potrebbe specificare le operazioni e le pro-
cedure di trattamento relativamente al trattamento dei dati
personali effettuato da autorità giurisdizionali e da altre
autorità giudiziarie. Non è opportuno che rientri nella com-
petenza delle autorità di controllo il trattamento di dati
personali effettuato dalle autorità giurisdizionali nel-
l’adempimento delle loro funzioni giurisdizionali, al fine
di salvaguardare l’indipendenza della magistratura nel-
l’adempimento dei suoi compiti giurisdizionali, compre-
so il processo decisionale. Si dovrebbe poter affidare il
controllo su tali trattamenti di dati ad organismi specifici
all’interno del sistema giudiziario dello Stato membro, che
dovrebbero in particolare assicurare la conformità alle
norme del presente regolamento, rafforzare la consapevo-
lezza della magistratura con riguardo agli obblighi che alla
stessa derivano dal presente regolamento ed esaminare i
reclami in relazione a tali operazioni di trattamento dei
dati.

(21) Il presente regolamento non pregiudica l’appli-
cazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, in particolare delle norme relative
alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di
cui agli articoli da 12 a 15 della medesima direttiva. Detta
direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del
mercato interno garantendo la libera circolazione dei ser-
vizi della società dell’informazione tra Stati membri.

(22) Qualsiasi trattamento di dati personali effettua-
to nell’ambito delle attività di uno stabilimento di un tito-
lare del trattamento o responsabile del trattamento nel ter-
ritorio dell’Unione dovrebbe essere conforme al presente
regolamento, indipendentemente dal fatto che il trattamen-
to avvenga all’interno dell’Unione. Lo stabilimento im-
plica l’effettivo e reale svolgimento di attività nel quadro
di un’organizzazione stabile. A tale riguardo, non è deter-
minante la forma giuridica assunta, sia essa una succursa-
le o una filiale dotata di personalità giuridica.

(23) Onde evitare che una persona fisica venga pri-
vata della protezione cui ha diritto in base al presente re-
golamento, è opportuno che questo disciplini il trattamento
dei dati personali degli interessati che si trovano nell’Unio-
ne effettuato da un titolare del trattamento o da un respon-
sabile del trattamento non stabilito nell’Unione, quando
le attività di trattamento sono connesse all’offerta di beni
o servizi a detti interessati indipendentemente dal fatto
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che vi sia un pagamento correlato. Per determinare se tale
titolare o responsabile del trattamento stia offrendo beni o
servizi agli interessati che si trovano nell’Unione, è op-
portuno verificare se risulta che il titolare o il responsabi-
le del trattamento intenda fornire servizi agli interessati in
uno o più Stati membri dell’Unione. Mentre la semplice
accessibilità del sito web del titolare del trattamento, del
responsabile del trattamento o di un intermediario nel-
l’Unione, di un indirizzo di posta elettronica o di altre
coordinate di contatto o l’impiego di una lingua abitual-
mente utilizzata nel paese terzo in cui il titolare del tratta-
mento è stabilito sono insufficienti per accertare tale in-
tenzione, fattori quali l’utilizzo di una lingua o di una
moneta abitualmente utilizzata in uno o più Stati membri,
con la possibilità di ordinare beni e servizi in tale altra
lingua, o la menzione di clienti o utenti che si trovano
nell’Unione possono evidenziare l’intenzione del titolare
o del responsabile del trattamento di offrire beni o servizi
agli interessati nell’Unione.

(24) È opportuno che anche il trattamento dei dati
personali degli interessati che si trovano nell’Unione ad
opera di un titolare del trattamento o di un responsabile
del trattamento non stabilito nell’Unione sia soggetto al
presente regolamento quando è riferito al monitoraggio
del comportamento di detti interessati, nella misura in cui
tale comportamento ha luogo all’interno dell’Unione. Per
stabilire se un’attività di trattamento sia assimilabile al
controllo del comportamento dell’interessato, è opportu-
no verificare se le persone fisiche sono tracciate su inter-
net, compreso l’eventuale ricorso successivo a tecniche
di trattamento dei dati personali che consistono nella pro-
filazione della persona fisica, in particolare per adottare
decisioni che la riguardano o analizzarne o prevederne le
preferenze, i comportamenti e le posizioni personali.

(25) Laddove vige il diritto di uno Stato membro in
virtù del diritto internazionale pubblico, ad esempio nella
rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato mem-
bro, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a
un titolare del trattamento non stabilito nell’Unione.

(26) È auspicabile applicare i principi di protezione
dei dati a tutte le informazioni relative a una persona fisi-
ca identificata o identificabile. I dati personali sottoposti
a pseudonimizzazione, i quali potrebbero essere attribuiti
a una persona fisica mediante l’utilizzo di ulteriori infor-
mazioni, dovrebbero essere considerati informazioni su
una persona fisica identificabile. Per stabilire l’identifica-
bilità di una persona è opportuno considerare tutti i mez-
zi, come l’individuazione, di cui il titolare del trattamento
o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare
detta persona fisica direttamente o indirettamente. Per
accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi
per identificare la persona fisica, si dovrebbe prendere in
considerazione l’insieme dei fattori obiettivi, tra cui i co-
sti e il tempo necessario per l’identificazione, tenendo
conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trat-
tamento, sia degli sviluppi tecnologici. I principi di prote-
zione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a infor-

mazioni anonime, vale a dire informazioni che non si ri-
feriscono a una persona fisica identificata o identificabile
o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impe-
dire o da non consentire più l’identificazione dell’interes-
sato. Il presente regolamento non si applica pertanto al
trattamento di tali informazioni anonime, anche per fina-
lità statistiche o di ricerca.

(27) Il presente regolamento non si applica ai dati
personali delle persone decedute. Gli Stati membri posso-
no prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati per-
sonali delle persone decedute.

(28) L’applicazione della pseudonimizzazione ai dati
personali può ridurre i rischi per gli interessati e aiutare i
titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a
rispettare i loro obblighi di protezione dei dati. L’introdu-
zione esplicita della «pseudonimizzazione» nel presente
regolamento non è quindi intesa a precludere altre misure
di protezione dei dati.

(29) Al fine di creare incentivi per l’applicazione della
pseudonimizzazione nel trattamento dei dati personali,
dovrebbero essere possibili misure di pseudonimizzazio-
ne con possibilità di analisi generale nell’ambito dello stes-
so titolare del trattamento, qualora il titolare del tratta-
mento abbia adottato le misure tecniche e organizzative
necessarie ad assicurare, per il trattamento in questione,
l’attuazione del presente regolamento, e che le informa-
zioni aggiuntive per l’attribuzione dei dati personali a un
interessato specifico siano conservate separatamente. Il
titolare del trattamento che effettua il trattamento dei dati
personali dovrebbe indicare le persone autorizzate nell’am-
bito dello stesso titolare del trattamento.

(30) Le persone fisiche possono essere associate a
identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle appli-
cazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali
gli indirizzi IP, marcatori temporanei (cookies) o identifi-
cativi di altro tipo, quali i tag di identificazione a radio-
frequenza. Tali identificativi possono lasciare tracce che,
in particolare se combinate con identificativi univoci e
altre informazioni ricevute dai server, possono essere uti-
lizzate per creare profili delle persone fisiche e identifi-
carle.

(31) Le autorità pubbliche a cui i dati personali sono
comunicati conformemente a un obbligo legale ai fini del-
l’esercizio della loro missione istituzionale, quali autorità
fiscali e doganali, unità di indagine finanziaria, autorità
amministrative indipendenti o autorità dei mercati finan-
ziari, responsabili della regolamentazione e della vigilan-
za dei mercati dei valori mobiliari, non dovrebbero essere
considerate destinatari qualora ricevano dati personali che
sono necessari per svolgere una specifica indagine nel-
l’interesse generale, conformemente al diritto dell’Unio-
ne o degli Stati membri. Le richieste di comunicazione
inviate dalle autorità pubbliche dovrebbero sempre essere
scritte, motivate e occasionali e non dovrebbero riguarda-
re un intero archivio o condurre all’interconnessione di
archivi. Il trattamento di tali dati personali da parte delle
autorità pubbliche dovrebbe essere conforme alle norme
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in materia di protezione dei dati applicabili secondo le
finalità del trattamento.

(32) Il consenso dovrebbe essere prestato mediante
un atto positivo inequivocabile con il quale l’interessato
manifesta l’intenzione libera, specifica, informata e ine-
quivocabile di accettare il trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scrit-
ta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Ciò potreb-
be comprendere la selezione di un’apposita casella in un
sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della
società dell’informazione o qualsiasi altra dichiarazione
o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente
in tale contesto che l’interessato accetta il trattamento pro-
posto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il si-
lenzio, l’inattività o la preselezione di caselle. Il consenso
dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte
per la stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento
abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere prestato
per tutte queste. Se il consenso dell’interessato è richiesto
attraverso mezzi elettronici, la richiesta deve essere chia-
ra, concisa e non interferire immotivatamente con il ser-
vizio per il quale il consenso è espresso.

(33) In molti casi non è possibile individuare piena-
mente la finalità del trattamento dei dati personali a fini di
ricerca scientifica al momento della raccolta dei dati. Per-
tanto, dovrebbe essere consentito agli interessati di pre-
stare il proprio consenso a taluni settori della ricerca scien-
tifica laddove vi sia rispetto delle norme deontologiche
riconosciute per la ricerca scientifica. Gli interessati do-
vrebbero avere la possibilità di prestare il proprio consen-
so soltanto a determinati settori di ricerca o parti di pro-
getti di ricerca nella misura consentita dalla finalità previ-
sta.

(34) È opportuno che per dati genetici si intendano i
dati personali relativi alle caratteristiche genetiche, eredi-
tarie o acquisite, di una persona fisica, che risultino dal-
l’analisi di un campione biologico della persona fisica in
questione, in particolare dall’analisi dei cromosomi, del-
l’acido desossiribonucleico (DNA) o dell’acido ribonu-
cleico (RNA), ovvero dall’analisi di un altro elemento che
consenta di ottenere informazioni equivalenti.

(35) Nei dati personali relativi alla salute dovrebbe-
ro rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell’in-
teressato che rivelino informazioni connesse allo stato di
salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stes-
so. Questi comprendono informazioni sulla persona fisi-
ca raccolte nel corso della sua registrazione al fine di rice-
vere servizi di assistenza sanitaria o della relativa presta-
zione di cui alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio; un numero, un simbolo o un ele-
mento specifico attribuito a una persona fisica per identi-
ficarla in modo univoco a fini sanitari; le informazioni
risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del
corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i
campioni biologici; e qualsiasi informazione riguardante,
ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di ma-
lattie, l’anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato

fisiologico o biomedico dell’interessato, indipendentemen-
te dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro opera-
tore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un
test diagnostico in vitro.

(36) Lo stabilimento principale di un titolare del trat-
tamento nell’Unione dovrebbe essere il luogo in cui ha
sede la sua amministrazione centrale nell’Unione, a meno
che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di
dati personali siano adottate in un altro stabilimento del
titolare del trattamento nell’Unione, nel qual caso tale al-
tro stabilimento dovrebbe essere considerato lo stabilimen-
to principale. Lo stabilimento principale di un titolare del
trattamento nell’Unione dovrebbe essere determinato in
base a criteri obiettivi e implicare l’effettivo e reale svol-
gimento di attività di gestione finalizzate alle principali
decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento nel qua-
dro di un’organizzazione stabile. Tale criterio non dovreb-
be dipendere dal fatto che i dati personali siano trattati in
quella sede. La presenza o l’uso di mezzi tecnici e tecno-
logie di trattamento di dati personali o di attività di tratta-
mento non costituiscono di per sé lo stabilimento princi-
pale né sono quindi criteri determinanti della sua esisten-
za. Per quanto riguarda il responsabile del trattamento,
per «stabilimento principale» dovrebbe intendersi il luo-
go in cui ha sede la sua amministrazione centrale nel-
l’Unione o, se non dispone di un’amministrazione centra-
le nell’Unione, il luogo in cui sono condotte le principali
attività di trattamento nell’Unione. In caso di coinvolgi-
mento sia del titolare del trattamento sia del responsabile
del trattamento, l’autorità di controllo competente capofi-
la dovrebbe continuare a essere l’autorità di controllo dello
Stato membro in cui il titolare del trattamento ha lo stabi-
limento principale, ma l’autorità di controllo del respon-
sabile del trattamento dovrebbe essere considerata autori-
tà di controllo interessata e tale autorità di controllo do-
vrebbe partecipare alla procedura di cooperazione previ-
sta dal presente regolamento. In ogni caso, le autorità di
controllo dello Stato membro o degli Stati membri in cui
il responsabile del trattamento ha uno o più stabilimenti
non dovrebbero essere considerate autorità di controllo
interessate quando il progetto di decisione riguarda sol-
tanto il titolare del trattamento. Se il trattamento è effet-
tuato da un gruppo imprenditoriale, lo stabilimento prin-
cipale dell’impresa controllante dovrebbe essere conside-
rato lo stabilimento principale del gruppo di imprese, tran-
ne nei casi in cui le finalità e i mezzi del trattamento sono
stabiliti da un’altra impresa.

(37) Un gruppo imprenditoriale dovrebbe costituirsi
di un’impresa controllante e delle sue controllate, là dove
l’impresa controllante dovrebbe essere quella che può eser-
citare un’influenza dominante sulle controllate in forza,
ad esempio, della proprietà, della partecipazione finan-
ziaria o delle norme societarie o del potere di fare appli-
care le norme in materia di protezione dei dati personali.
Un’impresa che controlla il trattamento dei dati personali
in imprese a essa collegate dovrebbe essere considerata,
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unitamente a tali imprese, quale «gruppo imprenditoria-
le».

(38) I minori meritano una specifica protezione rela-
tivamente ai loro dati personali, in quanto possono essere
meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle
misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti
in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifi-
ca protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utiliz-
zo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di
creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta
di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di
servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del
titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe es-
sere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di
consulenza forniti direttamente a un minore.

(39) Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe
essere lecito e corretto. Dovrebbero essere trasparenti per
le persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, utiliz-
zati, consultati o altrimenti trattati dati personali che le
riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o
saranno trattati. Il principio della trasparenza impone che
le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento
di tali dati personali siano facilmente accessibili e com-
prensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e
chiaro. Tale principio riguarda, in particolare, l’informa-
zione degli interessati sull’identità del titolare del tratta-
mento e sulle finalità del trattamento e ulteriori informa-
zioni per assicurare un trattamento corretto e trasparente
con riguardo alle persone fisiche interessate e ai loro di-
ritti di ottenere conferma e comunicazione di un tratta-
mento di dati personali che le riguardano. È opportuno
che le persone fisiche siano sensibilizzate ai rischi, alle
norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei
dati personali, nonché alle modalità di esercizio dei loro
diritti relativi a tale trattamento. In particolare, le finalità
specifiche del trattamento dei dati personali dovrebbero
essere esplicite e legittime e precisate al momento della
raccolta di detti dati personali. I dati personali dovrebbe-
ro essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessa-
rio per le finalità del loro trattamento. Da qui l’obbligo, in
particolare, di assicurare che il periodo di conservazione
dei dati personali sia limitato al minimo necessario. I dati
personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del
trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri
mezzi. Onde assicurare che i dati personali non siano con-
servati più a lungo del necessario, il titolare del tratta-
mento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione
o per la verifica periodica. È opportuno adottare tutte le
misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano
rettificati o cancellati. I dati personali dovrebbero essere
trattati in modo da garantirne un’adeguata sicurezza e ri-
servatezza, anche per impedire l’accesso o l’utilizzo non
autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impie-
gate per il trattamento.

(40) Perché sia lecito, il trattamento di dati personali
dovrebbe fondarsi sul consenso dell’interessato o su altra
base legittima prevista per legge dal presente regolamento

o dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, come indica-
to nel presente regolamento, tenuto conto della necessità di
ottemperare all’obbligo legale al quale il titolare del tratta-
mento è soggetto o della necessità di esecuzione di un con-
tratto di cui l’interessato è parte o di esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

(41) Qualora il presente regolamento faccia riferimen-
to a una base giuridica o a una misura legislativa, ciò non
richiede necessariamente l’adozione di un atto legislativo
da parte di un parlamento, fatte salve le prescrizioni del-
l’ordinamento costituzionale dello Stato membro interes-
sato. Tuttavia, tale base giuridica o misura legislativa do-
vrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazione pre-
vedibile, per le persone che vi sono sottoposte, in confor-
mità della giurisprudenza della Corte di giustizia del-
l’Unione europea (la «Corte di giustizia») e della Corte
europea dei diritti dell’uomo.

(42) Per i trattamenti basati sul consenso dell’inte-
ressato, il titolare del trattamento dovrebbe essere in gra-
do di dimostrare che l’interessato ha acconsentito al trat-
tamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione
scritta relativa a un’altra questione dovrebbero esistere
garanzie che assicurino che l’interessato sia consapevole
del fatto di prestare un consenso e della misura in cui ciò
avviene. In conformità della direttiva 93/13/CEE del Con-
siglio è opportuno prevedere una dichiarazione di con-
senso predisposta dal titolare del trattamento in una for-
ma comprensibile e facilmente accessibile, che usi un lin-
guaggio semplice e chiaro e non contenga clausole abusi-
ve. Ai fini di un consenso informato, l’interessato dovrebbe
essere posto a conoscenza almeno dell’identità del titola-
re del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono
destinati i dati personali. Il consenso non dovrebbe essere
considerato liberamente prestato se l’interessato non è in
grado di operare una scelta autenticamente libera o è nel-
l’impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza
subire pregiudizio.

(43) Per assicurare la libertà di prestare il consenso,
è opportuno che il consenso non costituisca un valido fon-
damento giuridico per il trattamento dei dati personali in
un caso specifico, qualora esista un evidente squilibrio
tra l’interessato e il titolare del trattamento, specie quan-
do il titolare del trattamento è un’autorità pubblica e ciò
rende pertanto improbabile che il consenso sia stato pre-
stato liberamente in tutte le circostanze di tale situazione
specifica. Si presume che il consenso non sia stato libera-
mente prestato se non è possibile prestare un consenso
separato a distinti trattamenti di dati personali, nonostan-
te sia appropriato nel singolo caso, o se l’esecuzione di un
contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subor-
dinata al consenso sebbene esso non sia necessario per
tale esecuzione.

(44) Il trattamento dovrebbe essere considerato leci-
to se è necessario nell’ambito di un contratto o ai fini del-
la conclusione di un contratto.

(45) È opportuno che il trattamento effettuato in con-
formità a un obbligo legale al quale il titolare del tratta-
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mento è soggetto o necessario per l’esecuzione di un com-
pito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pub-
blici poteri sia basato sul diritto dell’Unione o di uno Sta-
to membro. Il presente regolamento non impone che vi
sia un atto legislativo specifico per ogni singolo tratta-
mento. Un atto legislativo può essere sufficiente come base
per più trattamenti effettuati conformemente a un obbligo
giuridico cui è soggetto il titolare del trattamento o se il
trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito
svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici
poteri. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell’Unione o
degli Stati membri stabilire la finalità del trattamento. Inol-
tre, tale atto legislativo potrebbe precisare le condizioni
generali del presente regolamento che presiedono alla li-
ceità del trattamento dei dati personali, prevedere le spe-
cificazioni per stabilire il titolare del trattamento, il tipo
di dati personali oggetto del trattamento, gli interessati, i
soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le
limitazioni della finalità, il periodo di conservazione e al-
tre misure per garantire un trattamento lecito e corretto.
Dovrebbe altresì spettare al diritto dell’Unione o degli Stati
membri stabilire se il titolare del trattamento che esegue
un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio
di pubblici poteri debba essere una pubblica autorità o
altra persona fisica o giuridica di diritto pubblico o, qua-
lora sia nel pubblico interesse, anche per finalità inerenti
alla salute, quali la sanità pubblica e la protezione sociale
e la gestione dei servizi di assistenza sanitaria, di diritto
privato, quale un’associazione professionale.

(46) Il trattamento di dati personali dovrebbe esse-
re altresì considerato lecito quando è necessario per pro-
teggere un interesse essenziale per la vita dell’interessa-
to o di un’altra persona fisica. Il trattamento di dati per-
sonali fondato sull’interesse vitale di un’altra persona
fisica dovrebbe avere luogo in principio unicamente
quando il trattamento non può essere manifestamente
fondato su un’altra base giuridica. Alcuni tipi di tratta-
mento dei dati personali possono rispondere sia a rile-
vanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali
dell’interessato, per esempio se il trattamento è necessa-
rio a fini umanitari, tra l’altro per tenere sotto controllo
l’evoluzione di epidemie e la loro diffusione o in casi di
emergenze umanitarie, in particolare in casi di catastrofi
di origine naturale e umana.

(47) I legittimi interessi di un titolare del trattamen-
to, compresi quelli di un titolare del trattamento a cui i
dati personali possono essere comunicati, o di terzi pos-
sono costituire una base giuridica del trattamento, a con-
dizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le li-
bertà fondamentali dell’interessato, tenuto conto delle ra-
gionevoli aspettative nutrite dall’interessato in base alla
sua relazione con il titolare del trattamento. Ad esempio,
potrebbero sussistere tali legittimi interessi quando esista
una relazione pertinente e appropriata tra l’interessato e il
titolare del trattamento, ad esempio quando l’interessato
è un cliente o è alle dipendenze del titolare del trattamen-
to. In ogni caso, l’esistenza di legittimi interessi richiede

un’attenta valutazione anche in merito all’eventualità che
l’interessato, al momento e nell’ambito della raccolta dei
dati personali, possa ragionevolmente attendersi che ab-
bia luogo un trattamento a tal fine. Gli interessi e i diritti
fondamentali dell’interessato potrebbero in particolare
prevalere sugli interessi del titolare del trattamento qua-
lora i dati personali siano trattati in circostanze in cui gli
interessati non possano ragionevolmente attendersi un ul-
teriore trattamento dei dati personali. Posto che spetta al
legislatore prevedere per legge la base giuridica che auto-
rizza le autorità pubbliche a trattare i dati personali, la
base giuridica per un legittimo interesse del titolare del
trattamento non dovrebbe valere per il trattamento effet-
tuato dalle autorità pubbliche nell’esecuzione dei loro
compiti. Costituisce parimenti legittimo interesse del ti-
tolare del trattamento interessato trattare dati personali
strettamente necessari a fini di prevenzione delle frodi.
Può essere considerato legittimo interesse trattare dati
personali per finalità di marketing diretto.

(48) I titolari del trattamento facenti parte di un grup-
po imprenditoriale o di enti collegati a un organismo cen-
trale possono avere un interesse legittimo a trasmettere
dati personali all’interno del gruppo imprenditoriale a fini
amministrativi interni, compreso il trattamento di dati per-
sonali dei clienti o dei dipendenti. Sono fatti salvi i prin-
cipi generali per il trasferimento di dati personali, all’in-
terno di un gruppo imprenditoriale, verso un’impresa si-
tuata in un paese terzo.

(49) Costituisce legittimo interesse del titolare del
trattamento interessato trattare dati personali relativi al
traffico, in misura strettamente necessaria e proporziona-
ta per garantire la sicurezza delle reti e dell’informazione,
vale a dire la capacità di una rete o di un sistema d’infor-
mazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi
imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la
disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei
dati personali conservati o trasmessi e la sicurezza dei re-
lativi servizi offerti o resi accessibili tramite tali reti e si-
stemi da autorità pubbliche, organismi di intervento in caso
di emergenza informatica (CERT), gruppi di intervento
per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT),
fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica e
fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza. Ciò potreb-
be, ad esempio, includere misure atte a impedire l’acces-
so non autorizzato a reti di comunicazioni elettroniche e
la diffusione di codici maligni, e a porre termine agli at-
tacchi da «blocco di servizio» e ai danni ai sistemi infor-
matici e di comunicazione elettronica.

(50) Il trattamento dei dati personali per finalità di-
verse da quelle per le quali i dati personali sono stati ini-
zialmente raccolti dovrebbe essere consentito solo se com-
patibile con le finalità per le quali i dati personali sono
stati inizialmente raccolti. In tal caso non è richiesta alcu-
na base giuridica separata oltre a quella che ha consentito
la raccolta dei dati personali. Se il trattamento è necessa-
rio per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
per l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titola-
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re del trattamento, il diritto dell’Unione o degli Stati mem-
bri può stabilire e precisare le finalità e i compiti per i
quali l’ulteriore trattamento è considerato lecito e compa-
tibile. L’ulteriore trattamento a fini di archiviazione nel
pubblico interesse, o di ricerca scientifica o storica o a
fini statistici dovrebbe essere considerato un trattamento
lecito e compatibile. La base giuridica fornita dal diritto
dell’Unione o degli Stati membri per il trattamento dei
dati personali può anche costituire una base giuridica per
l’ulteriore trattamento. Per accertare se la finalità di un
ulteriore trattamento sia compatibile con la finalità per la
quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il
titolare del trattamento dovrebbe, dopo aver soddisfatto
tutti i requisiti per la liceità del trattamento originario, te-
ner conto tra l’altro di ogni nesso tra tali finalità e le fina-
lità dell’ulteriore trattamento previsto, del contesto in cui
i dati personali sono stati raccolti, in particolare le ragio-
nevoli aspettative dell’interessato in base alla sua relazio-
ne con il titolare del trattamento con riguardo al loro ulte-
riore utilizzo; della natura dei dati personali; delle conse-
guenze dell’ulteriore trattamento previsto per gli interes-
sati; e dell’esistenza di garanzie adeguate sia nel tratta-
mento originario sia nell’ulteriore trattamento previsto.

Ove l’interessato abbia prestato il suo consenso o il
trattamento si basi sul diritto dell’Unione o degli Stati
membri che costituisce una misura necessaria e propor-
zionata in una società democratica per salvaguardare, in
particolare, importanti obiettivi di interesse pubblico ge-
nerale, il titolare del trattamento dovrebbe poter sottopor-
re i dati personali a ulteriore trattamento a prescindere dalla
compatibilità delle finalità. In ogni caso, dovrebbe essere
garantita l’applicazione dei principi stabiliti dal presente
regolamento, in particolare l’obbligo di informare l’inte-
ressato di tali altre finalità e dei suoi diritti, compreso il
diritto di opporsi. L’indicazione da parte del titolare del
trattamento di possibili reati o minacce alla sicurezza pub-
blica e la trasmissione dei dati personali pertinenti a un’au-
torità competente in singoli casi o in più casi riguardanti
lo stesso reato o la stessa minaccia alla sicurezza pubblica
dovrebbero essere considerate nell’interesse legittimo per-
seguito dal titolare del trattamento. Tuttavia, tale trasmis-
sione nell’interesse legittimo del titolare del trattamento
o l’ulteriore trattamento dei dati personali dovrebbero es-
sere vietati se il trattamento non è compatibile con un
obbligo vincolante di segretezza, di natura giuridica, pro-
fessionale o di altro genere.

(51) Meritano una specifica protezione i dati perso-
nali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili
sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal
momento che il contesto del loro trattamento potrebbe
creare rischi significativi per i diritti e le libertà fonda-
mentali. Tra tali dati personali dovrebbero essere compre-
si anche i dati personali che rivelano l’origine razziale o
etnica, essendo inteso che l’utilizzo dei termini «origine
razziale» nel presente regolamento non implica l’accetta-
zione da parte dell’Unione di teorie che tentano di dimo-
strare l’esistenza di razze umane distinte. Il trattamento di

fotografie non dovrebbe costituire sistematicamente un
trattamento di categorie particolari di dati personali, poi-
ché esse rientrano nella definizione di dati biometrici sol-
tanto quando siano trattate attraverso un dispositivo tec-
nico specifico che consente l’identificazione univoca o
l’autenticazione di una persona fisica. Tali dati personali
non dovrebbero essere oggetto di trattamento, a meno che
il trattamento non sia consentito nei casi specifici di cui al
presente regolamento, tenendo conto del fatto che il dirit-
to degli Stati membri può stabilire disposizioni specifiche
sulla protezione dei dati per adeguare l’applicazione delle
norme del presente regolamento ai fini della conformità a
un obbligo legale o dell’esecuzione di un compito di inte-
resse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento. Oltre ai requisiti spe-
cifici per tale trattamento, dovrebbero applicarsi i princi-
pi generali e altre norme del presente regolamento, in par-
ticolare per quanto riguarda le condizioni per il trattamento
lecito. È opportuno prevedere espressamente deroghe al
divieto generale di trattare tali categorie particolari di dati
personali, tra l’altro se l’interessato esprime un consenso
esplicito o in relazione a esigenze specifiche, in particola-
re se il trattamento è eseguito nel corso di legittime attivi-
tà di talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia per-
mettere l’esercizio delle libertà fondamentali.

(52) La deroga al divieto di trattare categorie parti-
colari di dati personali dovrebbe essere consentita anche
quando è prevista dal diritto dell’Unione o degli Stati
membri, fatte salve adeguate garanzie, per proteggere i
dati personali e altri diritti fondamentali, laddove ciò av-
venga nell’interesse pubblico, in particolare il trattamen-
to dei dati personali nel settore del diritto del lavoro e
della protezione sociale, comprese le pensioni, e per fina-
lità di sicurezza sanitaria, controllo e allerta, la preven-
zione o il controllo di malattie trasmissibili e altre minac-
ce gravi alla salute. Tale deroga può avere luogo per fina-
lità inerenti alla salute, compresa la sanità pubblica e la
gestione dei servizi di assistenza sanitaria, soprattutto al
fine di assicurare la qualità e l’economicità delle proce-
dure per soddisfare le richieste di prestazioni e servizi
nell’ambito del regime di assicurazione sanitaria, o a fini
di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scien-
tifica o storica o a fini statistici. La deroga dovrebbe an-
che consentire di trattare tali dati personali se necessario
per accertare, esercitare o difendere un diritto, che sia in
sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale.

(53) Le categorie particolari di dati personali che
meritano una maggiore protezione dovrebbero essere trat-
tate soltanto per finalità connesse alla salute, ove neces-
sario per conseguire tali finalità a beneficio delle persone
e dell’intera società, in particolare nel contesto della ge-
stione dei servizi e sistemi di assistenza sanitaria o socia-
le, compreso il trattamento di tali dati da parte della diri-
genza e delle autorità sanitarie nazionali centrali a fini di
controllo della qualità, informazione sulla gestione e su-
pervisione nazionale e locale generale del sistema di assi-
stenza sanitaria o sociale, nonché per garantire la conti-
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nuità dell’assistenza sanitaria o sociale e dell’assistenza
sanitaria transfrontaliera o per finalità di sicurezza sanita-
ria, controllo e allerta o a fini di archiviazione nel pubbli-
co interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statisti-
ci in base al diritto dell’Unione o nazionale che deve per-
seguire un obiettivo di interesse pubblico, nonché per studi
svolti nel pubblico interesse nell’ambito della sanità pub-
blica. Pertanto il presente regolamento dovrebbe preve-
dere condizioni armonizzate per il trattamento di catego-
rie particolari di dati personali relativi alla salute in rela-
zione a esigenze specifiche, in particolare qualora il trat-
tamento di tali dati sia svolto da persone vincolate dal
segreto professionale per talune finalità connesse alla sa-
lute. Il diritto dell’Unione o degli Stati membri dovrebbe
prevedere misure specifiche e appropriate a protezione dei
diritti fondamentali e dei dati personali delle persone fisi-
che. Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di man-
tenere o introdurre ulteriori condizioni, fra cui limitazio-
ni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati bio-
metrici o dati relativi alla salute, senza tuttavia ostacolare
la libera circolazione dei dati personali all’interno del-
l’Unione quando tali condizioni si applicano al trattamento
transfrontaliero degli stessi.

(54) Il trattamento di categorie particolari di dati per-
sonali può essere necessario per motivi di interesse pub-
blico nei settori della sanità pubblica, senza il consenso
dell’interessato. Tale trattamento dovrebbe essere sogget-
to a misure appropriate e specifiche a tutela dei diritti e
delle libertà delle persone fisiche. In tale contesto, la no-
zione di «sanità pubblica» dovrebbe essere interpretata
secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1338/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio: tutti gli elementi
relativi alla salute, ossia lo stato di salute, morbilità e di-
sabilità incluse, i determinanti aventi un effetto su tale
stato di salute, le necessità in materia di assistenza sanita-
ria, le risorse destinate all’assistenza sanitaria, la presta-
zione di assistenza sanitaria e l’accesso universale a essa,
la spesa sanitaria e il relativo finanziamento e le cause di
mortalità. Il trattamento dei dati relativi alla salute effet-
tuato per motivi di interesse pubblico non dovrebbe com-
portare il trattamento dei dati personali per altre finalità
da parte di terzi, quali datori di lavoro, compagnie di assi-
curazione e istituti di credito.

(55) Inoltre, è effettuato per motivi di interesse pub-
blico il trattamento di dati personali a cura di autorità pub-
bliche allo scopo di realizzare fini, previsti dal diritto co-
stituzionale o dal diritto internazionale pubblico, di asso-
ciazioni religiose ufficialmente riconosciute.

(56) Se, nel corso di attività elettorali, il funziona-
mento del sistema democratico presuppone, in uno Stato
membro, che i partiti politici raccolgano dati personali sulle
opinioni politiche delle persone, può esserne consentito il
trattamento di tali dati per motivi di interesse pubblico,
purché siano predisposte garanzie adeguate.

(57) Se i dati personali che tratta non gli consentono
di identificare una persona fisica, il titolare del trattamento
non dovrebbe essere obbligato ad acquisire ulteriori infor-

mazioni per identificare l’interessato al solo fine di rispet-
tare una disposizione del presente regolamento. Tuttavia, il
titolare del trattamento non dovrebbe rifiutare le ulteriori
informazioni fornite dall’interessato al fine di sostenere
l’esercizio dei suoi diritti. L’identificazione dovrebbe in-
cludere l’identificazione digitale di un interessato, ad esem-
pio mediante un meccanismo di autenticazione quali le stes-
se credenziali, utilizzate dall’interessato per l’accesso (log
in) al servizio on line offerto dal titolare del trattamento.

(58) Il principio della trasparenza impone che le in-
formazioni destinate al pubblico o all’interessato siano
concise, facilmente accessibili e di facile comprensione e
che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che,
se del caso, una visualizzazione. Tali informazioni potreb-
bero essere fornite in formato elettronico, ad esempio, se
destinate al pubblico, attraverso un sito web. Ciò è parti-
colarmente utile in situazioni in cui la molteplicità degli
operatori coinvolti e la complessità tecnologica dell’ope-
razione fanno sì che sia difficile per l’interessato com-
prendere se, da chi e per quali finalità sono raccolti dati
personali che lo riguardano, quali la pubblicità online. Dato
che i minori meritano una protezione specifica, quando il
trattamento dati li riguarda, qualsiasi informazione e co-
municazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice
e chiaro che un minore possa capire facilmente.

(59) È opportuno prevedere modalità volte ad age-
volare l’esercizio, da parte dell’interessato, dei diritti di
cui al presente regolamento, compresi i meccanismi per
richiedere e, se del caso, ottenere gratuitamente, in parti-
colare l’accesso ai dati, la loro rettifica e cancellazione e
per esercitare il diritto di opposizione. Il titolare del trat-
tamento dovrebbe predisporre anche i mezzi per inoltrare
le richieste per via elettronica, in particolare qualora i dati
personali siano trattati con mezzi elettronici. Il titolare del
trattamento dovrebbe essere tenuto a rispondere alle ri-
chieste dell’interessato senza ingiustificato ritardo e al più
tardi entro un mese e a motivare la sua eventuale inten-
zione di non accogliere tali richieste.

(60) I principi di trattamento corretto e trasparente
implicano che l’interessato sia informato dell’esistenza del
trattamento e delle sue finalità. Il titolare del trattamento
dovrebbe fornire all’interessato eventuali ulteriori infor-
mazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e
trasparente, prendendo in considerazione le circostanze e
il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati.
Inoltre l’interessato dovrebbe essere informato dell’esi-
stenza di una profilazione e delle conseguenze della stes-
sa. In caso di dati personali raccolti direttamente presso
l’interessato, questi dovrebbe inoltre essere informato
dell’eventuale obbligo di fornire i dati personali e delle
conseguenze in cui incorre se si rifiuta di fornirli. Tali in-
formazioni possono essere fornite in combinazione con
icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibi-
le, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’in-
sieme del trattamento previsto. Se presentate elettronica-
mente, le icone dovrebbero essere leggibili da dispositivo
automatico.
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(61) L’interessato dovrebbe ricevere le informazioni
relative al trattamento di dati personali che lo riguardano
al momento della raccolta presso l’interessato o, se i dati
sono ottenuti da altra fonte, entro un termine ragionevole,
in funzione delle circostanze del caso. Se i dati personali
possono essere legittimamente comunicati a un altro de-
stinatario, l’interessato dovrebbe esserne informato nel
momento in cui il destinatario riceve la prima comunica-
zione dei dati personali. Il titolare del trattamento, qualo-
ra intenda trattare i dati personali per una finalità diversa
da quella per cui essi sono stati raccolti, dovrebbe fornire
all’interessato, prima di tale ulteriore trattamento, infor-
mazioni in merito a tale finalità diversa e altre informa-
zioni necessarie. Qualora non sia possibile comunicare
all’interessato l’origine dei dati personali, perché sono state
utilizzate varie fonti, dovrebbe essere fornita un’informa-
zione di carattere generale.

(62) Per contro, non è necessario imporre l’obbligo
di fornire l’informazione se l’interessato dispone già del-
l’informazione, se la registrazione o la comunicazione dei
dati personali sono previste per legge o se informare l’in-
teressato si rivela impossibile o richiederebbe uno sforzo
sproporzionato. Quest’ultima eventualità potrebbe verifi-
carsi, ad esempio, nei trattamenti eseguiti a fini di archi-
viazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o sto-
rica o a fini statistici. In tali casi si può tener conto del
numero di interessati, dell’antichità dei dati e di eventuali
garanzie adeguate in essere.

(63) Un interessato dovrebbe avere il diritto di acce-
dere ai dati personali raccolti che la riguardano e di eser-
citare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per
essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità.
Ciò include il diritto di accedere ai dati relativi alla salu-
te, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazio-
ni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici cu-
ranti o eventuali terapie o interventi praticati. Ogni inte-
ressato dovrebbe pertanto avere il diritto di conoscere e
ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla fi-
nalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al
periodo in cui i dati personali sono trattati, ai destinatari
dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi tratta-
mento automatizzato dei dati e, almeno quando è basato
sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trat-
tamento. Ove possibile, il titolare del trattamento dovreb-
be poter fornire l’accesso remoto a un sistema sicuro che
consenta all’interessato di consultare direttamente i pro-
pri dati personali. Tale diritto non dovrebbe ledere i diritti
e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e azien-
dale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d’au-
tore che tutelano il software. Tuttavia, tali considerazioni
non dovrebbero condurre a un diniego a fornire all’inte-
ressato tutte le informazioni. Se il titolare del trattamento
tratta una notevole quantità d’informazioni riguardanti l’in-
teressato, il titolare in questione dovrebbe poter richiede-
re che l’interessato precisi, prima che siano fornite le in-
formazioni, l’informazione o le attività di trattamento cui
la richiesta si riferisce.

(64) Il titolare del trattamento dovrebbe adottare tut-
te le misure ragionevoli per verificare l’identità di un in-
teressato che chieda l’accesso, in particolare nel contesto
di servizi online e di identificativi online. Il titolare del
trattamento non dovrebbe conservare dati personali al solo
scopo di poter rispondere a potenziali richieste.

(65) Un interessato dovrebbe avere il diritto di otte-
nere la rettifica dei dati personali che lo riguardano e il
«diritto all’oblio» se la conservazione di tali dati violi il
presente regolamento o il diritto dell’Unione o degli Stati
membri cui è soggetto il titolare del trattamento. In parti-
colare, l’interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere
che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i
propri dati personali che non siano più necessari per le
finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati,
quando abbia revocato il proprio consenso o si sia oppo-
sto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o
quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altri-
menti conforme al presente regolamento. Tale diritto è in
particolare rilevante se l’interessato ha prestato il proprio
consenso quando era minore, e quindi non pienamente
consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole
successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in
particolare da internet. L’interessato dovrebbe poter eser-
citare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia
più un minore. Tuttavia, dovrebbe essere lecita l’ulteriore
conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per
esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informa-
zione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un
compito di interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi
di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a
fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accerta-
re, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

(66) Per rafforzare il «diritto all’oblio» nell’ambien-
te online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia
esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento
che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del
trattamento che trattano tali dati personali di cancellare
qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riprodu-
zione di detti dati personali. Nel fare ciò, è opportuno che
il titolare del trattamento adotti misure ragionevoli tenen-
do conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a dispo-
sizione del titolare del trattamento, comprese misure tec-
niche, per informare della richiesta dell’interessato i tito-
lari del trattamento che trattano i dati personali.

(67) Le modalità per limitare il trattamento dei dati
personali potrebbero consistere, tra l’altro, nel trasferire
temporaneamente i dati selezionati verso un altro sistema
di trattamento, nel rendere i dati personali selezionati inac-
cessibili agli utenti o nel rimuovere temporaneamente i
dati pubblicati da un sito web. Negli archivi automatizza-
ti, la limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe
in linea di massima essere assicurata mediante dispositivi
tecnici in modo tale che i dati personali non siano sotto-
posti a ulteriori trattamenti e non possano più essere mo-
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dificati. Il sistema dovrebbe indicare chiaramente che il
trattamento dei dati personali è stato limitato.

(68) Per rafforzare ulteriormente il controllo sui pro-
pri dati è opportuno anche che l’interessato abbia il dirit-
to, qualora i dati personali siano trattati con mezzi auto-
matizzati, di ricevere in un formato strutturato, di uso co-
mune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabi-
le i dati personali che lo riguardano che abbia fornito a un
titolare del trattamento e di trasmetterli a un altro titolare
del trattamento. È opportuno incoraggiare i titolari del trat-
tamento a sviluppare formati interoperabili che consenta-
no la portabilità dei dati. Tale diritto dovrebbe applicarsi
qualora l’interessato abbia fornito i dati personali sulla
base del proprio consenso o se il trattamento è necessario
per l’esecuzione di un contratto. Non dovrebbe applicarsi
qualora il trattamento si basi su un fondamento giuridico
diverso dal consenso o contratto. Per sua stessa natura, tale
diritto non dovrebbe essere esercitato nei confronti dei ti-
tolari del trattamento che trattano dati personali nell’eser-
cizio delle loro funzioni pubbliche. Non dovrebbe pertanto
applicarsi quando il trattamento dei dati personali è neces-
sario per l’adempimento di un obbligo legale cui è soggetto
il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito
svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pub-
blici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Il
diritto dell’interessato di trasmettere o ricevere dati perso-
nali che lo riguardano non dovrebbe comportare l’obbligo
per i titolari del trattamento di adottare o mantenere sistemi
di trattamento tecnicamente compatibili. Qualora un certo
insieme di dati personali riguardi più di un interessato, il
diritto di ricevere i dati personali non dovrebbe pregiudica-
re i diritti e le libertà degli altri interessati in ottemperanza
del presente regolamento. Inoltre tale diritto non dovrebbe
pregiudicare il diritto dell’interessato di ottenere la cancel-
lazione dei dati personali e le limitazioni di tale diritto di
cui al presente regolamento e non dovrebbe segnatamente
implicare la cancellazione dei dati personali riguardanti l’in-
teressato forniti da quest’ultimo per l’esecuzione di un con-
tratto, nella misura in cui e fintantoché i dati personali sia-
no necessari all’esecuzione di tale contratto. Ove tecnica-
mente fattibile, l’interessato dovrebbe avere il diritto di ot-
tenere che i dati personali siano trasmessi direttamente da
un titolare del trattamento a un altro.

(69) Qualora i dati personali possano essere lecita-
mente trattati, essendo il trattamento necessario per l’ese-
cuzione di un compito svolto nel pubblico interesse op-
pure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento, ovvero per i legittimi interessi di
un titolare del trattamento o di terzi, l’interessato dovreb-
be comunque avere il diritto di opporsi al trattamento dei
dati personali che riguardano la sua situazione particola-
re. È opportuno che incomba al titolare del trattamento
dimostrare che i suoi interessi legittimi cogenti prevalgo-
no sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali
dell’interessato.

(70) Qualora i dati personali siano trattati per finalità
di marketing diretto, l’interessato dovrebbe avere il dirit-

to, in qualsiasi momento e gratuitamente, di opporsi a tale
trattamento, con riguardo sia a quello iniziale che a quello
ulteriore, compresa la profilazione nella misura in cui sia
connessa a tale marketing diretto. Tale diritto dovrebbe
essere esplicitamente portato all’attenzione dell’interes-
sato e presentato chiaramente e separatamente da qualsia-
si altra informazione.

(71) L’interessato dovrebbe avere il diritto di non
essere sottoposto a una decisione, che possa includere una
misura, che valuti aspetti personali che lo riguardano, che
sia basata unicamente su un trattamento automatizzato e
che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in
modo analogo significativamente sulla sua persona, quali
il rifiuto automatico di una domanda di credito online o
pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani.
Tale trattamento comprende la «profilazione», che consi-
ste in una forma di trattamento automatizzato dei dati per-
sonali che valuta aspetti personali concernenti una perso-
na fisica, in particolare al fine di analizzare o prevedere
aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situa-
zione economica, la salute, le preferenze o gli interessi
personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione
o gli spostamenti dell’interessato, ove ciò produca effetti
giuridici che la riguardano o incida in modo analogo si-
gnificativamente sulla sua persona. Tuttavia, è opportuno
che sia consentito adottare decisioni sulla base di tale trat-
tamento, compresa la profilazione, se ciò è espressamente
previsto dal diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è
soggetto il titolare del trattamento, anche a fini di monito-
raggio e prevenzione delle frodi e dell’evasione fiscale
secondo i regolamenti, le norme e le raccomandazioni delle
istituzioni dell’Unione o degli organismi nazionali di vi-
gilanza e a garanzia della sicurezza e dell’affidabilità di
un servizio fornito dal titolare del trattamento, o se è ne-
cessario per la conclusione o l’esecuzione di un contratto
tra l’interessato e un titolare del trattamento, o se l’inte-
ressato ha espresso il proprio consenso esplicito. In ogni
caso, tale trattamento dovrebbe essere subordinato a ga-
ranzie adeguate, che dovrebbero comprendere la specifi-
ca informazione all’interessato e il diritto di ottenere l’in-
tervento umano, di esprimere la propria opinione, di otte-
nere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale
valutazione e di contestare la decisione. Tale misura non
dovrebbe riguardare un minore.

Al fine di garantire un trattamento corretto e traspa-
rente nel rispetto dell’interessato, tenendo in considera-
zione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati
personali sono trattati, è opportuno che il titolare del trat-
tamento utilizzi procedure matematiche o statistiche ap-
propriate per la profilazione, metta in atto misure tecni-
che e organizzative adeguate al fine di garantire, in parti-
colare, che siano rettificati i fattori che comportano ine-
sattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al
fine di garantire la sicurezza dei dati personali secondo
una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esisten-
ti per gli interessi e i diritti dell’interessato e impedisca,
tra l’altro, effetti discriminatori nei confronti di persone
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fisiche sulla base della razza o dell’origine etnica, delle
opinioni politiche, della religione o delle convinzioni per-
sonali, dell’appartenenza sindacale, dello status genetico,
dello stato di salute o dell’orientamento sessuale, ovvero
un trattamento che comporti misure aventi tali effetti. Il
processo decisionale automatizzato e la profilazione ba-
sati su categorie particolari di dati personali dovrebbero
essere consentiti solo a determinate condizioni.

(72) La profilazione è soggetta alle norme del pre-
sente regolamento che disciplinano il trattamento dei dati
personali, quali i fondamenti giuridici del trattamento o i
principi di protezione dei dati. Il comitato europeo per la
protezione dei dati istituito dal presente regolamento («co-
mitato») dovrebbe poter emanare orientamenti in tale con-
testo.

(73) Il diritto dell’Unione o degli Stati membri può
imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di infor-
mazione, accesso, rettifica e cancellazione di dati, al di-
ritto alla portabilità dei dati, al diritto di opporsi, alle de-
cisioni basate sulla profilazione, nonché alla comunica-
zione di una violazione di dati personali all’interessato e
ad alcuni obblighi connessi in capo ai titolari del tratta-
mento, ove ciò sia necessario e proporzionato in una so-
cietà democratica per la salvaguardia della sicurezza pub-
blica, ivi comprese la tutela della vita umana, in partico-
lare in risposta a catastrofi di origine naturale o umana, le
attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati
o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia
contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubbli-
ca, o di violazioni della deontologia professionale, per la
tutela di altri importanti obiettivi di interesse pubblico
generale dell’Unione o di uno Stato membro, tra cui un
interesse economico o finanziario rilevante dell’Unione o
di uno Stato membro, per la tenuta di registri pubblici per
ragioni di interesse pubblico generale, per l’ulteriore trat-
tamento di dati personali archiviati al fine di fornire in-
formazioni specifiche connesse al comportamento politi-
co sotto precedenti regimi statali totalitari o per la tutela
dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui, compresi
la protezione sociale, la sanità pubblica e gli scopi umani-
tari. Tali limitazioni dovrebbero essere conformi alla Car-
ta e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei di-
ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

(74) È opportuno stabilire la responsabilità generale
del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati
personali che quest’ultimo abbia effettuato direttamente
o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particola-
re, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a
mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in
grado di dimostrare la conformità delle attività di tratta-
mento con il presente regolamento, compresa l’efficacia
delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della
natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle
finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le
libertà delle persone fisiche.

(75) I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisi-
che, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare

da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare
un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare:
se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o
usurpazione d’identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla
reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali pro-
tetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata
della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno econo-
mico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di
essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga
loro impedito l’esercizio del controllo sui dati personali
che li riguardano; se sono trattati dati personali che rive-
lano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sinda-
cale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati
relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o
alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di
aspetti personali, in particolare mediante l’analisi o la pre-
visione di aspetti riguardanti il rendimento professionale,
la situazione economica, la salute, le preferenze o gli inte-
ressi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubica-
zione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profi-
li personali; se sono trattati dati personali di persone fisi-
che vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento ri-
guarda una notevole quantità di dati personali e un vasto
numero di interessati.

(76) La probabilità e la gravità del rischio per i diritti
e le libertà dell’interessato dovrebbero essere determinate
con riguardo alla natura, all’ambito di applicazione, al
contesto e alle finalità del trattamento. Il rischio dovrebbe
essere considerato in base a una valutazione oggettiva
mediante cui si stabilisce se i trattamenti di dati compor-
tano un rischio o un rischio elevato.

(77) Gli orientamenti per la messa in atto di opportu-
ne misure e per dimostrare la conformità da parte del tito-
lare del trattamento o dal responsabile del trattamento in
particolare per quanto riguarda l’individuazione del rischio
connesso al trattamento, la sua valutazione in termini di
origine, natura, probabilità e gravità, e l’individuazione
di migliori prassi per attenuare il rischio, potrebbero esse-
re forniti in particolare mediante codici di condotta ap-
provati, certificazioni approvate, linee guida fornite dal
comitato o indicazioni fornite da un responsabile della
protezione dei dati. Il comitato può inoltre pubblicare li-
nee guida sui trattamenti che si ritiene improbabile possa-
no presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà
delle persone fisiche e indicare quali misure possono es-
sere sufficienti in tali casi per far fronte a tale rischio.

(78) La tutela dei diritti e delle libertà delle persone
fisiche relativamente al trattamento dei dati personali ri-
chiede l’adozione di misure tecniche e organizzative ade-
guate per garantire il rispetto delle disposizioni del pre-
sente regolamento. Al fine di poter dimostrare la confor-
mità con il presente regolamento, il titolare del trattamen-
to dovrebbe adottare politiche interne e attuare misure che
soddisfino in particolare i principi della protezione dei dati
fin dalla progettazione e della protezione dei dati per im-
postazione predefinita. Tali misure potrebbero consistere,
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tra l’altro, nel ridurre al minimo il trattamento dei dati
personali, pseudonimizzare i dati personali il più presto
possibile, offrire trasparenza per quanto riguarda le fun-
zioni e il trattamento di dati personali, consentire all’inte-
ressato di controllare il trattamento dei dati e consentire
al titolare del trattamento di creare e migliorare caratteri-
stiche di sicurezza. In fase di sviluppo, progettazione, se-
lezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati
sul trattamento di dati personali o che trattano dati perso-
nali per svolgere le loro funzioni, i produttori dei prodot-
ti, dei servizi e delle applicazioni dovrebbero essere inco-
raggiati a tenere conto del diritto alla protezione dei dati
allorché sviluppano e progettano tali prodotti, servizi e
applicazioni e, tenuto debito conto dello stato dell’arte, a
far sì che i titolari del trattamento e i responsabili del trat-
tamento possano adempiere ai loro obblighi di protezione
dei dati. I principi della protezione dei dati fin dalla pro-
gettazione e della protezione dei dati per impostazione
predefinita dovrebbero essere presi in considerazione an-
che nell’ambito degli appalti pubblici.

(79) La protezione dei diritti e delle libertà degli in-
teressati così come la responsabilità generale dei titolari
del trattamento e dei responsabili del trattamento, anche
in relazione al controllo e alle misure delle autorità di con-
trollo, esigono una chiara ripartizione delle responsabilità
ai sensi del presente regolamento, compresi i casi in cui
un titolare del trattamento stabilisca le finalità e i mezzi
del trattamento congiuntamente con altri titolari del trat-
tamento o quando l’operazione di trattamento viene ese-
guita per conto del titolare del trattamento.

(80) Quando un titolare del trattamento o un respon-
sabile del trattamento non stabilito nell’Unione tratta dati
personali di interessati che si trovano nell’Unione e le sue
attività di trattamento sono connesse all’offerta di beni o
alla prestazione di servizi a tali interessati nell’Unione,
indipendentemente dall’obbligatorietà di un pagamento
dell’interessato, o al controllo del loro comportamento,
nella misura in cui tale comportamento ha luogo all’inter-
no dell’Unione, è opportuno che tale titolare del tratta-
mento o responsabile del trattamento designi un rappre-
sentante, tranne se il trattamento è occasionale, non in-
clude il trattamento, su larga scala, di categorie particolari
di dati personali o il trattamento di dati personali relativi
alle condanne penali e ai reati, ed è improbabile che pre-
senti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisi-
che, tenuto conto della natura, del contesto, dell’ambito
di applicazione e delle finalità del trattamento, o se il tito-
lare del trattamento è un’autorità pubblica o un organi-
smo pubblico. Il rappresentante dovrebbe agire per conto
del titolare del trattamento o del responsabile del tratta-
mento e può essere interpellato da qualsiasi autorità di
controllo. Il rappresentante dovrebbe essere esplicitamente
designato mediante mandato scritto del titolare del tratta-
mento o del responsabile del trattamento ad agire per con-
to di questi ultimi con riguardo agli obblighi che a questi
derivano dal presente regolamento. La designazione di tale
rappresentante non incide sulla responsabilità generale del

titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
ai sensi del presente regolamento. Tale rappresentante
dovrebbe svolgere i suoi compiti nel rispetto del mandato
conferitogli dal titolare del trattamento o dal responsabile
del trattamento, anche per quanto riguarda la cooperazio-
ne con le autorità di controllo competenti per qualsiasi
misura adottata al fine di garantire il rispetto del presente
regolamento. Il rappresentante designato dovrebbe essere
oggetto di misure attuative in caso di inadempienza da
parte del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento.

(81) Per garantire che siano rispettate le prescrizioni
del presente regolamento riguardo al trattamento che il
responsabile del trattamento deve eseguire per conto del
titolare del trattamento, quando affida delle attività di trat-
tamento a un responsabile del trattamento il titolare del
trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili
del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in par-
ticolare in termini di conoscenza specialistica, affidabili-
tà e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organiz-
zative che soddisfino i requisiti del presente regolamento,
anche per la sicurezza del trattamento. L’applicazione da
parte del responsabile del trattamento di un codice di con-
dotta approvato o di un meccanismo di certificazione ap-
provato può essere utilizzata come elemento per dimostra-
re il rispetto degli obblighi da parte del titolare del tratta-
mento. L’esecuzione dei trattamenti da parte di un respon-
sabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un
contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto del-
l’Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile
del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano sti-
pulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la
natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e
le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e re-
sponsabilità specifici del responsabile del trattamento nel
contesto del trattamento da eseguire e del rischio in rela-
zione ai diritti e alle libertà dell’interessato. Il titolare del
trattamento e il responsabile del trattamento possono sce-
gliere di usare un contratto individuale o clausole contrat-
tuali tipo che sono adottate direttamente dalla Commissio-
ne oppure da un’autorità di controllo in conformità del
meccanismo di coerenza e successivamente dalla Commis-
sione. Dopo il completamento del trattamento per conto del
titolare del trattamento, il responsabile del trattamento do-
vrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o can-
cellare i dati personali salvo che il diritto dell’Unione o
degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del tratta-
mento prescriva la conservazione dei dati personali.

(82) Per dimostrare che si conforma al presente re-
golamento, il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento dovrebbe tenere un registro delle attività di
trattamento effettuate sotto la sua responsabilità. Sarebbe
necessario obbligare tutti i titolari del trattamento e i re-
sponsabili del trattamento a cooperare con l’autorità di
controllo e a mettere, su richiesta, detti registri a sua di-
sposizione affinché possano servire per controllare detti
trattamenti.
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(83) Per mantenere la sicurezza e prevenire tratta-
menti in violazione al presente regolamento, il titolare del
trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe
valutare i rischi inerenti al trattamento e attuare misure
per limitare tali rischi, quali la cifratura. Tali misure do-
vrebbero assicurare un adeguato livello di sicurezza, in-
clusa la riservatezza, tenuto conto dello stato dell’arte e
dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i
trattamenti e alla natura dei dati personali da proteggere.
Nella valutazione del rischio per la sicurezza dei dati è
opportuno tenere in considerazione i rischi presentati dal
trattamento dei dati personali, come la distruzione acci-
dentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o
l’accesso non autorizzati a dati personali trasmessi, con-
servati o comunque elaborati, che potrebbero cagionare
in particolare un danno fisico, materiale o immateriale.

(84) Per potenziare il rispetto del presente regolamen-
to qualora i trattamenti possano presentare un rischio ele-
vato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titola-
re del trattamento dovrebbe essere responsabile dello svol-
gimento di una valutazione d’impatto sulla protezione dei
dati per determinare, in particolare, l’origine, la natura, la
particolarità e la gravità di tale rischio. L’esito della valu-
tazione dovrebbe essere preso in considerazione nella de-
terminazione delle opportune misure da adottare per di-
mostrare che il trattamento dei dati personali rispetta il
presente regolamento. Laddove la valutazione d’impatto
sulla protezione dei dati indichi che i trattamenti presen-
tano un rischio elevato che il titolare del trattamento non
può attenuare mediante misure opportune in termini di
tecnologia disponibile e costi di attuazione, prima del
trattamento si dovrebbe consultare l’autorità di controllo.

(85) Una violazione dei dati personali può, se non af-
frontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni
fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esem-
pio perdita del controllo dei dati personali che li riguarda-
no o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o
usurpazione d’identità, perdite finanziarie, decifratura non
autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla re-
putazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti
da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico
o sociale significativo alla persona fisica interessata. Per-
tanto, non appena viene a conoscenza di un’avvenuta vio-
lazione dei dati personali, il titolare del trattamento dovrebbe
notificare la violazione dei dati personali all’autorità di con-
trollo competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possi-
bile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a cono-
scenza, a meno che il titolare del trattamento non sia in
grado di dimostrare che, conformemente al principio di re-
sponsabilizzazione, è improbabile che la violazione dei dati
personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle
persone fisiche. Oltre il termine di 72 ore, tale notifica do-
vrebbe essere corredata delle ragioni del ritardo e le infor-
mazioni potrebbero essere fornite in fasi successive senza
ulteriore ingiustificato ritardo.

(86) Il titolare del trattamento dovrebbe comunicare
all’interessato la violazione dei dati personali senza inde-

bito ritardo, qualora questa violazione dei dati personali
sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti
e le libertà della persona fisica, al fine di consentirgli di
prendere le precauzioni necessarie. La comunicazione
dovrebbe descrivere la natura della violazione dei dati
personali e formulare raccomandazioni per la persona fi-
sica interessata intese ad attenuare i potenziali effetti ne-
gativi. Tali comunicazioni agli interessati dovrebbero es-
sere effettuate non appena ragionevolmente possibile e in
stretta collaborazione con l’autorità di controllo e nel ri-
spetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre
autorità competenti quali le autorità incaricate dell’appli-
cazione della legge. Ad esempio, la necessità di attenuare
un rischio immediato di danno richiederebbe che la co-
municazione agli interessati fosse tempestiva, ma la ne-
cessità di attuare opportune misure per contrastare viola-
zioni di dati personali ripetute o analoghe potrebbe giu-
stificare tempi più lunghi per la comunicazione.

(87) È opportuno verificare se siano state messe in
atto tutte le misure tecnologiche e organizzative adeguate
di protezione per stabilire immediatamente se c’è stata
violazione dei dati personali e informare tempestivamen-
te l’autorità di controllo e l’interessato. È opportuno sta-
bilire il fatto che la notifica sia stata trasmessa senza in-
giustificato ritardo, tenendo conto in particolare della na-
tura e della gravità della violazione dei dati personali e
delle sue conseguenze e effetti negativi per l’interessato.
Siffatta notifica può dar luogo a un intervento dell’autori-
tà di controllo nell’ambito dei suoi compiti e poteri previ-
sti dal presente regolamento.

(88) Nel definire modalità dettagliate relative al for-
mato e alle procedure applicabili alla notifica delle viola-
zioni di dati personali, è opportuno tenere debitamente
conto delle circostanze di tale violazione, ad esempio sta-
bilire se i dati personali fossero o meno protetti con misu-
re tecniche adeguate di protezione atte a limitare efficace-
mente il rischio di furto d’identità o altre forme di abuso.
Inoltre, è opportuno che tali modalità e procedure tenga-
no conto dei legittimi interessi delle autorità incaricate
dell’applicazione della legge, qualora una divulgazione
prematura possa ostacolare inutilmente l’indagine sulle
circostanze di una violazione di dati personali.

(89) La direttiva 95/46/CE ha introdotto un obbligo
generale di notificare alle autorità di controllo il tratta-
mento dei dati personali. Mentre tale obbligo comporta
oneri amministrativi e finanziari, non ha sempre contri-
buito a migliorare la protezione dei dati personali. È per-
tanto opportuno abolire tali obblighi generali e indiscri-
minati di notifica e sostituirli con meccanismi e procedu-
re efficaci che si concentrino piuttosto su quei tipi di trat-
tamenti che potenzialmente presentano un rischio elevato
per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per loro natu-
ra, ambito di applicazione, contesto e finalità. Tali tipi di
trattamenti includono, in particolare, quelli che compor-
tano l’utilizzo di nuove tecnologie o quelli che sono di
nuovo tipo e in relazione ai quali il titolare del trattamen-
to non ha ancora effettuato una valutazione d’impatto sul-
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la protezione dei dati, o la valutazione d’impatto sulla pro-
tezione dei dati si riveli necessaria alla luce del tempo
trascorso dal trattamento iniziale.

(90) In tali casi, è opportuno che il titolare del tratta-
mento effettui una valutazione d’impatto sulla protezione
dei dati prima del trattamento, per valutare la particolare
probabilità e gravità del rischio, tenuto conto della natu-
ra, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finali-
tà del trattamento e delle fonti di rischio. La valutazione
di impatto dovrebbe vertere, in particolare, anche sulle
misure, sulle garanzie e sui meccanismi previsti per atte-
nuare tale rischio assicurando la protezione dei dati per-
sonali e dimostrando la conformità al presente regolamen-
to.

(91) Ciò dovrebbe applicarsi in particolare ai tratta-
menti su larga scala, che mirano al trattamento di una no-
tevole quantità di dati personali a livello regionale, nazio-
nale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un va-
sto numero di interessati e che potenzialmente presentano
un rischio elevato, ad esempio, data la loro sensibilità,
laddove, in conformità con il grado di conoscenze tecno-
logiche raggiunto, si utilizzi una nuova tecnologia su lar-
ga scala, nonché ad altri trattamenti che presentano un ri-
schio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, spe-
cialmente qualora tali trattamenti rendano più difficolto-
so, per gli interessati, l’esercizio dei propri diritti. È op-
portuno altresì effettuare una valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati nei casi in cui i dati personali sono
trattati per adottare decisioni riguardanti determinate per-
sone fisiche in seguito a una valutazione sistematica e glo-
bale di aspetti personali relativi alle persone fisiche, basa-
ta sulla profilazione di tali dati, o in seguito al trattamento
di categorie particolari di dati personali, dati biometrici o
dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure
di sicurezza. Una valutazione d’impatto sulla protezione
dei dati è altresì richiesta per la sorveglianza di zone ac-
cessibili al pubblico su larga scala, in particolare se effet-
tuata mediante dispositivi optoelettronici, o per altri trat-
tamenti che l’autorità di controllo competente ritiene pos-
sano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà
degli interessati, specialmente perché impediscono a que-
sti ultimi di esercitare un diritto o di avvalersi di un servi-
zio o di un contratto, oppure perché sono effettuati siste-
maticamente su larga scala. Il trattamento di dati persona-
li non dovrebbe essere considerato un trattamento su lar-
ga scala qualora riguardi dati personali di pazienti o clienti
da parte di un singolo medico, operatore sanitario o avvo-
cato. In tali casi non dovrebbe essere obbligatorio proce-
dere a una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.

(92) Vi sono circostanze in cui può essere ragionevo-
le ed economico effettuare una valutazione d’impatto sul-
la protezione dei dati che verta su un oggetto più ampio di
un unico progetto, per esempio quando autorità pubbli-
che o enti pubblici intendono istituire un’applicazione o
una piattaforma di trattamento comuni o quando diversi
titolari del trattamento progettano di introdurre un’appli-
cazione o un ambiente di trattamento comuni in un settore

o segmento industriale o per una attività trasversale am-
piamente utilizzata.

(93) In vista dell’adozione della legge degli Stati
membri che disciplina i compiti dell’autorità pubblica o
dell’organismo pubblico e lo specifico trattamento o in-
sieme di trattamenti, gli Stati membri possono ritenere
necessario effettuare tale valutazione prima di procedere
alle attività di trattamento.

(94) Se dalla valutazione d’impatto sulla protezione
dei dati risulta che il trattamento, in mancanza delle ga-
ranzie, delle misure di sicurezza e dei meccanismi per at-
tenuare il rischio, presenterebbe un rischio elevato per i
diritti e le libertà delle persone fisiche e il titolare del trat-
tamento è del parere che il rischio non possa essere ragio-
nevolmente attenuato in termini di tecnologie disponibili
e costi di attuazione, è opportuno consultare l’autorità di
controllo prima dell’inizio delle attività di trattamento. Tale
rischio elevato potrebbe scaturire da certi tipi di tratta-
mento e dall’estensione e frequenza del trattamento, da
cui potrebbe derivare altresì un danno o un’interferenza
con i diritti e le libertà della persona fisica. L’autorità di
controllo che riceve una richiesta di consultazione dovreb-
be darvi seguito entro un termine determinato. Tuttavia,
la mancanza di reazione dell’autorità di controllo entro
tale termine dovrebbe far salvo ogni intervento della stes-
sa nell’ambito dei suoi compiti e poteri previsti dal pre-
sente regolamento, compreso il potere di vietare i tratta-
menti. Nell’ambito di tale processo di consultazione, può
essere presentato all’autorità di controllo il risultato di una
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati effettuata
riguardo al trattamento in questione, in particolare le mi-
sure previste per attenuare il rischio per i diritti e le libertà
delle persone fisiche.

(95) Il responsabile del trattamento, se necessario e su
richiesta, dovrebbe assistere il titolare del trattamento nel
garantire il rispetto degli obblighi derivanti dallo svolgi-
mento di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
e dalla previa consultazione dell’autorità di controllo.

(96) L’autorità di controllo dovrebbe essere altresì
consultata durante l’elaborazione di una misura legislati-
va o regolamentare che prevede il trattamento di dati per-
sonali al fine di garantire che il trattamento previsto ri-
spetti il presente regolamento e, in particolare, che si atte-
nui il rischio per l’interessato.

(97) Per i trattamenti effettuati da un’autorità pubbli-
ca, eccettuate le autorità giurisdizionali o autorità giudi-
ziarie indipendenti quando esercitano le loro funzioni giu-
risdizionali, o per i trattamenti effettuati nel settore priva-
to da un titolare del trattamento le cui attività principali
consistono in trattamenti che richiedono un monitoraggio
regolare e sistematico degli interessati su larga scala, o
ove le attività principali del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento consistano nel trattamento su
larga scala di categorie particolari di dati personali e di
dati relativi alle condanne penali e ai reati, il titolare del
trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe
essere assistito da una persona che abbia una conoscenza
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specialistica della normativa e delle pratiche in materia di
protezione dei dati nel controllo del rispetto a livello in-
terno del presente regolamento. Nel settore privato le atti-
vità principali del titolare del trattamento riguardano le
sue attività primarie ed esulano dal trattamento dei dati
personali come attività accessoria. Il livello necessario di
conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in
particolare in base ai trattamenti di dati effettuati e alla
protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare
del trattamento o dal responsabile del trattamento. Tali
responsabili della protezione dei dati, dipendenti o meno
del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere
alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera in-
dipendente.

(98) Le associazioni o altre organizzazioni rappre-
sentanti le categorie di titolari del trattamento o di respon-
sabili del trattamento dovrebbero essere incoraggiate a
elaborare codici di condotta, nei limiti del presente rego-
lamento, in modo da facilitarne l’effettiva applicazione,
tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei tratta-
menti effettuati in alcuni settori e delle esigenze specifi-
che delle microimprese e delle piccole e medie imprese.
In particolare, tali codici di condotta potrebbero calibrare
gli obblighi dei titolari del trattamento e dei responsabili
del trattamento, tenuto conto del potenziale rischio del
trattamento per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

(99) Nell’elaborare un codice di condotta, o nel mo-
dificare o prorogare tale codice, le associazioni e gli altri
organismi rappresentanti le categorie di titolari del tratta-
mento o di responsabili del trattamento dovrebbero con-
sultare le parti interessate pertinenti, compresi, quando
possibile, gli interessati, e tener conto delle osservazioni
ricevute e delle opinioni espresse in riscontro a tali con-
sultazioni.

(100) Al fine di migliorare la trasparenza e il rispetto
del presente regolamento dovrebbe essere incoraggiata
l’istituzione di meccanismi di certificazione e sigilli non-
ché marchi di protezione dei dati che consentano agli in-
teressati di valutare rapidamente il livello di protezione
dei dati dei relativi prodotti e servizi.

(101) I flussi di dati personali verso e da paesi al di
fuori dell’Unione e organizzazioni internazionali sono
necessari per l’espansione del commercio internazionale
e della cooperazione internazionale. L’aumento di tali flus-
si ha posto nuove sfide e problemi riguardanti la protezio-
ne dei dati personali. È opportuno però che, quando i dati
personali sono trasferiti dall’Unione a titolari del tratta-
mento e responsabili del trattamento o altri destinatari in
paesi terzi o a organizzazioni internazionali, il livello di
tutela delle persone fisiche assicurato nell’Unione dal pre-
sente regolamento non sia compromesso, anche nei casi
di trasferimenti successivi dei dati personali dal paese ter-
zo o dall’organizzazione internazionale verso titolari del
trattamento e responsabili del trattamento nello stesso o
in un altro paese terzo o presso un’altra organizzazione
internazionale. In ogni caso, i trasferimenti verso paesi
terzi e organizzazioni internazionali potrebbero essere ef-

fettuati soltanto nel pieno rispetto del presente regolamen-
to. Il trasferimento potrebbe aver luogo soltanto se, fatte
salve le altre disposizioni del presente regolamento, il ti-
tolare del trattamento o il responsabile del trattamento ri-
spetta le condizioni stabilite dalle disposizioni del pre-
sente regolamento in relazione al trasferimento di dati
personali verso paesi terzi o organizzazioni internaziona-
li.

(102) Il presente regolamento lascia impregiudicate
le disposizioni degli accordi internazionali conclusi tra
l’Unione e i paesi terzi che disciplinano il trasferimento
di dati personali, comprese adeguate garanzie per gli inte-
ressati. Gli Stati membri possono concludere accordi in-
ternazionali che implicano il trasferimento di dati perso-
nali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, pur-
ché tali accordi non incidano sul presente regolamento o
su qualsiasi altra disposizione del diritto dell’Unione e
includano un adeguato livello di protezione per i diritti
fondamentali degli interessati.

(103) La Commissione può decidere, con effetto nel-
l’intera Unione, che un paese terzo, un territorio o un set-
tore specifico all’interno di un paese terzo, o un’organiz-
zazione internazionale offrono un livello adeguato di pro-
tezione dei dati, garantendo in tal modo la certezza del
diritto e l’uniformità in tutta l’Unione nei confronti del
paese terzo o dell’organizzazione internazionale che si ri-
tiene offra tale livello di protezione. In tali casi, i trasferi-
menti di dati personali verso tale paese terzo od organiz-
zazione internazionale possono avere luogo senza ulte-
riori autorizzazioni. La Commissione può inoltre decide-
re, dopo aver fornito una dichiarazione completa che illu-
stra le motivazioni al paese terzo o all’organizzazione in-
ternazionale, di revocare una tale decisione.

(104) In linea con i valori fondamentali su cui è fon-
data l’Unione, in particolare la tutela dei diritti dell’uo-
mo, è opportuno che la Commissione, nella sua valuta-
zione del paese terzo, o di un territorio o di un settore
specifico all’interno di un paese terzo, tenga conto del
modo in cui tale paese rispetta lo stato di diritto, l’accesso
alla giustizia e le norme e gli standard internazionali in
materia di diritti dell’uomo, nonché la legislazione gene-
rale e settoriale riguardante segnatamente la sicurezza
pubblica, la difesa e la sicurezza nazionale, come pure
l’ordine pubblico e il diritto penale. L’adozione di una
decisione di adeguatezza nei confronti di un territorio o di
un settore specifico all’interno di un paese terzo dovreb-
be prendere in considerazione criteri chiari e obiettivi come
specifiche attività di trattamento e l’ambito di applicazio-
ne delle norme giuridiche e degli atti legislativi applicabi-
li in vigore nel paese terzo. Il paese terzo dovrebbe offrire
garanzie di un adeguato livello di protezione sostanzial-
mente equivalente a quello assicurato all’interno del-
l’Unione, segnatamente quando i dati personali sono trat-
tati in uno o più settori specifici. In particolare, il paese
terzo dovrebbe assicurare un effettivo controllo indipen-
dente della protezione dei dati e dovrebbe prevedere mec-
canismi di cooperazione con autorità di protezione dei dati
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degli Stati membri e agli interessati dovrebbero essere ri-
conosciuti diritti effettivi e azionabili e un mezzo di ricor-
so effettivo in sede amministrativa e giudiziale.

(105) Al di là degli impegni internazionali che il pa-
ese terzo o l’organizzazione internazionale hanno assun-
to, la Commissione dovrebbe tenere in considerazione gli
obblighi derivanti dalla partecipazione del paese terzo o
dell’organizzazione internazionale a sistemi multilaterali
o regionali, soprattutto in relazione alla protezione dei dati
personali, nonché all’attuazione di tali obblighi. In parti-
colare si dovrebbe tenere in considerazione l’adesione dei
paesi terzi alla convenzione del Consiglio d’Europa, del
28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto
al trattamento automatizzato di dati di carattere personale
e relativo protocollo addizionale. La Commissione, nel
valutare l’adeguatezza del livello di protezione nei paesi
terzi o nelle organizzazioni internazionali, dovrebbe con-
sultare il comitato.

(106) È opportuno che la Commissione controlli il
funzionamento delle decisioni sul livello di protezione in
un paese terzo, in un territorio o settore specifico all’in-
terno di un paese terzo, o un’organizzazione internazio-
nale, e controlli il funzionamento delle decisioni adottate
sulla base dell’articolo 25, paragrafo 6, o dell’articolo 26,
paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE. Nella sua decisione
di adeguatezza, la Commissione dovrebbe prevedere un
meccanismo di riesame periodico del loro funzionamen-
to. Tale riesame periodico dovrebbe essere effettuato in
consultazione con il paese terzo o l’organizzazione inter-
nazionale in questione e tenere conto di tutti gli sviluppi
pertinenti nel paese terzo o nell’organizzazione interna-
zionale. Ai fini del controllo e dello svolgimento dei rie-
sami periodici, la Commissione dovrebbe tener conto delle
posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo e
del Consiglio, nonché di altri organismi e fonti pertinenti.
La Commissione dovrebbe valutare, entro un termine ra-
gionevole, il funzionamento di tali ultime decisioni e rife-
rire eventuali riscontri pertinenti al comitato ai sensi del
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, come stabilito a norma del presente regola-
mento, al Parlamento europeo e al Consiglio.

(107) La Commissione può riconoscere che un paese
terzo, un territorio o un settore specifico all’interno di un
paese terzo, o un’organizzazione internazionale non ga-
rantiscono più un livello adeguato di protezione dei dati.
Di conseguenza il trasferimento di dati personali verso
tale paese terzo od organizzazione internazionale dovreb-
be essere vietato, a meno che non siano soddisfatti i re-
quisiti di cui al presente regolamento relativamente ai tra-
sferimenti sottoposti a garanzie adeguate, comprese nor-
me vincolanti d’impresa, e a deroghe per situazioni parti-
colari. In tal caso è opportuno prevedere consultazioni tra
la Commissione e detti paesi terzi o organizzazioni inter-
nazionali. La Commissione dovrebbe informare tempe-
stivamente il paese terzo o l’organizzazione internaziona-
le dei motivi e avviare consultazioni con questi al fine di
risolvere la situazione.

(108) In mancanza di una decisione di adeguatezza,
il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento
dovrebbe provvedere a compensare la carenza di prote-
zione dei dati in un paese terzo con adeguate garanzie a
tutela dell’interessato. Tali adeguate garanzie possono
consistere nell’applicazione di norme vincolanti d’impre-
sa, clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Com-
missione, clausole tipo di protezione dei dati adottate da
un’autorità di controllo o clausole contrattuali autorizzate
da un’autorità di controllo. Tali garanzie dovrebbero assi-
curare un rispetto dei requisiti in materia di protezione dei
dati e dei diritti degli interessati adeguato ai trattamenti al-
l’interno dell’Unione, compresa la disponibilità di diritti
azionabili degli interessati e di mezzi di ricorso effettivi,
fra cui il ricorso effettivo in sede amministrativa o giudi-
ziale e la richiesta di risarcimento, nell’Unione o in un pa-
ese terzo. Esse dovrebbero riguardare, in particolare, la con-
formità rispetto ai principi generali in materia di trattamen-
to dei dati personali e ai principi di protezione dei dati fin
dalla progettazione e di protezione dei dati per impostazio-
ne predefinita. I trasferimenti possono essere effettuati an-
che da autorità pubbliche o organismi pubblici ad autorità
pubbliche o organismi pubblici di paesi terzi, o organizza-
zioni internazionali con analoghi compiti o funzioni, anche
sulla base di disposizioni da inserire in accordi ammini-
strativi, quali un memorandum d’intesa, che prevedano per
gli interessati diritti effettivi e azionabili. L’autorizzazione
dell’autorità di controllo competente dovrebbe essere otte-
nuta quando le garanzie sono offerte nell’ambito di accordi
amministrativi giuridicamente non vincolanti.

(109) La possibilità che il titolare del trattamento o il
responsabile del trattamento utilizzi clausole tipo di pro-
tezione dei dati adottate dalla Commissione o da un’auto-
rità di controllo non dovrebbe precludere ai titolari del
trattamento o ai responsabili del trattamento la possibilità
di includere tali clausole tipo in un contratto più ampio,
anche in un contratto tra il responsabile del trattamento e
un altro responsabile del trattamento, né di aggiungere altre
clausole o garanzie supplementari, purché non contraddi-
cano, direttamente o indirettamente, le clausole contrat-
tuali tipo adottate dalla Commissione o da un’autorità di
controllo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli
interessati. I titolari del trattamento e i responsabili del
trattamento dovrebbero essere incoraggiati a fornire ga-
ranzie supplementari attraverso impegni contrattuali che
integrino le clausole tipo di protezione.

(110) Un gruppo imprenditoriale o un gruppo di im-
prese che svolge un’attività economica comune dovrebbe
poter applicare le norme vincolanti d’impresa approvate
per i trasferimenti internazionali dall’Unione agli organi-
smi dello stesso gruppo imprenditoriale o gruppo d’im-
prese che svolge un’attività economica comune, purché
tali norme contemplino tutti i principi fondamentali e di-
ritti azionabili che costituiscano adeguate garanzie per i
trasferimenti o categorie di trasferimenti di dati personali.

(111) È opportuno prevedere la possibilità di trasfe-
rire dati in alcune circostanze se l’interessato vi ha espli-
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citamente acconsentito, se il trasferimento è occasionale
e necessario in relazione a un contratto o un’azione lega-
le, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudi-
ziale, compresi i procedimenti dinanzi alle autorità di re-
golamentazione. È altresì opportuno prevedere la possi-
bilità di trasferire dati se sussistono motivi di rilevante
interesse pubblico previsti dal diritto dell’Unione o degli
Stati membri o se i dati sono trasferiti da un registro stabi-
lito per legge e destinato a essere consultato dal pubblico
o dalle persone aventi un legittimo interesse. In quest’ul-
timo caso, il trasferimento non dovrebbe riguardare la to-
talità dei dati personali o delle categorie di dati contenuti
nel registro; inoltre, quando il registro è destinato a essere
consultato dalle persone aventi un legittimo interesse, i
dati possono essere trasferiti soltanto se tali persone lo
richiedono o ne sono destinatarie, tenendo pienamente
conto degli interessi e dei diritti fondamentali dell’inte-
ressato.

(112) Tali deroghe dovrebbero in particolare valere
per i trasferimenti di dati richiesti e necessari per impor-
tanti motivi di interesse pubblico, ad esempio nel caso di
scambio internazionale di dati tra autorità garanti della
concorrenza, amministrazioni fiscali o doganali, autorità
di controllo finanziario, servizi competenti in materia di
sicurezza sociale o sanità pubblica, ad esempio in caso di
ricerca di contatti per malattie contagiose o al fine di ri-
durre e/o eliminare il doping nello sport. Il trasferimento
di dati personali dovrebbe essere altresì considerato leci-
to quando è necessario per salvaguardare un interesse che
è essenziale per gli interessi vitali dell’interessato o di
un’altra persona, comprese la vita o l’integrità fisica, qua-
lora l’interessato si trovi nell’incapacità di prestare il pro-
prio consenso. In mancanza di una decisione di adegua-
tezza, il diritto dell’Unione o degli Stati membri può, per
importanti motivi di interesse pubblico, fissare espressa-
mente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati
verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale.
Gli Stati membri dovrebbero notificare tali disposizioni
alla Commissione. Qualunque trasferimento a un’organiz-
zazione internazionale umanitaria di dati personali di un
interessato che si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di
prestare il proprio consenso ai fini dell’esecuzione di un
compito derivante dalle convenzioni di Ginevra o al fine
di rispettare il diritto internazionale umanitario applicabi-
le nei conflitti armati potrebbe essere considerato neces-
sario per importanti motivi di interesse pubblico o nel-
l’interesse vitale dell’interessato.

(113) Potrebbero altresì essere autorizzati i trasferi-
menti qualificabili come non ripetitivi e riguardanti sol-
tanto un numero limitato di interessati ai fini del perse-
guimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del
trattamento, a meno che non prevalgano gli interessi o i
diritti e le libertà dell’interessato e qualora il titolare del
trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al
trasferimento. Il titolare del trattamento dovrebbe consi-
derare con particolare attenzione la natura dei dati perso-
nali, la finalità e la durata del trattamento o dei trattamen-

ti proposti, nonché la situazione nel paese d’origine, nel
paese terzo e nel paese di destinazione finale, e dovrebbe
offrire garanzie adeguate per la tutela dei diritti e delle
libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei loro dati personali. Tali trasferimenti do-
vrebbero essere ammessi soltanto nei casi residui in cui
nessuno degli altri presupposti per il trasferimento è ap-
plicabile. Per finalità di ricerca scientifica o storica o a
fini statistici, è opportuno tener conto delle legittime aspet-
tative della società nei confronti di un miglioramento del-
le conoscenze. Il titolare del trattamento dovrebbe infor-
mare l’autorità di controllo e l’interessato in merito al tra-
sferimento.

(114) In ogni caso, se la Commissione non ha adotta-
to alcuna decisione circa il livello adeguato di protezione
dei dati di un paese terzo, il titolare del trattamento o il
responsabile del trattamento dovrebbe ricorrere a soluzioni
che diano all’interessato diritti effettivi e azionabili in re-
lazione al trattamento dei suoi dati personali nell’Unione,
dopo il trasferimento, così da continuare a beneficiare dei
diritti fondamentali e delle garanzie.

(115) Alcuni paesi terzi adottano leggi, regolamenti
e altri atti normativi finalizzati a disciplinare direttamente
le attività di trattamento di persone fisiche e giuridiche
poste sotto la giurisdizione degli Stati membri. Essi pos-
sono includere le sentenze di autorità giurisdizionali o le
decisioni di autorità amministrative di paesi terzi che di-
spongono il trasferimento o la comunicazione di dati per-
sonali da parte di un titolare del trattamento o di un re-
sponsabile del trattamento e non sono basate su un accor-
do internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e
l’Unione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato
di mutua assistenza giudiziaria. L’applicazione extraterri-
toriale di tali leggi, regolamenti e altri atti normativi po-
trebbe essere contraria al diritto internazionale e ostaco-
lare il conseguimento della protezione delle persone fisi-
che assicurata nell’Unione con il presente regolamento. I
trasferimenti dovrebbero quindi essere consentiti solo se
ricorrono le condizioni previste dal presente regolamento
per i trasferimenti a paesi terzi. Ciò vale, tra l’altro, quan-
do la comunicazione è necessaria per un rilevante motivo
di interesse pubblico riconosciuto dal diritto dell’Unione
o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del tratta-
mento.

(116) Con i trasferimenti transfrontalieri di dati per-
sonali al di fuori dell’Unione potrebbe aumentare il ri-
schio che la persona fisica non possa esercitare il proprio
diritto alla protezione dei dati, in particolare per tutelarsi
da usi o comunicazioni illeciti di tali informazioni. Allo
stesso tempo, le autorità di controllo possono concludere
di non essere in grado di dar corso ai reclami o svolgere
indagini relative ad attività condotte oltre frontiera. I loro
sforzi di collaborazione nel contesto transfrontaliero pos-
sono anche essere ostacolati dall’insufficienza di poteri
per prevenire e correggere, da regimi giuridici incoerenti
e da difficoltà pratiche quali la limitatezza delle risorse
disponibili. Pertanto vi è la necessità di promuovere una
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più stretta cooperazione tra le autorità di controllo della
protezione dei dati affinché possano scambiare informa-
zioni e condurre indagini di concerto con le loro contro-
parti internazionali. Al fine di sviluppare meccanismi di
cooperazione internazionale per agevolare e prestare mu-
tua assistenza a livello internazionale nell’applicazione
della legislazione sulla protezione dei dati personali, la
Commissione e le autorità di controllo dovrebbero scam-
biare informazioni e cooperare, nell’ambito di attività con-
nesse con l’esercizio dei loro poteri, con le autorità com-
petenti in paesi terzi, sulla base della reciprocità e in con-
formità del presente regolamento.

(117) L’istituzione di autorità di controllo a cui è con-
ferito il potere di eseguire i loro compiti ed esercitare i
loro poteri in totale indipendenza in ciascuno Stato mem-
bro è un elemento essenziale della protezione delle perso-
ne fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati perso-
nali. Gli Stati membri dovrebbero poter istituire più di
una autorità di controllo, al fine di rispecchiare la loro
struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa.

(118) L’indipendenza delle autorità di controllo non
dovrebbe significare che tali autorità non possano essere
assoggettate a meccanismi di controllo o monitoraggio con
riguardo alle loro spese o a controllo giurisdizionale.

(119) Laddove siano istituite più autorità di control-
lo, lo Stato membro dovrebbe stabilire per legge meccani-
smi atti ad assicurare la partecipazione effettiva di dette
autorità al meccanismo di coerenza. Lo Stato membro
dovrebbe in particolare designare l’autorità di controllo
che funge da punto di contatto unico per l’effettiva parte-
cipazione di tutte le autorità al meccanismo, onde garanti-
re la rapida e agevole cooperazione con altre autorità di
controllo, il comitato e la Commissione.

(120) Ciascuna autorità di controllo dovrebbe dispor-
re delle risorse umane e finanziarie, dei locali e delle in-
frastrutture necessari per l’effettivo adempimento dei pro-
pri compiti, compresi quelli di assistenza reciproca e coo-
perazione con altre autorità di controllo in tutta l’Unione.
Ciascuna autorità di controllo dovrebbe disporre di un
bilancio annuale, separato e pubblico, che può far parte
del bilancio generale statale o nazionale.

(121) Le condizioni generali applicabili al membro o
ai membri dell’autorità di controllo dovrebbero essere sta-
bilite per legge da ciascuno Stato membro e dovrebbero
in particolare prevedere che tali membri devono essere
nominati, attraverso una procedura trasparente, dal parla-
mento, dal governo o dal capo di Stato dello Stato mem-
bro, sulla base di una proposta del governo, di un membro
del governo, del parlamento o di una sua camera, o da un
organismo indipendente incaricato ai sensi del diritto de-
gli Stati membri. Al fine di assicurare l’indipendenza del-
l’autorità di controllo, è opportuno che il membro o i mem-
bri di tale autorità agiscano con integrità, si astengano da
qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e,
per tutta la durata del mandato, non esercitino alcuna altra
attività incompatibile, remunerata o meno. L’autorità di
controllo dovrebbe disporre di proprio personale, scelto

dalla stessa autorità di controllo o da un organismo indi-
pendente istituito ai sensi del diritto degli Stati membri,
che dovrebbe essere soggetto alla direzione esclusiva del
membro o dei membri dell’autorità di controllo.

(122) Ogni autorità di controllo dovrebbe avere la
competenza, nel territorio del proprio Stato membro, a
esercitare i poteri e ad assolvere i compiti a essa attribuiti
a norma del presente regolamento. Ciò dovrebbe compren-
dere in particolare il trattamento nell’ambito delle attività
di uno stabilimento del titolare del trattamento o del re-
sponsabile del trattamento sul territorio del proprio Stato
membro, il trattamento di dati personali effettuato dalle
pubbliche autorità o dagli organismi privati che agiscono
nel pubblico interesse, il trattamento riguardante gli inte-
ressati nel suo territorio o il trattamento effettuato da un
titolare del trattamento o da un responsabile del tratta-
mento non stabilito nell’Unione europea riguardante inte-
ressati residenti nel suo territorio. Ciò dovrebbe includere
l’esame dei reclami proposti dall’interessato, lo svolgi-
mento di indagini sull’applicazione del regolamento e la
promozione della sensibilizzazione del pubblico riguardo
ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al
trattamento dei dati personali.

(123) Le autorità di controllo dovrebbero controllare
l’applicazione delle disposizioni del presente regolamen-
to e contribuire alla sua coerente applicazione in tutta
l’Unione, così da tutelare le persone fisiche in relazione
al trattamento dei loro dati personali e facilitare la libera
circolazione di tali dati nel mercato interno. A tal fine, le
autorità di controllo dovrebbero cooperare tra loro e con
la Commissione, senza che siano necessari accordi tra gli
Stati membri sulla mutua assistenza o su tale tipo di coo-
perazione.

(124) Qualora il trattamento dei dati personali abbia
luogo nell’ambito delle attività di uno stabilimento di un
titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento
nell’Unione e il titolare del trattamento o il responsabile
del trattamento sia stabilito in più di uno Stato membro o
qualora il trattamento effettuato nell’ambito delle attività
dello stabilimento unico di un titolare del trattamento o
responsabile del trattamento nell’Unione incida o possa
verosimilmente incidere in modo sostanziale su interes-
sati in più di uno Stato membro, l’autorità di controllo
dello stabilimento principale del titolare del trattamento o
del responsabile del trattamento o dello stabilimento uni-
co del titolare del trattamento o del responsabile del trat-
tamento dovrebbe fungere da autorità capofila. Essa do-
vrebbe cooperare con le altre autorità interessate perché il
titolare del trattamento o il responsabile del trattamento
ha uno stabilimento nel territorio dei loro Stati membri,
perché il trattamento incide in modo sostanziale sugli in-
teressati residenti nel loro territorio o perché è stato pro-
posto loro un reclamo. Anche in caso di reclamo proposto
da un interessato non residente in tale Stato membro, l’au-
torità di controllo cui è stato proposto detto reclamo do-
vrebbe essere considerata un’autorità di controllo interes-
sata. Nell’ambito del suo compito di rilascio di linee gui-
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da su qualsiasi questione relativa all’applicazione del pre-
sente regolamento, il comitato dovrebbe essere in grado
di pubblicare linee guida in particolare sui criteri da pren-
dere in considerazione per accertare se il trattamento in
questione incida in modo sostanziale su interessati in più
di uno Stato membro e su cosa costituisca obiezione per-
tinente e motivata.

(125) L’autorità capofila dovrebbe essere competen-
te per l’adozione di decisioni vincolanti riguardanti misu-
re di applicazione dei poteri di cui gode a norma del pre-
sente regolamento. Nella sua qualità di autorità capofila,
l’autorità di controllo dovrebbe coinvolgere e coordinare
strettamente le autorità di controllo interessate nel pro-
cesso decisionale. In caso di decisione di rigetto del recla-
mo dell’interessato, in tutto o in parte, tale decisione do-
vrebbe essere adottata dall’autorità di controllo a cui il
reclamo è stato proposto.

(126) La decisione dovrebbe essere adottata congiun-
tamente dall’autorità di controllo capofila e dalle autorità
di controllo interessate e dovrebbe essere rivolta allo sta-
bilimento principale o unico del titolare del trattamento o
del responsabile del trattamento ed essere vincolante per
il titolare del trattamento e il responsabile del trattamen-
to. Il titolare del trattamento o il responsabile del tratta-
mento dovrebbe adottare le misure necessarie per garanti-
re la conformità al presente regolamento e l’attuazione
della decisione notificata dall’autorità di controllo capo-
fila allo stabilimento principale del titolare del trattamen-
to o del responsabile del trattamento per quanto riguarda
le attività di trattamento nell’Unione.

(127) Ogni autorità di controllo che non agisce in
qualità di autorità di controllo capofila dovrebbe essere
competente a trattare casi locali qualora il titolare del trat-
tamento o il responsabile del trattamento sia stabilito in
più di uno Stato membro, ma l’oggetto dello specifico trat-
tamento riguardi unicamente il trattamento effettuato in
un singolo Stato membro e coinvolga soltanto interessati
in tale singolo Stato membro, ad esempio quando l’ogget-
to riguardi il trattamento di dati personali di dipendenti
nell’ambito di specifici rapporti di lavoro in uno Stato
membro. In tali casi, l’autorità di controllo dovrebbe in-
formare senza ritardo l’autorità di controllo capofila sulla
questione. Dopo essere stata informata, l’autorità di con-
trollo capofila dovrebbe decidere se intende trattare il caso
a norma della disposizione sulla cooperazione tra l’auto-
rità di controllo capofila e altre autorità di controllo inte-
ressate («meccanismo dello sportello unico»), ovvero se
l’autorità di controllo che l’ha informata debba trattarlo a
livello locale. Al momento di decidere se intende trattare
il caso, l’autorità di controllo capofila dovrebbe tenere
conto dell’eventuale esistenza, nello Stato membro del-
l’autorità di controllo che l’ha informata, di uno stabili-
mento del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento, al fine di garantire l’effettiva applicazione di
una decisione nei confronti del titolare del trattamento o
del responsabile del trattamento. Qualora l’autorità di con-
trollo capofila decida di trattare il caso, l’autorità di con-

trollo che l’ha informata dovrebbe avere la possibilità di
presentare un progetto di decisione, che l’autorità di con-
trollo capofila dovrebbe tenere nella massima considera-
zione nella preparazione del proprio progetto di decisione
nell’ambito di tale meccanismo di sportello unico.

(128) Le norme sull’autorità di controllo capofila e sul
meccanismo di sportello unico non dovrebbero applicarsi
quando il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o da
organismi privati nell’interesse pubblico. In tali casi l’unica
autorità di controllo competente a esercitare i poteri a essa
conferiti a norma del presente regolamento dovrebbe essere
l’autorità di controllo dello Stato membro in cui l’autorità
pubblica o l’organismo privato sono stabiliti.

(129) Al fine di garantire un monitoraggio e un’ap-
plicazione coerenti del presente regolamento in tutta
l’Unione, le autorità di controllo dovrebbero avere in cia-
scuno Stato membro gli stessi compiti e poteri effettivi,
fra cui poteri di indagine, poteri correttivi e sanzionatori,
e poteri autorizzativi e consultivi, segnatamente in caso
di reclamo proposto da persone fisiche, e fatti salvi i pote-
ri delle autorità preposte all’esercizio dell’azione penale
ai sensi del diritto degli Stati membri, il potere di intenta-
re un’azione e di agire in sede giudiziale o stragiudiziale
in caso di violazione del presente regolamento. Tali poteri
dovrebbero includere anche il potere di imporre una limi-
tazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il
divieto di trattamento. Gli Stati membri possono precisa-
re altri compiti connessi alla protezione dei dati personali
ai sensi del presente regolamento. È opportuno che i pote-
ri delle autorità di controllo siano esercitati nel rispetto di
garanzie procedurali adeguate previste dal diritto del-
l’Unione e degli Stati membri, in modo imparziale ed equo
ed entro un termine ragionevole. In particolare ogni misu-
ra dovrebbe essere appropriata, necessaria e proporziona-
ta al fine di assicurare la conformità al presente regola-
mento, tenuto conto delle circostanze di ciascun singolo
caso, rispettare il diritto di ogni persona di essere ascolta-
ta prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedi-
mento individuale che le rechi pregiudizio ed evitare co-
sti superflui ed eccessivi disagi per le persone interessate.
I poteri di indagine per quanto riguarda l’accesso ai locali
dovrebbero essere esercitati nel rispetto dei requisiti spe-
cifici previsti dal diritto processuale degli Stati membri,
quale l’obbligo di ottenere un’autorizzazione giudiziaria
preliminare. Ogni misura giuridicamente vincolante del-
l’autorità di controllo dovrebbe avere forma scritta, esse-
re chiara e univoca, riportare l’autorità di controllo che ha
adottato la misura e la relativa data di adozione, recare la
firma del responsabile o di un membro dell’autorità di
controllo da lui autorizzata, precisare i motivi della misu-
ra e fare riferimento al diritto a un ricorso effettivo. Ciò
non dovrebbe precludere requisiti supplementari ai sensi
del diritto processuale degli Stati membri. L’adozione di
una decisione giuridicamente vincolante implica che essa
può essere soggetta a controllo giurisdizionale nello Stato
membro dell’autorità di controllo che ha adottato la deci-
sione.
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(130) Qualora l’autorità di controllo cui sia stato pro-
posto il reclamo non sia l’autorità di controllo capofila,
l’autorità di controllo capofila dovrebbe cooperare stret-
tamente con l’autorità di controllo cui è stato proposto il
reclamo in conformità delle disposizioni sulla coopera-
zione e la coerenza previste dal presente regolamento. In
tali casi, l’autorità di controllo capofila, nell’adottare le
misure intese a produrre effetti giuridici, compresa l’im-
posizione di sanzioni amministrative pecuniarie, dovreb-
be tenere nella massima considerazione il parere dell’au-
torità di controllo cui è stato proposto il reclamo e che
dovrebbe rimanere competente per svolgere indagini nel
territorio del proprio Stato membro in collegamento con
l’autorità di controllo capofila.

(131) Qualora un’altra autorità di controllo agisca in
qualità di autorità di controllo capofila per le attività di
trattamento del titolare del trattamento o del responsabile
del trattamento, ma il concreto oggetto di un reclamo o la
possibile violazione riguardi solo attività di trattamento
del titolare del trattamento o del responsabile del tratta-
mento nello Stato membro di presentazione del reclamo o
di accertamento della possibile violazione e la questione
non incida in modo sostanziale o è improbabile che inci-
da in modo sostanziale su interessati in altri Stati membri,
l’autorità di controllo che riceva un reclamo o che accerti
o sia altrimenti informata di situazioni che implicano pos-
sibili violazioni del regolamento dovrebbe tentare una
composizione amichevole con il titolare del trattamento
e, qualora ciò non abbia esito, esercitare l’intera sua gam-
ma di poteri. Ciò dovrebbe includere: il trattamento spe-
cifico effettuato nel territorio dello Stato membro dell’au-
torità di controllo o con riguardo agli interessati nel terri-
torio di tale Stato membro; il trattamento effettuato nel-
l’ambito di un’offerta di beni o prestazione di servizi spe-
cificamente riguardante gli interessati nel territorio dello
Stato membro dell’autorità di controllo; o il trattamento
che deve essere oggetto di valutazione tenuto conto dei
pertinenti obblighi giuridici ai sensi della legislazione degli
Stati membri.

(132) Le attività di sensibilizzazione delle autorità di
controllo nei confronti del pubblico dovrebbero compren-
dere misure specifiche per i titolari del trattamento e i re-
sponsabili del trattamento, comprese le micro, piccole e
medie imprese, e le persone fisiche in particolare nel con-
testo educativo.

(133) Le autorità di controllo dovrebbero prestarsi
assistenza reciproca nell’adempimento dei loro compiti,
in modo da garantire la coerente applicazione e attuazio-
ne del presente regolamento nel mercato interno. L’auto-
rità di controllo che chiede assistenza reciproca può adot-
tare una misura provvisoria in caso di mancato riscontro a
una richiesta di assistenza reciproca entro un mese dal ri-
cevimento di tale richiesta da parte dell’altra autorità di
controllo.

(134) Ciascuna autorità di controllo dovrebbe, se del
caso, partecipare alle operazioni congiunte con altre auto-
rità di controllo. L’autorità di controllo che riceve una ri-

chiesta dovrebbe darvi seguito entro un termine determi-
nato.

(135) È opportuno istituire un meccanismo di coe-
renza per la cooperazione tra le autorità di controllo, al
fine di assicurare un’applicazione coerente del presente
regolamento in tutta l’Unione. Tale meccanismo dovreb-
be applicarsi in particolare quando un’autorità di control-
lo intenda adottare una misura intesa a produrre effetti
giuridici con riguardo ad attività di trattamento che inci-
dono in modo sostanziale su un numero significativo di
interessati in vari Stati membri. È opportuno che il mec-
canismo si attivi anche quando un’autorità di controllo
interessata o la Commissione chiede che tale questione
sia trattata nell’ambito del meccanismo di coerenza. Tale
meccanismo non dovrebbe pregiudicare le misure che la
Commissione può adottare nell’esercizio dei suoi poteri a
norma dei trattati.

(136) In applicazione del meccanismo di coerenza il
comitato dovrebbe emettere un parere entro un termine
determinato, se i suoi membri lo decidono a maggioranza
o se a richiederlo è un’autorità di controllo interessata o
la Commissione. Il comitato dovrebbe altresì avere il po-
tere di adottare decisioni giuridicamente vincolanti qua-
lora insorgano controversie tra autorità di controllo. A tal
fine, dovrebbe adottare, in linea di principio a maggioran-
za dei due terzi dei suoi membri, decisioni giuridicamente
vincolanti in casi chiaramente determinati in cui vi siano
pareri divergenti tra le autorità di controllo segnatamente
nell’ambito del meccanismo di cooperazione tra l’autori-
tà di controllo capofila e le autorità di controllo interessa-
te sul merito del caso, in particolare sulla sussistenza di
una violazione del presente regolamento.

(137) Potrebbe essere necessario intervenire urgen-
temente per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, in
particolare quando sussiste il pericolo che l’esercizio di
un diritto possa essere gravemente ostacolato. Un’autori-
tà di controllo potrebbe pertanto essere in grado di adotta-
re misure provvisorie debitamente giustificate nel proprio
territorio, con un periodo di validità determinato che non
dovrebbe superare tre mesi.

(138) L’applicazione di tale meccanismo dovrebbe
essere un presupposto di liceità di una misura intesa a pro-
durre effetti giuridici adottata dall’autorità di controllo nei
casi in cui la sua applicazione è obbligatoria. In altri casi
di rilevanza transfrontaliera, si dovrebbe applicare il mec-
canismo di cooperazione tra autorità di controllo capofila
e autorità di controllo interessate e le autorità di controllo
interessate potrebbero prestarsi assistenza reciproca ed
effettuare operazioni congiunte, su base bilaterale o mul-
tilaterale, senza attivare il meccanismo di coerenza.

(139) Per promuovere l’applicazione coerente del
presente regolamento, il comitato dovrebbe essere istitui-
to come un organismo indipendente dell’Unione. Per con-
seguire i suoi obiettivi, il comitato dovrebbe essere dotato
di personalità giuridica. Il comitato dovrebbe essere rap-
presentato dal suo presidente. Esso dovrebbe sostituire il
gruppo per la tutela delle persone con riguardo al tratta-
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mento dei dati personali istituito con direttiva 95/46/CE.
Il comitato dovrebbe essere composto dalla figura di ver-
tice dell’autorità di controllo di ciascuno Stato membro e
dal garante europeo della protezione dei dati, o dai rispet-
tivi rappresentanti. È opportuno che la Commissione par-
tecipi alle attività del comitato senza diritto di voto e che
il garante europeo della protezione dei dati abbia diritti di
voto specifici. Il comitato dovrebbe contribuire all’appli-
cazione coerente del presente regolamento in tutta l’Unio-
ne, anche fornendo consulenza alla Commissione, in par-
ticolare sul livello di protezione garantito dai paesi terzi o
dalle organizzazioni internazionali, e promuovendo la
cooperazione delle autorità di controllo in tutta l’Unione.
Esso dovrebbe assolvere i suoi compiti in piena indipen-
denza.

(140) Il comitato dovrebbe essere assistito da un se-
gretariato messo a disposizione dal garante europeo della
protezione dei dati. Il personale del garante europeo della
protezione dei dati impegnato nell’assolvimento dei com-
piti attribuiti al comitato dal presente regolamento dovreb-
be svolgere i suoi compiti esclusivamente secondo le istru-
zioni del presidente del comitato e riferire a quest’ultimo.

(141) Ciascun interessato dovrebbe avere il diritto di
proporre reclamo a un’unica autorità di controllo, in par-
ticolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente, e
il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo a norma
dell’articolo 47 della Carta qualora ritenga che siano stati
violati i diritti di cui gode a norma del presente regola-
mento o se l’autorità di controllo non dà seguito a un re-
clamo, lo respinge in tutto o in parte o lo archivia o non
agisce quando è necessario intervenire per proteggere i
diritti dell’interessato. Successivamente al reclamo si do-
vrebbe condurre un’indagine, soggetta a controllo giuri-
sdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno nel caso
specifico. È opportuno che l’autorità di controllo informi
gli interessati dello stato e dell’esito del reclamo entro un
termine ragionevole. Se il caso richiede un’ulteriore inda-
gine o il coordinamento con un’altra autorità di controllo,
l’interessato dovrebbe ricevere informazioni interlocuto-
rie. Per agevolare la proposizione di reclami, ogni autori-
tà di controllo dovrebbe adottare misure quali la messa a
disposizione di un modulo per la proposizione dei recla-
mi compilabile anche elettronicamente, senza escludere
altri mezzi di comunicazione.

(142) Qualora l’interessato ritenga che siano stati vio-
lati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento,
dovrebbe avere il diritto di dare mandato a un organismo,
un’organizzazione o un’associazione che non abbiano sco-
po di lucro, costituiti in conformità del diritto di uno Sta-
to membro, con obiettivi statutari di pubblico interesse, e
che siano attivi nel settore della protezione dei dati perso-
nali, per proporre reclamo per suo conto a un’autorità di
controllo, esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale
per conto degli interessati o esercitare il diritto di ottenere
il risarcimento del danno per conto degli interessati se
quest’ultimo è previsto dal diritto degli Stati membri. Gli
Stati membri possono prescrivere che tale organismo, or-

ganizzazione o associazione abbia il diritto di proporre
reclamo in tale Stato membro, indipendentemente dal-
l’eventuale mandato dell’interessato, e il diritto di pro-
porre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora abbia
motivo di ritenere che i diritti di un interessato siano stati
violati in conseguenza di un trattamento dei dati persona-
li che violi il presente regolamento. Tale organismo, orga-
nizzazione o associazione può non essere autorizzato a
chiedere il risarcimento del danno per conto di un interes-
sato indipendentemente dal mandato dell’interessato.

(143) Qualsiasi persona fisica o giuridica ha diritto
di proporre un ricorso per l’annullamento delle decisioni
del comitato dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizio-
ni previste all’articolo 263 TFUE. In quanto destinatari di
tali decisioni, le autorità di controllo interessate che in-
tendono impugnarle, devono proporre ricorso entro due
mesi dalla loro notifica, conformemente all’articolo 263
TFUE. Ove le decisioni del comitato si riferiscano diret-
tamente e individualmente a un titolare del trattamento, a
un responsabile del trattamento o al reclamante, quest’ul-
timo può proporre un ricorso per l’annullamento di tali
decisioni e dovrebbe farlo entro due mesi dalla loro pub-
blicazione sul sito web del comitato, conformemente al-
l’articolo 263 TFUE. Fatto salvo tale diritto ai sensi del-
l’articolo 263 TFUE, ogni persona fisica o giuridica do-
vrebbe poter proporre un ricorso giurisdizionale effettivo
dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali
contro una decisione dell’autorità di controllo che produ-
ce effetti giuridici nei confronti di detta persona. Tale de-
cisione riguarda in particolare l’esercizio di poteri di in-
dagine, correttivi e autorizzativi da parte dell’autorità di
controllo o l’archiviazione o il rigetto dei reclami. Tutta-
via, tale diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo non
comprende altre misure adottate dalle autorità di control-
lo che non sono giuridicamente vincolanti, come pareri o
consulenza forniti dall’autorità di controllo. Le azioni
contro l’autorità di controllo dovrebbero essere promosse
dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro
in cui l’autorità di controllo è stabilita e dovrebbero esse-
re effettuate in conformità del diritto processuale dello
Stato membro in questione. Tali autorità giurisdizionali
dovrebbero esercitare i loro pieni poteri giurisdizionali,
ivi compreso quello di esaminare tutte le questioni di fat-
to e di diritto che abbiano rilevanza per la controversia
dinanzi a esse pendente.

Se un reclamo è stato rigettato o archiviato da un’au-
torità di controllo, il reclamante può proporre ricorso giu-
risdizionale nello stesso Stato membro. Nell’ambito dei
ricorsi giurisdizionali relativi all’applicazione del presen-
te regolamento, le autorità giurisdizionali nazionali che
ritengano necessario, ai fini di una sentenza, disporre di
una decisione in merito, possono, o nel caso di cui all’ar-
ticolo 267 TFUE, devono chiedere alla Corte di giustizia
di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione
del diritto dell’Unione, compreso il presente regolamen-
to. Inoltre, se una decisione dell’autorità di controllo che
attua una decisione del comitato è impugnata dinanzi a
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un’autorità giurisdizionale nazionale ed è in questione la
validità della decisione del comitato, tale autorità giuri-
sdizionale nazionale non ha il potere di invalidare la deci-
sione del comitato, ma deve deferire la questione di vali-
dità alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 267 TFUE
quale interpretato dalla Corte di giustizia, ove ritenga la
decisione non valida. Tuttavia, un’autorità giurisdiziona-
le nazionale non può deferire una questione relativa alla
validità di una decisione del comitato su richiesta di una
persona fisica o giuridica che ha avuto la possibilità di
proporre un ricorso per l’annullamento di tale decisione,
specialmente se direttamente e individualmente interes-
sata da siffatta decisione, ma non ha agito in tal senso
entro il termine stabilito dall’articolo 263 TFUE.

(144) Qualora un’autorità giurisdizionale adita per
un’azione contro una decisione di un’autorità di controllo
abbia motivo di ritenere che le azioni riguardanti lo stesso
trattamento, quale lo stesso oggetto relativamente al trat-
tamento da parte dello stesso titolare del trattamento o dello
stesso responsabile del trattamento, o lo stesso titolo, sia-
no sottoposte a un’autorità giurisdizionale competente in
un altro Stato membro, l’autorità giurisdizionale adita
dovrebbe contattare tale autorità giurisdizionale al fine di
confermare l’esistenza di tali azioni connesse. Se le azio-
ni connesse sono pendenti dinanzi a un’autorità giurisdi-
zionale in un altro Stato membro, qualsiasi autorità giuri-
sdizionale successivamente adita può sospendere l’azio-
ne proposta dinanzi a essa o, su richiesta di una delle par-
ti, può dichiarare la propria incompetenza a favore della
prima autorità giurisdizionale adita se tale autorità giuri-
sdizionale è competente a conoscere delle azioni in que-
stione e la sua legge consente la riunione delle azioni. Le
azioni sono considerate connesse quando hanno tra loro
un legame così stretto da rendere opportuno trattarle e
decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio
di sentenze incompatibili risultanti da azioni separate.

(145) Nelle azioni contro un titolare del trattamento
o responsabile del trattamento, il ricorrente dovrebbe po-
ter avviare un’azione legale dinanzi all’autorità giurisdi-
zionale dello Stato membro in cui il titolare del trattamen-
to o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento o
in cui risiede l’interessato, salvo che il titolare del tratta-
mento sia un’autorità pubblica di uno Stato membro che
agisce nell’esercizio dei suoi poteri pubblici.

(146) Il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento dovrebbe risarcire i danni cagionati a una per-
sona da un trattamento non conforme al presente regola-
mento ma dovrebbe essere esonerato da tale responsabili-
tà se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun
modo imputabile. Il concetto di danno dovrebbe essere
interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza
della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pie-
namente gli obiettivi del presente regolamento. Ciò non
pregiudica le azioni di risarcimento di danni derivanti dalla
violazione di altre norme del diritto dell’Unione o degli
Stati membri. Un trattamento non conforme al presente
regolamento comprende anche il trattamento non confor-

me agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati in
conformità del presente regolamento e alle disposizioni
del diritto degli Stati membri che specificano disposizio-
ni del presente regolamento. Gli interessati dovrebbero
ottenere pieno ed effettivo risarcimento per il danno subi-
to. Qualora i titolari del trattamento o i responsabili del
trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento, ogni
titolare del trattamento o responsabile del trattamento do-
vrebbe rispondere per la totalità del danno. Tuttavia, qua-
lora essi siano riuniti negli stessi procedimenti giudiziari
conformemente al diritto degli Stati membri, il risarcimento
può essere ripartito in base alla responsabilità che ricade
su ogni titolare del trattamento o responsabile del tratta-
mento per il danno cagionato dal trattamento, a condizio-
ne che sia assicurato il pieno ed effettivo risarcimento
dell’interessato che ha subito il danno. Il titolare del trat-
tamento o il responsabile del trattamento che ha pagato
l’intero risarcimento del danno può successivamente pro-
porre un’azione di regresso contro altri titolari del tratta-
mento o responsabili del trattamento coinvolti nello stes-
so trattamento.

(147) Qualora il presente regolamento preveda di-
sposizioni specifiche in materia di giurisdizione, in parti-
colare riguardo a procedimenti che prevedono il ricorso
giurisdizionale, compreso quello per risarcimento, contro
un titolare del trattamento o un responsabile del tratta-
mento, disposizioni generali in materia di giurisdizione
quali quelle di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio non dovrebbero pre-
giudicare l’applicazione di dette disposizioni specifiche.

(148) Per rafforzare il rispetto delle norme del pre-
sente regolamento, dovrebbero essere imposte sanzioni,
comprese sanzioni amministrative pecuniarie per viola-
zione del regolamento,in aggiunta o in sostituzione di
misure appropriate imposte dall’autorità di controllo ai
sensi del presente regolamento. In caso di violazione mi-
nore o se la sanzione pecuniaria che dovrebbe essere im-
posta costituisse un onere sproporzionato per una perso-
na fisica, potrebbe essere rivolto un ammonimento anzi-
ché imposta una sanzione pecuniaria. Si dovrebbe presta-
re tuttavia debita attenzione alla natura, alla gravità e alla
durata della violazione, al carattere doloso della violazio-
ne e alle misure adottate per attenuare il danno subito, al
grado di responsabilità o eventuali precedenti violazioni
pertinenti, alla maniera in cui l’autorità di controllo ha
preso conoscenza della violazione, al rispetto dei provve-
dimenti disposti nei confronti del titolare del trattamento
o del responsabile del trattamento, all’adesione a un codi-
ce di condotta e eventuali altri fattori aggravanti o atte-
nuanti. L’imposizione di sanzioni, comprese sanzioni
amministrative pecuniarie dovrebbe essere soggetta a ga-
ranzie procedurali appropriate in conformità dei principi
generali del diritto dell’Unione e della Carta, inclusi l’ef-
fettiva tutela giurisdizionale e il giusto processo.

(149) Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire di-
sposizioni relative a sanzioni penali per violazioni del pre-
sente regolamento, comprese violazioni di norme nazio-
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nali adottate in virtù ed entro i limiti del presente regola-
mento. Tali sanzioni penali possono altresì autorizzare la
sottrazione dei profitti ottenuti attraverso violazioni del
presente regolamento. Tuttavia, l’imposizione di sanzioni
penali per violazioni di tali norme nazionali e di sanzioni
amministrative non dovrebbe essere in contrasto con il
principio del ne bis in idem quale interpretato dalla Corte
di giustizia.

(150) Al fine di rafforzare e armonizzare le sanzioni
amministrative applicabili per violazione del presente re-
golamento, ogni autorità di controllo dovrebbe poter im-
porre sanzioni amministrative pecuniarie. Il presente re-
golamento dovrebbe specificare le violazioni, indicare il
limite massimo e i criteri per prevedere la relativa sanzio-
ne amministrativa pecuniaria, che dovrebbe essere stabi-
lita dall’autorità di controllo competente in ogni singolo
caso, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della
situazione specifica, in particolare della natura, gravità e
durata dell’infrazione e delle relative conseguenze, non-
ché delle misure adottate per assicurare la conformità agli
obblighi derivanti dal presente regolamento e prevenire o
attenuare le conseguenze della violazione. Se le sanzioni
amministrative sono inflitte a imprese, le imprese dovreb-
bero essere intese quali definite agli articoli 101 e 102
TFUE a tali fini. Se le sanzioni amministrative sono in-
flitte a persone che non sono imprese, l’autorità di con-
trollo dovrebbe tenere conto del livello generale di reddi-
to nello Stato membro come pure della situazione econo-
mica della persona nel valutare l’importo appropriato del-
la sanzione pecuniaria. Il meccanismo di coerenza può
essere utilizzato anche per favorire un’applicazione coe-
rente delle sanzioni amministrative pecuniarie. Dovrebbe
spettare agli Stati membri determinare se e in che misura
le autorità pubbliche debbano essere soggette a sanzioni
amministrative pecuniarie. Imporre una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria o dare un avvertimento non incide
sull’applicazione di altri poteri delle autorità di controllo
o di altre sanzioni a norma del regolamento.

(151) I sistemi giudiziari di Danimarca ed Estonia
non consentono l’irrogazione di sanzioni amministrative
pecuniarie come previsto dal presente regolamento. Le
norme relative alle sanzioni amministrative pecuniarie
possono essere applicate in maniera tale che in Danimar-
ca la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle competenti
autorità giurisdizionali nazionali quale sanzione penale e
in Estonia la sanzione pecuniaria sia imposta dall’autorità
di controllo nel quadro di una procedura d’infrazione,
purché l’applicazione di tali norme in detti Stati membri
abbia effetto equivalente alle sanzioni amministrative pe-
cuniarie irrogate dalle autorità di controllo. Le competen-
ti autorità giurisdizionali nazionali dovrebbero pertanto
tener conto della raccomandazione dell’autorità di con-
trollo che avvia l’azione sanzionatoria. In ogni caso, le
sanzioni pecuniarie irrogate dovrebbero essere effettive,
proporzionate e dissuasive.

(152) Se il presente regolamento non armonizza le
sanzioni amministrative o se necessario in altri casi, ad

esempio in caso di gravi violazioni del regolamento, gli
Stati membri dovrebbero attuare un sistema che preveda
sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La natura
di tali sanzioni, penali o amministrative, dovrebbe essere
determinata dal diritto degli Stati membri.

(153) Il diritto degli Stati membri dovrebbe concilia-
re le norme che disciplinano la libertà di espressione e di
informazione, comprese l’espressione giornalistica, acca-
demica, artistica o letteraria, con il diritto alla protezione
dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Il trat-
tamento dei dati personali effettuato unicamente a scopi
giornalistici o di espressione accademica, artistica o lette-
raria dovrebbe essere soggetto a deroghe o esenzioni ri-
spetto ad alcune disposizioni del presente regolamento se
necessario per conciliare il diritto alla protezione dei dati
personali e il diritto alla libertà d’espressione e di infor-
mazione sancito nell’articolo 11 della Carta. Ciò dovreb-
be applicarsi in particolare al trattamento dei dati perso-
nali nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e nelle
emeroteche. È pertanto opportuno che gli Stati adottino
misure legislative che prevedano le deroghe e le esenzio-
ni necessarie ai fini di un equilibrio tra tali diritti fonda-
mentali. Gli Stati membri dovrebbero adottare tali esen-
zioni e deroghe con riferimento alle disposizioni riguar-
danti i principi generali, i diritti dell’interessato, il titolare
del trattamento e il responsabile del trattamento, il trasfe-
rimento di dati personali verso paesi terzi o a organizza-
zioni internazionali, le autorità di controllo indipendenti,
la cooperazione e la coerenza nonché situazioni di tratta-
mento dei dati specifiche. Qualora tali esenzioni o dero-
ghe differiscano da uno Stato membro all’altro, dovrebbe
applicarsi il diritto dello Stato membro cui è soggetto il
titolare del trattamento. Per tenere conto dell’importanza
del diritto alla libertà di espressione in tutte le società de-
mocratiche è necessario interpretare in modo esteso i con-
cetti relativi a detta libertà, quali la nozione di giornali-
smo.

(154) Il presente regolamento ammette, nell’applica-
zione delle sue disposizioni, che si tenga conto del princi-
pio del pubblico accesso ai documenti ufficiali. L’accesso
del pubblico ai documenti ufficiali può essere considera-
to di interesse pubblico. I dati personali contenuti in do-
cumenti conservati da un’autorità pubblica o da un orga-
nismo pubblico dovrebbero poter essere diffusi da detta
autorità o organismo se la diffusione è prevista dal diritto
dell’Unione o degli Stati membri cui l’autorità pubblica o
l’organismo pubblico sono soggetti. Tali disposizioni le-
gislative dovrebbero conciliare l’accesso del pubblico ai
documenti ufficiali e il riutilizzo delle informazioni del
settore pubblico con il diritto alla protezione dei dati per-
sonali e possono quindi prevedere la necessaria concilia-
zione con il diritto alla protezione dei dati personali, in
conformità del presente regolamento. Il riferimento alle
autorità pubbliche e agli organismi pubblici dovrebbe com-
prendere, in tale contesto, tutte le autorità o altri organi-
smi cui si applica il diritto degli Stati membri sull’accesso
del pubblico ai documenti. La direttiva 2003/98/CE del
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Parlamento europeo e del Consiglio non pregiudica in al-
cun modo il livello di tutela delle persone fisiche con ri-
guardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle di-
sposizioni di diritto dell’Unione e degli Stati membri e
non modifica, in particolare, gli obblighi e i diritti previsti
dal presente regolamento. Nello specifico, tale direttiva
non dovrebbe applicarsi ai documenti il cui accesso è
escluso o limitato in virtù dei regimi di accesso per motivi
di protezione dei dati personali, e a parti di documenti
accessibili in virtù di tali regimi che contengono dati per-
sonali il cui riutilizzo è stato previsto per legge come in-
compatibile con la normativa in materia di tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati perso-
nali.

(155) Il diritto degli Stati membri o i contratti collet-
tivi, ivi compresi gli «accordi aziendali», possono preve-
dere norme specifiche per il trattamento dei dati personali
dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro, in parti-
colare per quanto riguarda le condizioni alle quali i dati
personali nei rapporti di lavoro possono essere trattati sulla
base del consenso del dipendente, per finalità di assun-
zione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso
l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da
contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organiz-
zazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro,
salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dell’esercizio e del
godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei van-
taggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione
del rapporto di lavoro.

(156) Il trattamento di dati personali a fini di archi-
viazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o sto-
rica o a fini statistici dovrebbe essere soggetto a garanzie
adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato, in con-
formità del presente regolamento. Tali garanzie dovreb-
bero assicurare che siano state predisposte misure tecni-
che e organizzative al fine di garantire, in particolare, il
principio della minimizzazione dei dati. L’ulteriore tratta-
mento di dati personali a fini di archiviazione nel pubbli-
co interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statisti-
ci è da effettuarsi quando il titolare del trattamento ha va-
lutato la fattibilità di conseguire tali finalità trattando dati
personali che non consentono o non consentono più di
identificare l’interessato, purché esistano garanzie adegua-
te (come ad esempio la pseudonimizzazione dei dati per-
sonali). Gli Stati membri dovrebbero prevedere garanzie
adeguate per il trattamento di dati personali per finalità di
archiviazione nel pubblico interesse, per finalità di ricer-
ca scientifica o storica o per finalità statistiche. Gli Stati
membri dovrebbero essere autorizzati a fornire, a specifi-
che condizioni e fatte salve adeguate garanzie per gli inte-
ressati, specifiche e deroghe relative ai requisiti in mate-
ria di informazione e ai diritti alla rettifica, alla cancella-
zione, all’oblio, alla limitazione del trattamento, alla por-
tabilità dei dati personali, nonché al diritto di opporsi in
caso di trattamento di dati personali per finalità di archi-
viazione nel pubblico interesse, per finalità di ricerca scien-
tifica o storica o per finalità statistiche. Le condizioni e le

garanzie in questione possono comprendere procedure
specifiche per l’esercizio di tali diritti da parte degli inte-
ressati, qualora ciò sia appropriato alla luce delle finalità
previste dallo specifico trattamento, oltre a misure tecni-
che e organizzative intese a ridurre al minimo il tratta-
mento dei dati personali conformemente ai principi di pro-
porzionalità e di necessità. Il trattamento dei dati perso-
nali per finalità scientifiche dovrebbe rispettare anche al-
tre normative pertinenti, ad esempio quelle sulle speri-
mentazioni cliniche.

(157) Combinando informazioni provenienti dai re-
gistri, i ricercatori possono ottenere nuove conoscenze di
grande utilità relativamente a patologie diffuse come le
malattie cardiovascolari, il cancro e la depressione. Avva-
lendosi dei registri, i risultati delle ricerche possono ac-
quistare maggiore rilevanza, dal momento che si basano
su una popolazione più ampia. Nell’ambito delle scienze
sociali, la ricerca basata sui registri consente ai ricercatori
di ottenere conoscenze essenziali sulla correlazione a lungo
termine tra numerose condizioni sociali, quali la disoccu-
pazione e il livello di istruzione, e altre condizioni di vita.
I risultati delle ricerche ottenuti dai registri forniscono
conoscenze solide e di alta qualità, che possono costituire
la base per l’elaborazione e l’attuazione di politiche basa-
te sulla conoscenza, migliorare la qualità della vita per
molte persone, migliorare l’efficienza dei servizi sociali.
Al fine di facilitare la ricerca scientifica, i dati personali
possono essere trattati per finalità di ricerca scientifica
fatte salve condizioni e garanzie adeguate previste dal di-
ritto dell’Unione o degli Stati membri.

(158) Qualora i dati personali siano trattati a fini di
archiviazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi
anche a tale tipo di trattamento, tenendo presente che non
dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute. Le au-
torità pubbliche o gli organismi pubblici o privati che ten-
gono registri di interesse pubblico dovrebbero essere servi-
zi che, in virtù del diritto dell’Unione o degli Stati membri,
hanno l’obbligo legale di acquisire, conservare, valutare,
organizzare, descrivere, comunicare, promuovere, diffon-
dere e fornire accesso a registri con un valore a lungo ter-
mine per l’interesse pubblico generale. Gli Stati membri
dovrebbero inoltre essere autorizzati a prevedere il tratta-
mento ulteriore dei dati personali per finalità di archivia-
zione, per esempio al fine di fornire specifiche informazio-
ni connesse al comportamento politico sotto precedenti re-
gimi statali totalitari, a genocidi, crimini contro l’umanità,
in particolare l’Olocausto, o crimini di guerra.

(159) Qualora i dati personali siano trattati per fina-
lità di ricerca scientifica, il presente regolamento dovreb-
be applicarsi anche a tale trattamento. Nell’ambito del
presente regolamento, il trattamento di dati personali per
finalità di ricerca scientifica dovrebbe essere interpretato
in senso lato e includere ad esempio sviluppo tecnologico
e dimostrazione, ricerca fondamentale, ricerca applicata e
ricerca finanziata da privati, oltre a tenere conto dell’obiet-
tivo dell’Unione di istituire uno spazio europeo della ri-
cerca ai sensi dell’articolo 179, paragrafo 1, TFUE. Le
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finalità di ricerca scientifica dovrebbero altresì includere
gli studi svolti nell’interesse pubblico nel settore della
sanità pubblica. Per rispondere alle specificità del tratta-
mento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica
dovrebbero applicarsi condizioni specifiche, in particola-
re per quanto riguarda la pubblicazione o la diffusione in
altra forma di dati personali nel contesto delle finalità di
ricerca scientifica. Se il risultato della ricerca scientifica,
in particolare nel contesto sanitario, costituisce motivo per
ulteriori misure nell’interesse dell’interessato, le norme
generali del presente regolamento dovrebbero applicarsi
in vista di tali misure.

(160) Qualora i dati personali siano trattati a fini di
ricerca storica, il presente regolamento dovrebbe appli-
carsi anche a tale trattamento. Ciò dovrebbe comprendere
anche la ricerca storica e la ricerca a fini genealogici, te-
nendo conto del fatto che il presente regolamento non
dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute.

(161) Ai fini del consenso alla partecipazione ad atti-
vità di ricerca scientifica nell’ambito di sperimentazioni
cliniche dovrebbero applicarsi le pertinenti disposizioni
del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio.

(162) Qualora i dati personali siano trattati per fina-
lità statistiche, il presente regolamento dovrebbe appli-
carsi a tale trattamento. Il diritto dell’Unione o degli Stati
membri dovrebbe, entro i limiti del presente regolamento,
determinare i contenuti statistici, il controllo dell’acces-
so, le specifiche per il trattamento dei dati personali per
finalità statistiche e le misure adeguate per tutelare i dirit-
ti e le libertà dell’interessato e per garantire il segreto sta-
tistico. Per finalità statistiche si intende qualsiasi opera-
zione di raccolta e trattamento di dati personali necessari
alle indagini statistiche o alla produzione di risultati stati-
stici. Tali risultati statistici possono essere ulteriormente
usati per finalità diverse, anche per finalità di ricerca scien-
tifica. La finalità statistica implica che il risultato del trat-
tamento per finalità statistiche non siano dati personali,
ma dati aggregati, e che tale risultato o i dati personali
non siano utilizzati a sostegno di misure o decisioni ri-
guardanti persone fisiche specifiche.

(163) È opportuno proteggere le informazioni riser-
vate raccolte dalle autorità statistiche nazionali e dell’Unio-
ne per la produzione di statistiche ufficiali europee e na-
zionali. Le statistiche europee dovrebbero essere svilup-
pate, prodotte e diffuse conformemente ai principi stati-
stici di cui all’articolo 338, paragrafo 2, TFUE, mentre le
statistiche nazionali dovrebbero essere conformi anche al
diritto degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 223/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio fornisce ulteriori
specificazioni in merito al segreto statistico per quanto
riguarda le statistiche europee.

(164) Per quanto riguarda il potere delle autorità di
controllo di ottenere, dal titolare del trattamento o dal re-
sponsabile del trattamento, accesso ai dati personali e ac-
cesso ai loro locali, gli Stati membri possono stabilire per
legge, nei limiti del presente regolamento, norme specifi-

che per tutelare il segreto professionale o altri obblighi
equivalenti di segretezza, qualora si rendano necessarie
per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali
con il segreto professionale. Ciò non pregiudica gli obbli-
ghi esistenti degli Stati membri di adottare norme relative
al segreto professionale laddove richiesto dal diritto del-
l’Unione.

(165) Il presente regolamento rispetta e non pregiu-
dica lo status di cui godono le chiese e le associazioni o
comunità religiose negli Stati membri in virtù del diritto
costituzionale vigente, in conformità dell’articolo 17
TFUE.

(166) Al fine di conseguire gli obiettivi del regola-
mento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fonda-
mentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla
protezione dei dati personali, e garantire la libera circola-
zione di tali dati nell’Unione, è opportuno delegare alla
Commissione il potere di adottare atti conformemente al-
l’articolo 290 TFUE. In particolare, dovrebbero essere
adottati atti delegati riguardanti i criteri e i requisiti dei
meccanismi di certificazione, le informazioni da presen-
tare sotto forma di icone standardizzate e le procedure per
fornire tali icone. È di particolare importanza che durante
i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate con-
sultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e
nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione do-
vrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appro-
priata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamen-
to europeo e al Consiglio.

(167) Al fine di garantire condizioni uniformi di ese-
cuzione del presente regolamento, dovrebbero essere at-
tribuite alla Commissione competenze di esecuzione ove
previsto dal presente regolamento. Tali competenze do-
vrebbero essere esercitate conformemente al regolamento
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio.A tal fine, la Commissione dovrebbe contem-
plare misure specifiche per le micro, piccole e medie im-
prese.

(168) È opportuno applicare la procedura d’esame
per l’adozione di atti di esecuzione su: clausole contrat-
tuali tipo tra i titolari del trattamento e i responsabili del
trattamento e tra responsabili del trattamento; codici di
condotta; norme tecniche e meccanismi di certificazione;
adeguato livello di protezione offerto da un paese terzo,
un territorio o settore specifico all’interno del paese ter-
zo, o da un’organizzazione internazionale; clausole tipo
di protezione dei dati; formati e procedure per lo scambio
di informazioni per via elettronica tra i titolari del tratta-
mento, i responsabili del trattamento e le autorità di con-
trollo per norme vincolanti d’impresa; assistenza recipro-
ca; e modalità per lo scambio di informazioni per via elet-
tronica tra autorità di controllo e tra le autorità di control-
lo e il comitato.

(169) È opportuno che la Commissione adotti atti di
esecuzione immediatamente applicabili quando gli elemen-
ti a disposizione indicano che un paese terzo, un territorio
o settore di specifico all’interno di tale paese terzo, o un’or-
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ganizzazione internazionale non garantisce un livello di
protezione adeguato e ciò è reso necessario da imperativi
motivi di urgenza.

(170) Poiché l’obiettivo del presente regolamento,
vale a dire garantire un livello equivalente di tutela delle
persone fisiche e la libera circolazione dei dati personali
nell’Unione, non può essere conseguito in misura suffi-
ciente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e de-
gli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito
meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire
in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5
del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente rego-
lamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale
obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo.

(171) Il presente regolamento dovrebbe abrogare la
direttiva 95/46/CE. Il trattamento già in corso alla data di
applicazione del presente regolamento dovrebbe essere
reso conforme al presente regolamento entro un periodo
di due anni dall’entrata in vigore del presente regolamen-
to. Qualora il trattamento si basi sul consenso a norma
della direttiva 95/46/CE, non occorre che l’interessato
presti nuovamente il suo consenso, se questo è stato espres-
so secondo modalità conformi alle condizioni del presen-
te regolamento, affinché il titolare del trattamento possa
proseguire il trattamento in questione dopo la data di ap-
plicazione del presente regolamento. Le decisioni della
Commissione e le autorizzazioni delle autorità di control-
lo basate sulla direttiva 95/46/CE rimangono in vigore fino
a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate.

(172) Il Garante europeo della protezione dei dati è
stato consultato conformemente all’articolo 28, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un pare-
re il 7 marzo 2012.

(173) È opportuno che il presente regolamento si
applichi a tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e
delle libertà fondamentali con riguardo al trattamento dei
dati personali che non rientrino in obblighi specifici, aventi
lo stesso obiettivo, di cui alla direttiva 2002/58/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, compresi gli obbli-
ghi del titolare del trattamento e i diritti delle persone fisi-
che. Per chiarire il rapporto tra il presente regolamento e
la direttiva 2002/58/CE, è opportuno modificare quest’ul-
tima di conseguenza. Una volta adottato il presente rego-
lamento, la direttiva 2002/58/CE dovrebbe essere riesa-
minata in particolare per assicurare la coerenza con il pre-
sente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLA-
MENTO:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Oggetto e finalità [Vedi i C1-14, C170, C172]. 1.
Il presente regolamento stabilisce norme relative alla pro-
tezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali, nonché norme relative alla libera circo-
lazione di tali dati.

2. Il presente regolamento protegge i diritti e le liber-
tà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il di-
ritto alla protezione dei dati personali.

3. La libera circolazione dei dati personali nell’Unione
non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali.

2. Ambito di applicazione materiale [Vedi C15-21].
1. Il presente regolamento si applica al trattamento intera-
mente o parzialmente automatizzato di dati personali e al
trattamento non automatizzato di dati personali contenuti
in un archivio o destinati a figurarvi (Vedi C. 15).

2. Il presente regolamento non si applica ai tratta-
menti di dati personali [Vedi C16, 18,19]:

a) effettuati per attività che non rientrano nell’am-
bito di applicazione del diritto dell’Unione [Vedi C16];

b) effettuati dagli Stati membri nell’esercizio di
attività che rientrano nell’ambito di applicazione del tito-
lo V, capo 2, TUE [Vedi C16];

c) effettuati da una persona fisica per l’esercizio
di attività a carattere esclusivamente personale o dome-
stico [Vedi C18];

d) effettuati dalle autorità competenti a fini di pre-
venzione, indagine, accertamento o perseguimento di rea-
ti o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia
contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione
delle stesse [Vedi C19].

3. Per il trattamento dei dati personali da parte di isti-
tuzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione, si applica il
regolamento (CE) n. 45/2001. Il regolamento (CE) n. 45/
2001 e gli altri atti giuridici dell’Unione applicabili a tale
trattamento di dati personali devono essere adeguati ai
principi e alle norme del presente regolamento conforme-
mente all’articolo 98 [Vedi C17, 19].

4. Il presente regolamento non pregiudica pertanto
l’applicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare
le norme relative alla responsabilità dei prestatori inter-
mediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della me-
desima direttiva [Vedi C21].

3. Ambito di applicazione territoriale. 1. Il presente
regolamento si applica al trattamento dei dati personali
effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento da
parte di un titolare del trattamento o di un responsabile
del trattamento nell’Unione, indipendentemente dal fatto
che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione [Vedi
C22].

2. Il presente regolamento si applica al trattamento
dei dati personali di interessati che si trovano nell’Unio-
ne, effettuato da un titolare del trattamento o da un re-
sponsabile del trattamento che non è stabilito nell’Unio-
ne, quando le attività di trattamento riguardano:

a) l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai
suddetti interessati nell’Unione, indipendentemente dal-
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l’obbligatorietà di un pagamento dell’interessato [Vedi
C23]; oppure

b) il monitoraggio del loro comportamento nella
misura in cui tale comportamento ha luogo all’interno
dell’Unione [Vedi C24].

3. Il presente regolamento si applica al trattamento
dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento
che non è stabilito nell’Unione, ma in un luogo soggetto
al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto interna-
zionale pubblico [Vedi C25].

4. Definizioni. Ai fini del presente regolamento s’in-
tende per:

1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguar-
dante una persona fisica identificata o identificabile («in-
teressato»); si considera identificabile la persona fisica che
può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome,
un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione,
un identificativo online o a uno o più elementi caratteri-
stici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichi-
ca, economica, culturale o sociale [Vedi C26, C27, C30,
C158, C160];

2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme
di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizza-
zione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento
o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la co-
municazione mediante trasmissione, diffusione o qualsia-
si altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’in-
terconnessione, la limitazione, la cancellazione o la di-
struzione;

3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei
dati personali conservati con l’obiettivo di limitarne il trat-
tamento in futuro [Vedi C67, 156];

4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento
automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo
di tali dati personali per valutare determinati aspetti per-
sonali relativi a una persona fisica, in particolare per ana-
lizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento pro-
fessionale, la situazione economica, la salute, le preferen-
ze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamen-
to, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica
[Vedi C24, C30, C60, C63, C70-C73, C91];

5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati
personali in modo tale che i dati personali non possano
più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’uti-
lizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali in-
formazioni aggiuntive siano conservate separatamente e
soggette a misure tecniche e organizzative intese a garan-
tire che tali dati personali non siano attribuiti a una perso-
na fisica identificata o identificabile [Vedi C26, C28-C29,
C75, C78, C85];

6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati
personali accessibili secondo criteri determinati, indipen-
dentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato,

decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografi-
co [Vedi C15, C67];

7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o
giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organi-
smo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le
finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando
le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati
dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del
trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua desi-
gnazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o
degli Stati membri [Vedi C1, C27, C74, C79];

8) «responsabile del trattamento»: la persona fisi-
ca o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro orga-
nismo che tratta dati personali per conto del titolare del
trattamento;

9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l’au-
torità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve
comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di
terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere
comunicazione di dati personali nell’ambito di una speci-
fica indagine conformemente al diritto dell’Unione o de-
gli Stati membri non sono considerate destinatari; il trat-
tamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è
conforme alle norme applicabili in materia di protezione
dei dati secondo le finalità del trattamento [Vedi C31];

10) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l’autori-
tà pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’in-
teressato, il titolare del trattamento, il responsabile del trat-
tamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati
personali sotto l’autorità diretta del titolare o del respon-
sabile;

11) «consenso dell’interessato»: qualsiasi manife-
stazione di volontà libera, specifica, informata e inequi-
vocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta
il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione posi-
tiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano
siano oggetto di trattamento [Vedi C25, C32, C33, C42];

12) «violazione dei dati personali»: la violazione
di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo il-
lecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulga-
zione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmes-
si, conservati o comunque trattati [Vedi C73, C85-C88];

13) «dati genetici»: i dati personali relativi alle
caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una per-
sona fisica che forniscono informazioni univoche sulla
fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risul-
tano in particolare dall’analisi di un campione biologico
della persona fisica in questione [Vedi C34-35, C53, C75];

14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da
un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristi-
che fisiche, fisiologiche o comportamentali di una perso-
na fisica che ne consentono o confermano l’identificazio-
ne univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattilosco-
pici [Vedi C51,C53, C91];

15) «dati relativi alla salute»: i dati personali atti-
nenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica,
compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria,
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che rivelano informazioni relative al suo stato di salute
[Vedi C35. C3-54, C75];

16) «stabilimento principale» [Vedi C36, C37]:
a) per quanto riguarda un titolare del trattamento

con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della
sua amministrazione centrale nell’Unione, salvo che le de-
cisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati perso-
nali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del
trattamento nell’Unione e che quest’ultimo stabilimento
abbia facoltà di ordinare l’esecuzione di tali decisioni, nel
qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni
è considerato essere lo stabilimento principale;

b) con riferimento a un responsabile del trattamen-
to con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in
cui ha sede la sua amministrazione centrale nell’Unione
o, se il responsabile del trattamento non ha un’ammini-
strazione centrale nell’Unione, lo stabilimento del respon-
sabile del trattamento nell’Unione in cui sono condotte le
principali attività di trattamento nel contesto delle attività
di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella
misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi spe-
cifici ai sensi del presente regolamento;

17) «rappresentante»: la persona fisica o giuridica
stabilita nell’Unione che, designata dal titolare del tratta-
mento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai
sensi dell’articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda
gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento
[Vedi C80];

18) «impresa»: la persona fisica o giuridica, indi-
pendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserci-
ti un’attività economica, comprendente le società di per-
sone o le associazioni che esercitano regolarmente un’at-
tività economica [Vedi C13];

19) «gruppo imprenditoriale»: un gruppo costitui-
to da un’impresa controllante e dalle imprese da questa
controllate [Vedi C 36-37, C48, C110];

20) «norme vincolanti d’impresa»: le politiche in
materia di protezione dei dati personali applicate da un
titolare del trattamento o responsabile del trattamento sta-
bilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento
o al complesso di trasferimenti di dati personali a un tito-
lare del trattamento o responsabile del trattamento in uno
o più paesi terzi, nell’ambito di un gruppo imprenditoria-
le o di un gruppo di imprese che svolge un’attività econo-
mica comune [Vedi C37, C107-C108, C110, C168];

21) «autorità di controllo»: l’autorità pubblica in-
dipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell’ar-
ticolo 51 [Vedi C 20, C36];

22) «autorità di controllo interessata»: un’autorità
di controllo interessata dal trattamento di dati personali in
quanto [Vedi C36, C91, C124, C128, C135-C136]:

a) il titolare del trattamento o il responsabile
del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato mem-
bro di tale autorità di controllo;

b) gli interessati che risiedono nello Stato mem-
bro dell’autorità di controllo sono o sono probabilmente
influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure

c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di
controllo;

23) «trattamento transfrontaliero» [Vedi C5, C53,
C116,C135- C138]:

a) trattamento di dati personali che ha luogo
nell’ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Sta-
to membro di un titolare del trattamento o responsabile
del trattamento nell’Unione ove il titolare del trattamento
o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di
uno Stato membro; oppure

b) trattamento di dati personali che ha luogo
nell’ambito delle attività di un unico stabilimento di un
titolare del trattamento o responsabile del trattamento nel-
l’Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo
sostanziale su interessati in più di uno Stato membro;

24) «obiezione pertinente e motivata»: un’obie-
zione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno
una violazione del presente regolamento, oppure che
l’azione prevista in relazione al titolare del trattamento o
responsabile del trattamento sia conforme al presente re-
golamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la ri-
levanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo
ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove
applicabile, alla libera circolazione dei dati personali al-
l’interno dell’Unione [Vedi C124];

25) «servizio della società dell’informazione»: il
servizio definito all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del-
la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del
Consiglio [Vedi C21];

26) «organizzazione internazionale»: un’organiz-
zazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico
a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da
o sulla base di un accordo tra due o più Stati [Vedi C6,
C101-C103, C105-C108, C112, C139, C153, C168-C169].

CAPO II
PRINCIPI

5. Principi applicabili al trattamento di dati perso-
nali. 1. I dati personali sono [Vedi C39]:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei
confronti dell’interessato («liceità, correttezza e traspa-
renza») [Vedi C39, C58, C60];

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e le-
gittime, e successivamente trattati in modo che non sia
incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei
dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interes-
se, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è,
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, considerato
incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della
finalità») [Vedi C50];

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessa-
rio rispetto alle finalità per le quali sono trattati («mini-
mizzazione dei dati») [Vedi C39];

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono esse-
re adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o ret-
tificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finali-
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tà per le quali sono trattati («esattezza») [Vedi C39, C59,
C65, C73];

e) conservati in una forma che consenta l’identifi-
cazione degli interessati per un arco di tempo non supe-
riore al conseguimento delle finalità per le quali sono trat-
tati; i dati personali possono essere conservati per periodi
più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente
a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici, conformemente al-
l’articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di misu-
re tecniche e organizzative adeguate richieste dal presen-
te regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’inte-
ressato («limitazione della conservazione») [Vedi C39];

f) trattati in maniera da garantire un’adeguata si-
curezza dei dati personali, compresa la protezione, me-
diante misure tecniche e organizzative adeguate, da trat-
tamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla di-
struzione o dal danno accidentali («integrità e riservatez-
za») [Vedi C29,C71, C156].

2. Il titolare del trattamento è competente per il ri-
spetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («respon-
sabilizzazione») [Vedi C74, C85].

6. Liceità del trattamento. 1. Il trattamento è lecito
solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle se-
guenti condizioni [Vedi C39-C40]:

a) l’interessato ha espresso il consenso al tratta-
mento dei propri dati personali per una o più specifiche
finalità [Vedi C32, C42-C43];

b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un
contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
[Vedi C44];

c) il trattamento è necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamen-
to [Vedi C45];

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia
degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona
fisica [Vedi C46];

e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio
di pubblici poteri di cui è investito il titolare del tratta-
mento [Vedi C45, C46];

f) il trattamento è necessario per il perseguimento
del legittimo interesse del titolare del trattamento o di ter-
zi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti
e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono
la protezione dei dati personali, in particolare se l’interes-
sato è un minore [Vedi C47-C50].

La lettera f) del primo comma non si applica al tratta-
mento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell’ese-
cuzione dei loro compiti.

2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre
disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione
delle norme del presente regolamento con riguardo al trat-
tamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e),
determinando con maggiore precisione requisiti specifici

per il trattamento e altre misure atte a garantire un tratta-
mento lecito e corretto anche per le altre specifiche situa-
zioni di trattamento di cui al capo IX [Vedi C8, C10, C41,
C45, C51].

3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui
al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita [Vedi
C8, C10, C41, C45, C51]:

a) dal diritto dell’Unione; o
b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il

titolare del trattamento.
La finalità del trattamento è determinata in tale base

giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al
paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l’esecuzione di un
compito svolto nel pubblico interesse o connesso all’eser-
cizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trat-
tamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposi-
zioni specifiche per adeguare l’applicazione delle norme
del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali
relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del
trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento;
gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i
dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le li-
mitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le
operazioni e procedure di trattamento, comprese le misu-
re atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali
quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui
al capo IX. Il diritto dell’Unione o degli Stati membri per-
segue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzio-
nato all’obiettivo legittimo perseguito.

4. Laddove il trattamento per una finalità diversa da
quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non
sia basato sul consenso dell’interessato o su un atto legi-
slativo dell’Unione o degli Stati membri che costituisca
una misura necessaria e proporzionata in una società de-
mocratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all’ar-
ticolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamen-
to per un’altra finalità sia compatibile con la finalità per
la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il
titolare del trattamento tiene conto, tra l’altro [Vedi C32,
C50]:

a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati perso-
nali sono stati raccolti e le finalità dell’ulteriore tratta-
mento previsto;

b) del contesto in cui i dati personali sono stati
raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l’in-
teressato e il titolare del trattamento;

c) della natura dei dati personali, specialmente se
siano trattate categorie particolari di dati personali ai sen-
si dell’articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a
condanne penali e a reati ai sensi dell’articolo 10;

d) delle possibili conseguenze dell’ulteriore trat-
tamento previsto per gli interessati;

e) dell’esistenza di garanzie adeguate, che posso-
no comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

7. Condizioni per il consenso [Vedi C42, C43]. 1.
Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare
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del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l’in-
teressato ha prestato il proprio consenso al trattamento
dei propri dati personali [Vedi C32, C42].

2. Se il consenso dell’interessato è prestato nel con-
testo di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre
questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo
chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma com-
prensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguag-
gio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiara-
zione che costituisca una violazione del presente regola-
mento è vincolante.

3. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio
consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul con-
senso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio
consenso, l’interessato è informato di ciò. Il consenso è
revocato con la stessa facilità con cui è accordato [Vedi
C42, C65].

4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente
prestato, si tiene nella massima considerazione l’eventua-
lità, tra le altre, che l’esecuzione di un contratto, compre-
sa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla pre-
stazione del consenso al trattamento di dati personali non
necessario all’esecuzione di tale contratto [Vedi C32, C43].

8. Condizioni applicabili al consenso dei minori in
relazione ai servizi della società dell’informazione [Vedi
C38,C58, C65, C71, C75]. 1. Qualora si applichi l’artico-
lo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l’offerta
diretta di servizi della società dell’informazione ai mino-
ri, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove
il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età
inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e
nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato
dal titolare della responsabilità genitoriale.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età
inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.

2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo
ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia
prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità ge-
nitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie
disponibili.

3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni gene-
rali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le
norme sulla validità, la formazione o l’efficacia di un con-
tratto rispetto a un minore.

9. Trattamento di categorie particolari di dati per-
sonali [Vedi C51-C56]. 1. È vietato trattare dati personali
che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politi-
che, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza
sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica,
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orienta-
mento sessuale della persona [Vedi C10, C34-C35, C51].

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei
seguenti casi:

a) l’interessato ha prestato il proprio consenso
esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più
finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell’Unio-
ne o degli Stati membri dispone che l’interessato non pos-
sa revocare il divieto di cui al paragrafo 1 [Vedi C32, C42,
C51];

b) il trattamento è necessario per assolvere gli ob-
blighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del tratta-
mento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e
della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura
in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati
membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto
degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate
per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato
[Vedi C52, C127, C155];

c) il trattamento è necessario per tutelare un inte-
resse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica
qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuri-
dica di prestare il proprio consenso [Vedi C46, C51];

d) il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue
legittime attività e con adeguate garanzie, da una fonda-
zione, associazione o altro organismo senza scopo di lu-
cro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o
sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unica-
mente i membri, gli ex membri o le persone che hanno
regolari contatti con la fondazione, l’associazione o l’or-
ganismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali
non siano comunicati all’esterno senza il consenso del-
l’interessato [Vedi C51];

e) il trattamento riguarda dati personali resi mani-
festamente pubblici dall’interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, eserci-
tare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqual-
volta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni
giurisdizionali [Vedi C52];

g) il trattamento è necessario per motivi di inte-
resse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione
o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla
finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla pro-
tezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifi-
che per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi del-
l’interessato [Vedi C52, C55, C56];

h) il trattamento è necessario per finalità di medi-
cina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione del-
la capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza
o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e
servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell’Unione
o degli Stati membri o conformemente al contratto con un
professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le
garanzie di cui al paragrafo 3 [Vedi C52-C53];

i) il trattamento è necessario per motivi di interes-
se pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la pro-
tezione da gravi minacce per la salute a carattere transfron-
taliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicu-
rezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei di-
spositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli
Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche
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per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in partico-
lare il segreto professionale [Vedi C53- C54, C75, C85];

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazio-
ne nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o
a fini statistici in conformità dell’articolo 89, paragrafo 1,
sulla base del diritto dell’Unione o nazionale, che è pro-
porzionato alla finalità perseguita, rispetta l’essenza del
diritto alla protezione dei dati e prevede misure appro-
priate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli
interessi dell’interessato [Vedi C50, C53, C62, C65, C156,
C158].

3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono esse-
re trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se
tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un pro-
fessionista soggetto al segreto professionale conformemen-
te al diritto dell’Unione o degli Stati membri o alle norme
stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra
persona anch’essa soggetta all’obbligo di segretezza con-
formemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri o
alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti
[Vedi C50,  C53, C75, C85].

4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre
ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo
al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relati-
vi alla salute [Vedi C8, C10, C41, C45, C53].

10. Trattamento dei dati personali relativi a condanne
penali e reati. Il trattamento dei dati personali relativi alle
condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza
sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltan-
to sotto il controllo dell’autorità pubblica o se il trattamento
è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che
preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli
interessati. Un eventuale registro completo delle condanne
penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell’au-
torità pubblica [Vedi C19, C50, C73, C80, C91, C97].

11. Trattamento che non richiede l’identificazione
[Vedi C57, C64]. 1. Se le finalità per cui un titolare del
trattamento tratta i dati personali non richiedono o non
richiedono più l’identificazione dell’interessato, il titola-
re del trattamento non è obbligato a conservare, acquisire
o trattare ulteriori informazioni per identificare l’interes-
sato al solo fine di rispettare il presente regolamento.

2. Qualora, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, il titolare del trattamento possa dimostrare di non
essere in grado di identificare l’interessato, ne informa
l’interessato, se possibile. In tali casi, gli articoli da 15 a
20 non si applicano tranne quando l’interessato, al fine di
esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulte-
riori informazioni che ne consentano l’identificazione.

CAPO III
DIRITTI DELL’INTERESSATO

Sezione 1
Trasparenza e modalità

12. Informazioni, comunicazioni e modalità traspa-
renti per l’esercizio dei diritti dell’interessato [Vedi C39,
C58-C60, C64]. 1. Il titolare del trattamento adotta misu-
re appropriate per fornire all’interessato tutte le informa-
zioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui
agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 relative al tratta-
mento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facil-
mente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro,
in particolare nel caso di informazioni destinate specifi-
camente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto
o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettroni-
ci. Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono
essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri
mezzi l’identità dell’interessato [Vedi C58].

2. Il titolare del trattamento agevola l’esercizio dei
diritti dell’interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22.
Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, il titolare del
trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta
dell’interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi
degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del tratta-
mento dimostri che non è in grado di identificare l’inte-
ressato [Vedi C57, C59, C64].

3. Il titolare del trattamento fornisce all’interessato
le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a
una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiu-
stificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese
dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può
essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto
della complessità e del numero delle richieste. Il titolare
del trattamento informa l’interessato di tale proroga, e dei
motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della
richiesta. Se l’interessato presenta la richiesta mediante
mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possi-
bile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione del-
l’interessato [Vedi C59].

4. Se non ottempera alla richiesta dell’interessato, il
titolare del trattamento informa l’interessato senza ritar-
do, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della ri-
chiesta, dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità
di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di propor-
re ricorso giurisdizionale [Vedi C59].

5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e
14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi
degli articoli da 15 a 22 e dell’articolo 34 sono gratuite.
Se le richieste dell’interessato sono manifestamente in-
fondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ri-
petitivo, il titolare del trattamento può [Vedi C59]:

a) addebitare un contributo spese ragionevole te-
nendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire
le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azio-
ne richiesta; oppure

b) rifiutare di soddisfare la richiesta.
Incombe al titolare del trattamento l’onere di dimo-

strare il carattere manifestamente infondato o eccessivo
della richiesta.

6. Fatto salvo l’articolo 11, qualora il titolare del trat-
tamento nutra ragionevoli dubbi circa l’identità della per-
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sona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da
15 a 21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie
per confermare l’identità dell’interessato [Vedi C57, C64].

7. Le informazioni da fornire agli interessati a norma
degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combina-
zione con icone standardizzate per dare, in modo facil-
mente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un
quadro d’insieme del trattamento previsto. Se presentate
elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo
automatico [Vedi C60].

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all’articolo 92 al fine di sta-
bilire le informazioni da presentare sotto forma di icona e
le procedure per fornire icone standardizzate [Vedi C166-
C167].

Sezione 2
Informazione e accesso ai dati personali

13. Informazioni da fornire qualora i dati personali
siano raccolti presso l’interessato [Vedi C39, C60-C62].
1. In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo
riguardano, il titolare del trattamento fornisce all’interes-
sato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le
seguenti informazioni:

a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trat-
tamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;

b) i dati di contatto del responsabile della prote-
zione dei dati, ove applicabile;

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i
dati personali nonché la base giuridica del trattamento;

d) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6,
paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal
titolare del trattamento o da terzi;

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie
di destinatari dei dati personali;

f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trat-
tamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a
un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza
di una decisione di adeguatezza della Commissione o,
nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o
all’articolo 49, secondo comma, il riferimento alle ga-
ranzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una
copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponi-
bili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1,
nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titola-
re del trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulte-
riori informazioni necessarie per garantire un trattamento
corretto e trasparente:

a) il periodo di conservazione dei dati personali
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determi-
nare tale periodo;

b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chie-
dere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazio-
ne del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati [Vedi
C59, C66, C68];

c) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6,
paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2,
lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del tratta-
mento basata sul consenso prestato prima della revoca;

d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di
controllo;

e) se la comunicazione di dati personali è un ob-
bligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario
per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha
l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili
conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l’esistenza di un processo decisionale automa-
tizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni signi-
ficative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare
ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulterio-
re trattamento fornisce all’interessato informazioni in
merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione
pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella mi-
sura in cui l’interessato dispone già delle informazioni.

14. Informazioni da fornire qualora i dati personali
non siano stati ottenuti presso l’interessato [Vedi C39,
C58, C60-C62]. 1. Qualora i dati non siano stati ottenuti
presso l’interessato, il titolare del trattamento fornisce al-
l’interessato le seguenti informazioni:

a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trat-
tamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;

b) i dati di contatto del responsabile della prote-
zione dei dati, ove applicabile;

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i
dati personali nonché la base giuridica del trattamento;

d) le categorie di dati personali in questione;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie

di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del tratta-

mento di trasferire dati personali a un destinatario in un pae-
se terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o
l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissio-
ne o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o
all’articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie
adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali
dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il ti-
tolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti
informazioni necessarie per garantire un trattamento cor-
retto e trasparente nei confronti dell’interessato:

a) il periodo di conservazione dei dati personali
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determi-
nare tale periodo;
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b) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6,
paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal
titolare del trattamento o da terzi;

c) l’esistenza del diritto dell’interessato di chie-
dere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazio-
ne del trattamento dei dati personali che lo riguardano e
di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabi-
lità dei dati [Vedi C59, C66, C68];

d) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6,
paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2,
lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del tratta-
mento basata sul consenso prima della revoca;

e) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di
controllo;

f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e,
se del caso, l’eventualità che i dati provengano da fonti
accessibili al pubblico;

g) l’esistenza di un processo decisionale automa-
tizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni signi-
ficative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni
di cui ai paragrafi 1 e 2:

a) entro un termine ragionevole dall’ottenimento
dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in consi-
derazione delle specifiche circostanze in cui i dati perso-
nali sono trattati;

b) nel caso in cui i dati personali siano destinati
alla comunicazione con l’interessato, al più tardi al mo-
mento della prima comunicazione all’interessato; oppure

c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro
destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati
personali.

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare
ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulte-
riore trattamento fornisce all’interessato informazioni in
merito a tale diversa finalità e ogni informazione perti-
nente di cui al paragrafo 2.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella
misura in cui:

a) l’interessato dispone già delle informazioni;
b) comunicare tali informazioni risulta impossibi-

le o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in partico-
lare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici,
fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all’articolo
89, paragrafo 1, o nella misura in cui l’obbligo di cui al
paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impos-
sibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento del-
le finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del
trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti,
le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, anche ren-
dendo pubbliche le informazioni;

c) l’ottenimento o la comunicazione sono espres-
samente previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato mem-
bro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede
misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi del-
l’interessato; oppure

d) qualora i dati personali debbano rimanere riser-
vati conformemente a un obbligo di segreto professionale
disciplinato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri,
compreso un obbligo di segretezza previsto per legge [Vedi
C50, C53, C75,C85, C164].

15. Diritto di accesso dell’interessato [Vedi C63,
C64]. 1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare
del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso,
di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti in-
formazioni:

a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i

dati personali sono stati o saranno comunicati, in partico-
lare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni interna-
zionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione
dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chie-
dere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazio-
ne dei dati personali o la limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trat-
tamento [Vedi C59];

f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di
controllo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l’in-
teressato, tutte le informazioni disponibili sulla loro ori-
gine;

h) l’esistenza di un processo decisionale automa-
tizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni signi-
ficative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un pa-
ese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’inte-
ressato ha il diritto di essere informato dell’esistenza
di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al
trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia
dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di
ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del
trattamento può addebitare un contributo spese ragio-
nevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessa-
to presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e
salvo indicazione diversa dell’interessato, le informa-
zioni sono fornite in un formato elettronico di uso
comune [Vedi C59].

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3
non deve ledere i diritti e le libertà altrui [Vedi C59].
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Sezione 3
Rettifica e cancellazione

16. Diritto di rettifica [Vedi C39, C59, C65-C66, C68,
C73]. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto del-
le finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ot-
tenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa.

17. Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)
[Vedi C65-C66, C68]. 1. L’interessato ha il diritto di otte-
nere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e
il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei
motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto
alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti
trattati;

b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il
trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1,
lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non
sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi
dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo
legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure
si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragra-
fo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per

adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unio-
ne o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trat-
tamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente
all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui
all’articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati
personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a can-
cellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei
costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tec-
niche, per informare i titolari del trattamento che stanno
trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di
cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi
dati personali [Vedi C62].

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in
cui il trattamento sia necessario [Vedi C4, C65, C153]:

a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espres-
sione e di informazione;

b) per l’adempimento di un obbligo legale che
richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unio-
ne o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto
nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pub-
blici poteri di cui è investito il titolare del trattamen-
to;

c) per motivi di interesse pubblico nel settore del-
la sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo
2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici conforme-
mente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il
diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o
di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiet-
tivi di tale trattamento; o

e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.

18. Diritto di limitazione di trattamento [Vedi C67,
C156]. 1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare
del trattamento la limitazione del trattamento quando ri-
corre una delle seguenti ipotesi:

a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati perso-
nali, per il periodo necessario al titolare del trattamento
per verificare l’esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppo-
ne alla cancellazione dei dati personali e chiede invece
che ne sia limitato l’utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia
più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o
la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi
dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in
merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del
titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo
1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conser-
vazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona
fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rile-
vante dell’Unione o di uno Stato membro.

3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trat-
tamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare
del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

19. Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancel-
lazione dei dati personali o limitazione del trattamento
[Vedi C31, C62]. Il titolare del trattamento comunica a
ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati per-
sonali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni
del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, del-
l’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò
si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporziona-
to. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali
destinatari qualora l’interessato lo richieda.

20. Diritto alla portabilità dei dati [Vedi C68, C73].
1. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strut-
turato, di uso comune e leggibile da dispositivo automati-
co i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare
del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un
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altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte
del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi del-
l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, para-
grafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo
6, paragrafo 1, lettera b); e

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automa-
tizzati.

2. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla
portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato
ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati per-
sonali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnica-
mente fattibile.

3. L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del pre-
sente articolo lascia impregiudicato l’articolo 17. Tale di-
ritto non si applica al trattamento necessario per l’esecu-
zione di un compito di interesse pubblico o connesso al-
l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i
diritti e le libertà altrui.

Sezione 4
Diritto di opposizione e processo decisionale

automatizzato relativo alle persone fisiche

21. Diritto di opposizione [Vedi C59, C69-C70, C73].
1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi mo-
mento, per motivi connessi alla sua situazione particola-
re, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa
la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare
del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati
personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi le-
gittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgo-
no sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato
oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità
di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi
in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che
lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la pro-
filazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing
diretto [Vedi C70].

3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per
finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più
oggetto di trattamento per tali finalità [Vedi C70].

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente
portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato chia-
ramente e separatamente da qualsiasi altra informazione
al più tardi al momento della prima comunicazione con
l’interessato.

5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società
dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE,
l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizio-
ne con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tec-
niche.

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ri-
cerca scientifica o storica o a fini statistici a norma del-
l’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi con-
nessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di oppor-
si al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se
il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito
di interesse pubblico [Vedi C156].

22. Processo decisionale automatizzato relativo alle
persone fisiche, compresa la profilazione [Vedi C71-C72,
C75]. 1. L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto
a una decisione basata unicamente sul trattamento auto-
matizzato, compresa la profilazione, che produca effetti
giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla sua persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la de-
cisione:

a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzio-
ne di un contratto tra l’interessato e un titolare del tratta-
mento;

b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento,
che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, del-
le libertà e dei legittimi interessi dell’interessato;

c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il

titolare del trattamento attua misure appropriate per tute-
lare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessa-
to, almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da par-
te del titolare del trattamento, di esprimere la propria opi-
nione e di contestare la decisione.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano
sulle categorie particolari di dati personali di cui all’arti-
colo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d’applicazione
l’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in
vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e
dei legittimi interessi dell’interessato.

Sezione 5
Limitazioni

23. Limitazioni [Vedi C73]. 1. Il diritto dell’Unione
o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del tratta-
mento o il responsabile del trattamento può limitare, me-
diante misure legislative, la portata degli obblighi e dei
diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all’arti-
colo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute
corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli
da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei
diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura neces-
saria e proporzionata in una società democratica per sal-
vaguardare:

a) la sicurezza nazionale;
b) la difesa;
c) la sicurezza pubblica;
d) la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il

perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali,
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incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minac-
ce alla sicurezza pubblica;

e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico
generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particola-
re un rilevante interesse economico o finanziario del-
l’Unione o di uno Stato membro, anche in materia mone-
taria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurez-
za sociale;

f) la salvaguardia dell’indipendenza della magi-
stratura e dei procedimenti giudiziari;

g) le attività volte a prevenire, indagare, accertare
e perseguire violazioni della deontologia delle professio-
ni regolamentate;

h) una funzione di controllo, d’ispezione o di re-
golamentazione connessa, anche occasionalmente, al-
l’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da
a), a e) e g);

i) la tutela dell’interessato o dei diritti e delle li-
bertà altrui;

j) l’esecuzione delle azioni civili.
2. In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al

paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti
almeno, se del caso:

a) le finalità del trattamento o le categorie di trat-
tamento;

b) le categorie di dati personali;
c) la portata delle limitazioni introdotte;
d) le garanzie per prevenire abusi o l’accesso o il

trasferimento illeciti;
e) l’indicazione precisa del titolare del trattamen-

to o delle categorie di titolari;
f) i periodi di conservazione e le garanzie applica-

bili tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione
e delle finalità del trattamento o delle categorie di tratta-
mento;

g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessa-
ti; e

h) il diritto degli interessati di essere informati della
limitazione, a meno che ciò possa compromettere la fina-
lità della stessa.

CAPO IV
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Sezione 1
Obblighi generali

24. Responsabilità del titolare del trattamento [Vedi
C74-C78]. 1. Tenuto conto della natura, dell’ambito di
applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento,
nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i
diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trat-
tamento mette in atto misure tecniche e organizzative ade-
guate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che
il trattamento è effettuato conformemente al presente re-
golamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate
qualora necessario.

2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trat-
tamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l’attua-
zione di politiche adeguate in materia di protezione dei
dati da parte del titolare del trattamento.

3. L’adesione ai codici di condotta di cui all’articolo 40
o a un meccanismo di certificazione di cui all’articolo 42
può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispet-
to degli obblighi del titolare del trattamento [Vedi C77].

25. Protezione dei dati fin dalla progettazione e pro-
tezione per impostazione predefinita [Vedi C75-C78]. 1.
Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazio-
ne, nonché della natura, dell’ambito di applicazione, del
contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei
rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le
libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia
al momento di determinare i mezzi del trattamento sia al-
l’atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette
in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la
pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i
principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e
a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di
soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i
diritti degli interessati.

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tec-
niche e organizzative adeguate per garantire che siano trat-
tati, per impostazione predefinita, solo i dati personali
necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale
obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la
portata del trattamento, il periodo di conservazione e l’ac-
cessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che,
per impostazione predefinita, non siano resi accessibili
dati personali a un numero indefinito di persone fisiche
senza l’intervento della persona fisica.

3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi
dell’articolo 42 può essere utilizzato come elemento per
dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e
2 del presente articolo.

26. Contitolari del trattamento [Vedi C79]. 1. Allor-
ché due o più titolari del trattamento determinano con-
giuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono
contitolari del trattamento. Essi determinano in modo tra-
sparente, mediante un accordo interno, le rispettive respon-
sabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti
dal presente regolamento, con particolare riguardo all’eser-
cizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di
comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e
14, a meno che e nella misura in cui le rispettive respon-
sabilità siano determinate dal diritto dell’Unione o dello
Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti.
Tale accordo può designare un punto di contatto per gli
interessati.

2. L’accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguata-
mente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli
interessati. Il contenuto essenziale dell’accordo è messo a
disposizione dell’interessato.
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3. Indipendentemente dalle disposizioni dell’accor-
do di cui al paragrafo 1, l’interessato può esercitare i pro-
pri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti
di e contro ciascun titolare del trattamento [Vedi C79,
C146].

27. Rappresentanti di titolari del trattamento o dei
responsabili del trattamento non stabiliti nell’Unione
[Vedi C80]. 1. Ove si applichi l’articolo 3, paragrafo 2, il
titolare del trattamento o il responsabile del trattamento
designa per iscritto un rappresentante nell’Unione.

2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente artico-
lo non si applica:

a) al trattamento se quest’ultimo è occasionale, non
include il trattamento, su larga scala, di categorie partico-
lari di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o di dati per-
sonali relativi a condanne penali e a reati di cui all’artico-
lo 10, ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti
e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natu-
ra, del contesto, dell’ambito di applicazione e delle finali-
tà del trattamento; oppure

b) alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici.
3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati mem-

bri in cui si trovano gli interessati e i cui dati personali
sono trattati nell’ambito dell’offerta di beni o servizi o il
cui comportamento è monitorato.

4. Ai fini della conformità con il presente regolamen-
to, il rappresentante è incaricato dal titolare del trattamento
o dal responsabile del trattamento a fungere da interlocu-
tore, in aggiunta o in sostituzione del titolare del tratta-
mento o del responsabile del trattamento, in particolare
delle autorità di controllo e degli interessati, per tutte le
questioni riguardanti il trattamento.

5. La designazione di un rappresentante a cura del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse
contro lo stesso titolare del trattamento o responsabile del
trattamento.

28. Responsabile del trattamento [Vedi C81]. 1. Qua-
lora un trattamento debba essere effettuato per conto del
titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente
a responsabili del trattamento che presentino garanzie suf-
ficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzati-
ve adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i re-
quisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei
diritti dell’interessato.

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un
altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, spe-
cifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di
autorizzazione scritta generale, il responsabile del tratta-
mento informa il titolare del trattamento di eventuali mo-
difiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di
altri responsabili del trattamento, dando così al titolare
del trattamento l’opportunità di opporsi a tali modifiche.

3. I trattamenti da parte di un responsabile del tratta-
mento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giu-

ridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati mem-
bri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare
del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la
durata del trattamento, la natura e la finalità del tratta-
mento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati,
gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il con-
tratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il
responsabile del trattamento:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione do-
cumentata del titolare del trattamento, anche in caso di
trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’or-
ganizzazione internazionale, salvo che lo richieda il dirit-
to dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile
del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamen-
to informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giu-
ridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti
tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubbli-
co;

b) garantisca che le persone autorizzate al tratta-
mento dei dati personali si siano impegnate alla riserva-
tezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatez-
za [Vedi C81, C83];

c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’arti-
colo 32;

d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4
per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e) tenendo conto della natura del trattamento, as-
sista il titolare del trattamento con misure tecniche e orga-
nizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al
fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di
dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti del-
l’interessato di cui al capo III [Vedi C81, C83];

f) assista il titolare del trattamento nel garantire il
rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, te-
nendo conto della natura del trattamento e delle informa-
zioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o
gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la
prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le
copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati
membri preveda la conservazione dei dati; e

h) metta a disposizione del titolare del trattamen-
to tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto
degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e con-
tribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni,
realizzati dal titolare del trattamento o da un altro sogget-
to da questi incaricato [Vedi C81-C82].

Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il re-
sponsabile del trattamento informa immediatamente il ti-
tolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione
violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazio-
nali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati.

4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a
un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di
specifiche attività di trattamento per conto del titolare del
trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono
imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a
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norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, gli stes-
si obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel
contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del tratta-
mento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo
3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per met-
tere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in
modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del pre-
sente regolamento. Qualora l’altro responsabile del tratta-
mento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia
di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva
nei confronti del titolare del trattamento l’intera respon-
sabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro respon-
sabile [Vedi C81].

5. L’adesione da parte del responsabile del trattamento
a un codice di condotta approvato di cui all’articolo 40 o
a un meccanismo di certificazione approvato di cui all’ar-
ticolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimo-
strare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del
presente articolo [Vedi C77].

6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare
del trattamento e il responsabile del trattamento, il con-
tratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del
presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clau-
sole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente
articolo, anche laddove siano parte di una certificazione
concessa al titolare del trattamento o al responsabile del
trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43 [Vedi C81, C108-
C109].

7. La Commissione può stabilire clausole contrattua-
li tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente
articolo e secondo la procedura d’esame di cui all’artico-
lo 93, paragrafo 2 [Vedi C81, C108-C109].

8. Un’autorità di controllo può adottare clausole con-
trattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del
presente articolo in conformità del meccanismo di coe-
renza di cui all’articolo 63 [Vedi C81, C108-C109].

9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi
3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettro-
nico.

10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsa-
bile del trattamento viola il presente regolamento, deter-
minando le finalità e i mezzi del trattamento, è considera-
to un titolare del trattamento in questione.

29. Trattamento sotto l’autorità del titolare del tratta-
mento o del responsabile del trattamento [Vedi C81]. Il re-
sponsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua
autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che ab-
bia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non
è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che
lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri.

30. Registri delle attività di trattamento [Vedi C82].
1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo
rappresentante tengono un registro delle attività di tratta-
mento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro
contiene tutte le seguenti informazioni:

a) il nome e i dati di contatto del titolare del tratta-
mento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento,
del rappresentante del titolare del trattamento e del respon-
sabile della protezione dei dati;

b) le finalità del trattamento;
c) una descrizione delle categorie di interessati e

delle categorie di dati personali;
d) le categorie di destinatari a cui i dati personali

sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di
paesi terzi od organizzazioni internazionali;

e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali
verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale,
compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organiz-
zazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al se-
condo comma dell’articolo 49, la documentazione delle
garanzie adeguate;

f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la can-
cellazione delle diverse categorie di dati;

g) ove possibile, una descrizione generale delle
misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’ar-
ticolo 32, paragrafo 1.

2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applica-
bile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le
categorie di attività relative al trattamento svolte per con-
to di un titolare del trattamento, contenente:

a) il nome e i dati di contatto del responsabile o
dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del tratta-
mento per conto del quale agisce il responsabile del trat-
tamento, del rappresentante del titolare del trattamento o
del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del
responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto
di ogni titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali
verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale,
compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organiz-
zazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al se-
condo comma dell’articolo 49, la documentazione delle
garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle
misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’ar-
ticolo 32, paragrafo 1.

3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in
forma scritta, anche in formato elettronico.

4. Su richiesta, il titolare del trattamento o il respon-
sabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante
del titolare del trattamento o del responsabile del tratta-
mento mettono il registro a disposizione dell’autorità di
controllo.

5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si appli-
cano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 di-
pendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano
possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell’in-
teressato, il trattamento non sia occasionale o includa il
trattamento di categorie particolari di dati di cui all’arti-
colo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne
penali e a reati di cui all’articolo 10.
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31. Cooperazione con l’autorità di controllo [Vedi
C82]. Il titolare del trattamento, il responsabile del tratta-
mento e, ove applicabile, il loro rappresentante coopera-
no, su richiesta, con l’autorità di controllo nell’esecuzio-
ne dei suoi compiti.

Sezione 2
Sicurezza dei dati personali

32. Sicurezza del trattamento [Vedi C29, C71, C83,
C156]. 1. Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di
attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del conte-
sto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio
di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle
persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabi-
le del trattamento mettono in atto misure tecniche e orga-
nizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del
caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati
personali [Vedi C29, C28-C29, C75, C78, C156];

b) la capacità di assicurare su base permanente la
riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei
sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la
disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di inci-
dente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare
regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organiz-
zative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

2. Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, si tie-
ne conto in special modo dei rischi presentati dal tratta-
mento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla
perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizza-
ta o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati
personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

3. L’adesione a un codice di condotta approvato di
cui all’articolo 40 o a un meccanismo di certificazione
approvato di cui all’articolo 42 può essere utilizzata come
elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui
al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trat-
tamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autori-
tà e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se
non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, sal-
vo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati mem-
bri.

33. Notifica di una violazione dei dati personali al-
l’autorità di controllo [Vedi C85-C88]. 1. In caso di vio-
lazione dei dati personali, il titolare del trattamento noti-
fica la violazione all’autorità di controllo competente a
norma dell’articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove
possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a
conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione
dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le liber-
tà delle persone fisiche. Qualora la notifica all’autorità di

controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei
motivi del ritardo.

2. Il responsabile del trattamento informa il titolare
del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere
venuto a conoscenza della violazione [Vedi C85].

3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:
a) descrivere la natura della violazione dei dati

personali compresi, ove possibile, le categorie e il nume-
ro approssimativo di interessati in questione nonché le
categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei
dati personali in questione;

b) comunicare il nome e i dati di contatto del re-
sponsabile della protezione dei dati o di altro punto di
contatto presso cui ottenere più informazioni;

c) descrivere le probabili conseguenze della vio-
lazione dei dati personali;

d) descrivere le misure adottate o di cui si propo-
ne l’adozione da parte del titolare del trattamento per por-
re rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se
del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile for-
nire le informazioni contestualmente, le informazioni pos-
sono essere fornite in fasi successive senza ulteriore in-
giustificato ritardo.

5. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi vio-
lazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa
relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati
per porvi rimedio. Tale documentazione consente all’au-
torità di controllo di verificare il rispetto del presente
articolo.

34. Comunicazione di una violazione dei dati perso-
nali all’interessato [Vedi C73, C86-C88]. 1. Quando la
violazione dei dati personali è suscettibile di presentare
un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone
fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione
all’interessato senza ingiustificato ritardo.

2. La comunicazione all’interessato di cui al para-
grafo 1 del presente articolo descrive con un linguaggio
semplice e chiaro la natura della violazione dei dati per-
sonali e contiene almeno le informazioni e le misure di
cui all’articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d).

3. Non è richiesta la comunicazione all’interessato
di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti
condizioni:

a) il titolare del trattamento ha messo in atto le
misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e
tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto
della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i
dati personali incomprensibili a chiunque non sia autoriz-
zato ad accedervi, quali la cifratura;

b) il titolare del trattamento ha successivamente
adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un
rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di
cui al paragrafo 1;

c) detta comunicazione richiederebbe sforzi spro-
porzionati. In tal caso, si procede invece a una comunica-
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zione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli
interessati sono informati con analoga efficacia.

4. Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia
ancora comunicato all’interessato la violazione dei dati
personali, l’autorità di controllo può richiedere, dopo aver
valutato la probabilità che la violazione dei dati personali
presenti un rischio elevato, che vi provveda o può decide-
re che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddi-
sfatta.

Sezione 3
Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e

consultazione preventiva

35. Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
[Vedi C84, C89-C95]. 1. Quando un tipo di trattamento,
allorché prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie,
considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del
trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti
e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento
effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazio-
ne dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione
dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare
un insieme di trattamenti simili che presentano rischi ele-
vati analoghi.

2. Il titolare del trattamento, allorquando svolge una
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, si consul-
ta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne
sia designato uno.

3. La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi se-
guenti:

a) una valutazione sistematica e globale di aspetti
personali relativi a persone fisiche, basata su un tratta-
mento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla
quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o
incidono in modo analogo significativamente su dette per-
sone fisiche;

b) il trattamento, su larga scala, di categorie parti-
colari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o
di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’artico-
lo 10; o

c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una
zona accessibile al pubblico.

4. L’autorità di controllo redige e rende pubblico un
elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito
di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai
sensi del paragrafo 1. L’autorità di controllo comunica tali
elenchi al comitato di cui all’articolo 68.

5. L’autorità di controllo può inoltre redigere e ren-
dere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti per
le quali non è richiesta una valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati. L’autorità di controllo comunica tali
elenchi al comitato.

6. Prima di adottare gli elenchi di cui ai paragrafi 4 e
5, l’autorità di controllo competente applica il meccani-
smo di coerenza di cui all’articolo 63 se tali elenchi com-

prendono attività di trattamento finalizzate all’offerta di
beni o servizi a interessati o al monitoraggio del loro com-
portamento in più Stati membri, o attività di trattamento
che possono incidere significativamente sulla libera cir-
colazione dei dati personali all’interno dell’Unione.

7. La valutazione contiene almeno:
a) una descrizione sistematica dei trattamenti pre-

visti e delle finalità del trattamento, compreso, ove appli-
cabile, l’interesse legittimo perseguito dal titolare del trat-
tamento;

b) una valutazione della necessità e proporziona-
lità dei trattamenti in relazione alle finalità;

c) una valutazione dei rischi per i diritti e le liber-
tà degli interessati di cui al paragrafo 1; e

d) le misure previste per affrontare i rischi, inclu-
dendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi
per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare
la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei
diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle
altre persone in questione.

8. Nel valutare l’impatto del trattamento effettuato
dai relativi titolari o responsabili è tenuto in debito conto
il rispetto da parte di questi ultimi dei codici di condotta
approvati di cui all’articolo 40, in particolare ai fini di
una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati [Vedi
C77].

9. Se del caso, il titolare del trattamento raccoglie le
opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trat-
tamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi com-
merciali o pubblici o la sicurezza dei trattamenti.

10. Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell’arti-
colo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi nel diritto dell’Unio-
ne o nel diritto dello Stato membro cui il titolare del tratta-
mento è soggetto una base giuridica, tale diritto disciplini il
trattamento specifico o l’insieme di trattamenti in questio-
ne, e sia già stata effettuata una valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati nell’ambito di una valutazione d’impat-
to generale nel contesto dell’adozione di tale base giuridi-
ca, i paragrafi da 1 a 7 non si applicano, salvo che gli Stati
membri ritengano necessario effettuare tale valutazione pri-
ma di procedere alle attività di trattamento.

11. Se necessario, il titolare del trattamento procede
a un riesame per valutare se il trattamento dei dati perso-
nali sia effettuato conformemente alla valutazione d’im-
patto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono
variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative
al trattamento.

36. Consultazione preventiva [Vedi C94-C96]. 1. Il
titolare del trattamento, prima di procedere al trattamen-
to, consulta l’autorità di controllo qualora la valutazione
d’impatto sulla protezione dei dati a norma dell’articolo
35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio ele-
vato in assenza di misure adottate dal titolare del tratta-
mento per attenuare il rischio.

2. Se ritiene che il trattamento previsto di cui al para-
grafo 1 violi il presente regolamento, in particolare qualo-
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ra il titolare del trattamento non abbia identificato o atte-
nuato sufficientemente il rischio, l’autorità di controllo
fornisce, entro un termine di otto settimane dal ricevimento
della richiesta di consultazione, un parere scritto al titola-
re del trattamento e, ove applicabile, al responsabile del
trattamento e può avvalersi dei poteri di cui all’articolo
58. Tale periodo può essere prorogato di sei settimane,
tenendo conto della complessità del trattamento previsto.
L’autorità di controllo informa il titolare del trattamento
e, ove applicabile, il responsabile del trattamento di tale
proroga, unitamente ai motivi del ritardo, entro un mese
dal ricevimento della richiesta di consultazione. La de-
correnza dei termini può essere sospesa fino all’otteni-
mento da parte dell’autorità di controllo delle informa-
zioni richieste ai fini della consultazione.

3. Al momento di consultare l’autorità di controllo ai
sensi del paragrafo 1, il titolare del trattamento comunica
all’autorità di controllo:

a) ove applicabile, le rispettive responsabilità del
titolare del trattamento, dei contitolari del trattamento e
dei responsabili del trattamento, in particolare relativa-
mente al trattamento nell’ambito di un gruppo imprendi-
toriale;

b) le finalità e i mezzi del trattamento previsto;
c) le misure e le garanzie previste per proteggere i

diritti e le libertà degli interessati a norma del presente
regolamento;

d) ove applicabile, i dati di contatto del titolare
della protezione dei dati;

e) la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
di cui all’articolo 35;

f) ogni altra informazione richiesta dall’autorità di
controllo.

4. Gli Stati membri consultano l’autorità di controllo
durante l’elaborazione di una proposta di atto legislativo
che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di
misura regolamentare basata su detto atto legislativo rela-
tivamente al trattamento.

5. Nonostante il paragrafo 1, il diritto degli Stati mem-
bri può prescrivere che i titolari del trattamento consultino
l’autorità di controllo, e ne ottengano l’autorizzazione pre-
liminare, in relazione al trattamento da parte di un titolare
del trattamento per l’esecuzione, da parte di questi, di un
compito di interesse pubblico, tra cui il trattamento con ri-
guardo alla protezione sociale e alla sanità pubblica.

Sezione 4
Responsabile della protezione dei dati

37. Designazione del responsabile della protezione
dei dati [Vedi C97]. 1. Il titolare del trattamento e il re-
sponsabile del trattamento designano sistematicamente un
responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:

a) il trattamento è effettuato da un’autorità pub-
blica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità
giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giuri-
sdizionali;

b) le attività principali del titolare del trattamento
o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti
che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità,
richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli
interessati su larga scala; oppure

c) le attività principali del titolare del trattamento
o del responsabile del trattamento consistono nel tratta-
mento, su larga scala, di categorie particolari di dati per-
sonali di cui all’articolo 9 o di dati relativi a condanne
penali e a reati di cui all’articolo 10.

2. Un gruppo imprenditoriale può nominare un uni-
co responsabile della protezione dei dati, a condizione che
un responsabile della protezione dei dati sia facilmente
raggiungibile da ciascuno stabilimento.

3. Qualora il titolare del trattamento o il responsabile
del trattamento sia un’autorità pubblica o un organismo
pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati
può essere designato per più autorità pubbliche o organi-
smi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzati-
va e dimensione.

4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il
titolare e del trattamento, il responsabile del trattamento o
le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le cate-
gorie di titolari del trattamento o di responsabili del trat-
tamento possono o, se previsto dal diritto dell’Unione o
degli Stati membri, devono designare un responsabile della
protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei
dati può agire per dette associazioni e altri organismi rap-
presentanti i titolari del trattamento o i responsabili del
trattamento.

5. Il responsabile della protezione dei dati è designa-
to in funzione delle qualità professionali, in particolare
della conoscenza specialistica della normativa e delle pras-
si in materia di protezione dei dati, e della capacità di as-
solvere i compiti di cui all’articolo 39.

6. Il responsabile della protezione dei dati può essere
un dipendente del titolare del trattamento o del responsa-
bile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base
a un contratto di servizi.

7. Il titolare del trattamento o il responsabile del trat-
tamento pubblica i dati di contatto del responsabile della
protezione dei dati e li comunica all’autorità di controllo.

38. Posizione del responsabile della protezione dei
dati [Vedi C97]. 1. Il titolare del trattamento e il responsa-
bile del trattamento si assicurano che il responsabile della
protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente
coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione
dei dati personali.

2. Il titolare e del trattamento e il responsabile del
trattamento sostengono il responsabile della protezione dei
dati nell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 39 for-
nendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e
accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere
la propria conoscenza specialistica.

3. Il titolare del trattamento e il responsabile del trat-
tamento si assicurano che il responsabile della protezione
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dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda
l’esecuzione di tali compiti. Il responsabile della prote-
zione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del
trattamento o dal responsabile del trattamento per l’adem-
pimento dei propri compiti. Il responsabile della prote-
zione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico
del titolare del trattamento o del responsabile del tratta-
mento.

4 Gli interessati possono contattare il responsabile
della protezione dei dati per tutte le questioni relative al
trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro
diritti derivanti dal presente regolamento.

5. Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al
segreto o alla riservatezza in merito all’adempimento dei
propri compiti, in conformità del diritto dell’Unione o degli
Stati membri.

6. Il responsabile della protezione dei dati può svol-
gere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il
responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e
funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

39. Compiti del responsabile della protezione dei dati
[Vedi C97]. 1. Il responsabile della protezione dei dati è
incaricato almeno dei seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza al titolare del
trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli ob-
blighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre
disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla
protezione dei dati;

b) sorvegliare l’osservanza del presente regolamen-
to, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri
relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
in materia di protezione dei dati personali, compresi l’at-
tribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la
formazione del personale che partecipa ai trattamenti e
alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorve-
gliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35;

d) cooperare con l’autorità di controllo; e
e) fungere da punto di contatto per l’autorità di

controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la
consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effet-
tuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualun-
que altra questione.

2. Nell’eseguire i propri compiti il responsabile della
protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti
al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di
applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Sezione 5
Codici di condotta e certificazione

40. Codici di condotta [Vedi C98, C99, C108, C167-
C168]. 1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il co-

mitato e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di
codici di condotta destinati a contribuire alla corretta ap-
plicazione del presente regolamento, in funzione delle
specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze
specifiche delle micro, piccole e medie imprese.

2. Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti
le categorie di titolari del trattamento o responsabili del
trattamento possono elaborare i codici di condotta, modi-
ficarli o prorogarli, allo scopo di precisare l’applicazione
del presente regolamento, ad esempio relativamente a [Vedi
C77, C81, C98-C99]:

a) il trattamento corretto e trasparente dei dati;
b) i legittimi interessi perseguiti dal responsabile

del trattamento in contesti specifici;
c) la raccolta dei dati personali;
d) la pseudonimizzazione dei dati personali [Vedi

C26, C28, C29, C75, C78, C156];
e) l’informazione fornita al pubblico e agli inte-

ressati;
f) l’esercizio dei diritti degli interessati;
g) l’informazione fornita e la protezione del mi-

nore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei tito-
lari della responsabilità genitoriale sul minore;

h) le misure e le procedure di cui agli articoli 24 e
25 e le misure volte a garantire la sicurezza del trattamen-
to di cui all’articolo 32;

i) la notifica di una violazione dei dati personali
alle autorità di controllo e la comunicazione di tali viola-
zioni dei dati personali all’interessato;

j) il trasferimento di dati personali verso paesi ter-
zi o organizzazioni internazionali [Vedi C81]; o

k) le procedure stragiudiziali e di altro tipo per
comporre le controversie tra titolari del trattamento e in-
teressati in materia di trattamento, fatti salvi i diritti degli
interessati ai sensi degli articoli 77 e 79.

3. Oltre all’adesione ai codici di condotta approvati
ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo e aventi vali-
dità generale a norma del paragrafo 9 del presente artico-
lo da parte di titolari o responsabili soggetti al presente
regolamento, possono aderire a tali codici di condotta an-
che i titolari del trattamento o i responsabili del tratta-
mento che non sono soggetti al presente regolamento ai
sensi dell’articolo 3, al fine di fornire adeguate garanzie
nel quadro dei trasferimenti di dati personali verso paesi
terzi o organizzazioni internazionali alle condizioni di cui
all’articolo 46, paragrafo 2, lettera e). Detti titolari del trat-
tamento o responsabili del trattamento assumono l’impe-
gno vincolante e azionabile, mediante strumenti contrat-
tuali o di altro tipo giuridicamente vincolanti, di applicare
le stesse adeguate garanzie anche per quanto riguarda i
diritti degli interessati [Vedi C81].

4. Il codice di condotta di cui al paragrafo 2 del pre-
sente articolo contiene i meccanismi che consentono al-
l’organismo di cui all’articolo 41, paragrafo 1, di effettua-
re il controllo obbligatorio del rispetto delle norme del
codice da parte dei titolari del trattamento o dei responsa-
bili del trattamento che si impegnano ad applicarlo, fatti
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salvi i compiti e i poteri delle autorità di controllo compe-
tenti ai sensi degli articoli 55 o 56.

5. Le associazioni e gli altri organismi di cui al paragra-
fo 2 del presente articolo che intendono elaborare un codice
di condotta o modificare o prorogare un codice esistente sot-
topongono il progetto di codice, la modifica o la proroga
all’autorità di controllo competente ai sensi dell’articolo 55.
L’autorità di controllo esprime un parere sulla conformità al
presente regolamento del progetto di codice, della modifica
o della proroga e approva tale progetto, modifica o proroga,
se ritiene che offra in misura sufficiente garanzie adeguate.

6. Qualora il progetto di codice, la modifica o la pro-
roga siano approvati ai sensi dell’articolo 55, e se il codi-
ce di condotta in questione non si riferisce alle attività di
trattamento in vari Stati membri, l’autorità di controllo
registra e pubblica il codice.

7. Qualora il progetto di codice di condotta si riferi-
sca alle attività di trattamento in vari Stati membri, prima
di approvare il progetto, la modifica o la proroga, l’auto-
rità di controllo che è competente ai sensi dell’articolo 55
lo sottopone, tramite la procedura di cui all’articolo 63, al
comitato, il quale formula un parere sulla conformità al
presente regolamento del progetto di codice, della modi-
fica o della proroga o, nel caso di cui al paragrafo 3 del
presente articolo, sulla previsione di adeguate garanzie.

8. Qualora il parere di cui al paragrafo 7 confermi
che il progetto di codice di condotta, la modifica o la pro-
roga è conforme al presente regolamento o, nel caso di cui
al paragrafo 3, fornisce adeguate garanzie, il comitato tra-
smette il suo parere alla Commissione.

9. La Commissione può decidere, mediante atti di ese-
cuzione, che il codice di condotta, la modifica o la proroga
approvati, che le sono stati sottoposti ai sensi del paragrafo
8 del presente articolo, hanno validità generale all’interno
dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.

10. La Commissione provvede a dare un’adeguata
pubblicità dei codici approvati per i quali è stata decisa la
validità generale ai sensi del paragrafo 9.

11. Il comitato raccoglie in un registro tutti i codici
di condotta, le modifiche e le proroghe approvati e li ren-
de pubblici mediante mezzi appropriati.

41. Monitoraggio dei codici di condotta approvati
[Vedi C108]. 1. Fatti salvi i compiti e i poteri dell’autorità
di controllo competente di cui agli articoli 57 e 58, il con-
trollo della conformità con un codice di condotta ai sensi
dell’articolo 40 può essere effettuato da un organismo in
possesso del livello adeguato di competenze riguardo al
contenuto del codice e del necessario accreditamento a tal
fine dell’autorità di controllo competente.

2. L’organismo di cui al paragrafo 1 può essere ac-
creditato a monitorare l’osservanza di un codice di con-
dotta se esso ha:

a) dimostrato in modo convincente all’autorità di
controllo competente di essere indipendente e competen-
te riguardo al contenuto del codice;

b) istituito procedure che gli consentono di valu-
tare l’ammissibilità dei titolari del trattamento e dei re-
sponsabili del trattamento in questione ad applicare il co-
dice, di controllare che detti titolari e responsabili ne ri-
spettino le disposizioni e di riesaminarne periodicamente
il funzionamento;

c) istituito procedure e strutture atte a gestire i re-
clami relativi a violazioni del codice o il modo in cui il
codice è stato o è attuato da un titolare del trattamento o
un responsabile del trattamento e a rendere dette procedu-
re e strutture trasparenti per gli interessati e il pubblico; e

d) dimostrato in modo convincente all’autorità di
controllo competente che i compiti e le funzioni da esso
svolti non danno adito a conflitto di interessi.

3. L’autorità di controllo competente presenta al co-
mitato il progetto di criteri per l’accreditamento dell’or-
ganismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai sen-
si del meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63.

4. Fatti salvi i compiti e i poteri dell’autorità di con-
trollo competente e le disposizioni del capo VIII, un orga-
nismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo adotta,
stanti garanzie appropriate, le opportune misure in caso
di violazione del codice da parte di un titolare del tratta-
mento o responsabile del trattamento, tra cui la sospen-
sione o l’esclusione dal codice del titolare del trattamento
o del responsabile del trattamento. Esso informa l’autori-
tà di controllo competente di tali misure e dei motivi della
loro adozione.

5. L’autorità di controllo competente revoca l’accre-
ditamento dell’organismo di cui al paragrafo 1, se le con-
dizioni per l’accreditamento non sono, o non sono più,
rispettate o se le misure adottate dall’organismo violano
il presente regolamento.

6. Il presente articolo non si applica al trattamento
effettuato da autorità pubbliche e da organismi pubblici.

42. Certificazione [Vedi C77, C81, C108]. 1. Gli Stati
membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commis-
sione incoraggiano, in particolare a livello di Unione, l’isti-
tuzione di meccanismi di certificazione della protezione
dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati
allo scopo di dimostrare la conformità al presente regola-
mento dei trattamenti effettuati dai titolari del trattamento
e dai responsabili del trattamento. Sono tenute in consi-
derazione le esigenze specifiche delle micro, piccole e
medie imprese [Vedi C100].

2. Oltre all’adesione dei titolari del trattamento o dei
responsabili del trattamento soggetti al presente regola-
mento, i meccanismi, i sigilli o i marchi approvati ai sensi
del paragrafo 5 del presente articolo, possono essere isti-
tuiti al fine di dimostrare la previsione di garanzie appro-
priate da parte dei titolari del trattamento o responsabili
del trattamento non soggetti al presente regolamento ai
sensi dell’articolo 3, nel quadro dei trasferimenti di dati
personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
alle condizioni di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettera
f). Detti titolari del trattamento o responsabili del tratta-
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mento assumono l’impegno vincolante e azionabile, me-
diante strumenti contrattuali o di altro tipo giuridicamen-
te vincolanti, di applicare le stesse adeguate garanzie an-
che per quanto riguarda i diritti degli interessati.

3. La certificazione è volontaria e accessibile tramite
una procedura trasparente.

4. La certificazione ai sensi del presente articolo non
riduce la responsabilità del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento riguardo alla conformità al
presente regolamento e lascia impregiudicati i compiti e i
poteri delle autorità di controllo competenti a norma degli
articoli 55 o 56.

5. La certificazione ai sensi del presente articolo è
rilasciata dagli organismi di certificazione di cui all’arti-
colo 43 o dall’autorità di controllo competente in base ai
criteri approvati da tale autorità di controllo competente
ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 3, o dal comitato, ai
sensi dell’articolo 63. Ove i criteri siano approvati dal
comitato, ciò può risultare in una certificazione comune,
il sigillo europeo per la protezione dei dati.

6. Il titolare del trattamento o il responsabile del trat-
tamento che sottopone il trattamento effettuato al mecca-
nismo di certificazione fornisce all’organismo di certifi-
cazione di cui all’articolo 43 o, ove applicabile, all’auto-
rità di controllo competente tutte le informazioni e l’ac-
cesso alle attività di trattamento necessarie a espletare la
procedura di certificazione.

7. La certificazione è rilasciata al titolare del tratta-
mento o responsabile del trattamento per un periodo mas-
simo di tre anni e può essere rinnovata alle stesse condi-
zioni purché continuino a essere soddisfatti i requisiti per-
tinenti. La certificazione è revocata, se del caso, dagli or-
ganismi di certificazione di cui all’articolo 43 o dall’auto-
rità di controllo competente, a seconda dei casi, qualora
non siano o non siano più soddisfatti i requisiti per la cer-
tificazione.

8. Il comitato raccoglie in un registro tutti i meccani-
smi di certificazione e i sigilli e i marchi di protezione dei
dati e li rende pubblici con qualsiasi mezzo appropriato
[Vedi C100].

43. Organismi di certificazione [Vedi C100, C108,
C166-C168]. 1. Fatti salvi i compiti e i poteri dell’autori-
tà di controllo competente di cui agli articoli 57 e 58, gli
organismi di certificazione in possesso del livello adeguato
di competenze riguardo alla protezione dei dati, rilascia-
no e rinnovano la certificazione, dopo averne informato
l’autorità di controllo al fine di consentire alla stessa di
esercitare i suoi poteri a norma dell’articolo 58, paragrafo
2, lettera h), ove necessario. Gli Stati membri garantisco-
no che tali organismi di certificazione siano accreditati da
uno o entrambi dei seguenti organismi:

a) dall’autorità di controllo competente ai sensi
degli articoli 55 o 56;

b) dall’organismo nazionale di accreditamento
designato in virtù del regolamento (CE) n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio conformemente alla

norma EN-ISO/IEC 17065/2012 e ai requisiti aggiuntivi
stabiliti dall’autorità di controllo competente ai sensi de-
gli articoli 55 o 56.

2. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo
1 sono accreditati in conformità di tale paragrafo solo se:

a) hanno dimostrato in modo convincente all’au-
torità di controllo competente di essere indipendenti e
competenti riguardo al contenuto della certificazione;

b) si sono impegnati a rispettare i criteri di cui al-
l’articolo 42, paragrafo 5, e approvati dall’autorità di con-
trollo competente ai sensi degli articoli 55 o 56 o dal co-
mitato, ai sensi dell’articolo 63;

c) hanno istituito procedure per il rilascio, il riesa-
me periodico e il ritiro delle certificazioni, dei sigilli e dei
marchi di protezione dei dati;

d) hanno istituito procedure e strutture atte a ge-
stire i reclami relativi a violazioni della certificazione o il
modo in cui la certificazione è stata o è attuata dal titolare
del trattamento o dal responsabile del trattamento e a ren-
dere dette procedure e strutture trasparenti per gli interes-
sati e il pubblico; e

e) hanno dimostrato in modo convincente all’au-
torità di controllo competente che i compiti e le funzioni
da loro svolti non danno adito a conflitto di interessi.

3. L’accreditamento degli organi di certificazione di
cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ha luogo in base
ai criteri approvati dall’autorità di controllo competente
ai sensi degli articoli 55 o 56 o dal comitato, ai sensi del-
l’articolo 63. In caso di accreditamento ai sensi del para-
grafo 1, lettera b), del presente articolo, tali requisiti inte-
grano quelli previsti dal regolamento (CE) n. 765/2008
nonché le norme tecniche che definiscono i metodi e le
procedure degli organismi di certificazione.

4. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo
1 sono responsabili della corretta valutazione che com-
porta la certificazione o la revoca di quest’ultima, fatta
salva la responsabilità del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento riguardo alla conformità al
presente regolamento. L’accreditamento è rilasciato per
un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnova-
to alle stesse condizioni purché l’organismo di certifica-
zione soddisfi i requisiti.

5. L’organismo di certificazione di cui al paragrafo 1
trasmette all’autorità di controllo competente i motivi del
rilascio o della revoca della certificazione richiesta.

6. I requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo
e i criteri di cui all’articolo 42, paragrafo 5, sono resi pub-
blici dall’autorità di controllo in forma facilmente accessi-
bile. Le autorità di controllo provvedono a trasmetterli an-
che al comitato. Il comitato raccoglie in un registro tutti i
meccanismi di certificazione e i sigilli di protezione dei dati
e li rende pubblici con qualsiasi mezzo appropriato.

7. Fatto salvo il capo VIII, l’autorità di controllo com-
petente o l’organismo nazionale di accreditamento revoca
l’accreditamento di un organismo di certificazione di cui
al paragrafo 1 del presente articolo, se le condizioni per
l’accreditamento non sono, o non sono più, rispettate o se
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le misure adottate da un organismo di certificazione vio-
lano il presente regolamento.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all’articolo 92 al fine di pre-
cisare i requisiti di cui tenere conto per i meccanismi di
certificazione della protezione dei dati di cui all’articolo
42, paragrafo 1.

9. La Commissione può adottare atti di esecuzione
per stabilire norme tecniche riguardanti i meccanismi di
certificazione e i sigilli e marchi di protezione dei dati e le
modalità per promuovere e riconoscere tali meccanismi
di certificazione, i sigilli e marchi di protezione dei dati.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.

CAPO V
TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

44. Principio generale per il trasferimento [Vedi
C101-C116]. Qualunque trasferimento di dati personali
oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di
un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo
o un’organizzazione internazionale, compresi trasferimenti
successivi di dati personali da un paese terzo o un’orga-
nizzazione internazionale verso un altro paese terzo o
un’altra organizzazione internazionale, ha luogo soltanto
se il titolare del trattamento e il responsabile del tratta-
mento rispettano le condizioni di cui al presente capo, fatte
salve le altre disposizioni del presente regolamento. Tutte
le disposizioni del presente capo sono applicate al fine di
assicurare che il livello di protezione delle persone fisi-
che garantito dal presente regolamento non sia pregiudi-
cato.

45. Trasferimento sulla base di una decisione di ade-
guatezza [Vedi C101-C116, C167-C169]. 1. Il trasferimen-
to di dati personali verso un paese terzo o un’organizza-
zione internazionale è ammesso se la Commissione ha
deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori
specifici all’interno del paese terzo, o l’organizzazione
internazionale in questione garantiscono un livello di pro-
tezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessi-
ta di autorizzazioni specifiche.

2. Nel valutare l’adeguatezza del livello di protezio-
ne, la Commissione prende in considerazione in partico-
lare i seguenti elementi:

a) lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e
delle libertà fondamentali, la pertinente legislazione ge-
nerale e settoriale (anche in materia di sicurezza pubblica,
difesa, sicurezza nazionale, diritto penale e accesso delle
autorità pubbliche ai dati personali), così come l’attua-
zione di tale legislazione, le norme in materia di protezio-
ne dei dati, le norme professionali e le misure di sicurez-
za, comprese le norme per il trasferimento successivo dei
dati personali verso un altro paese terzo o un’altra orga-
nizzazione internazionale osservate nel paese o dall’orga-

nizzazione internazionale in questione, la giurisprudenza
nonché i diritti effettivi e azionabili degli interessati e un
ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria per
gli interessati i cui dati personali sono oggetto di trasferi-
mento;

b) l’esistenza e l’effettivo funzionamento di una o
più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo o cui
è soggetta un’organizzazione internazionale, con compe-
tenza per garantire e controllare il rispetto delle norme in
materia di protezione dei dati, comprensiva di adeguati
poteri di esecuzione, per assistere e fornire consulenza agli
interessati in merito all’esercizio dei loro diritti e coope-
rare con le autorità di controllo degli Stati membri; e

c) gli impegni internazionali assunti dal paese ter-
zo o dall’organizzazione internazionale in questione o al-
tri obblighi derivanti da convenzioni o strumenti giuridi-
camente vincolanti come pure dalla loro partecipazione a
sistemi multilaterali o regionali, in particolare in relazio-
ne alla protezione dei dati personali.

3. La Commissione, previa valutazione dell’adegua-
tezza del livello di protezione, può decidere, mediante atti
di esecuzione, che un paese terzo, un territorio o uno o
più settori specifici all’interno di un paese terzo, o un’or-
ganizzazione internazionale garantiscono un livello di pro-
tezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente arti-
colo. L’atto di esecuzione prevede un meccanismo di rie-
same periodico, almeno ogni quattro anni, che tenga con-
to di tutti gli sviluppi pertinenti nel paese terzo o nell’or-
ganizzazione internazionale. L’atto di esecuzione specifi-
ca il proprio ambito di applicazione geografico e settoria-
le e, ove applicabile, identifica la o le autorità di controllo
di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. L’at-
to di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame
di cui all’articolo 93, paragrafo 2 [Vedi C106-C107].

4. La Commissione controlla su base continuativa gli
sviluppi nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazio-
nali che potrebbero incidere sul funzionamento delle de-
cisioni adottate a norma del paragrafo 3 del presente arti-
colo e delle decisioni adottate sulla base dell’articolo 25,
paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE.

5. Se risulta dalle informazioni disponibili, in parti-
colare in seguito al riesame di cui al paragrafo 3 del pre-
sente articolo, che un paese terzo, un territorio o uno o più
settori specifici all’interno di un paese terzo, o un’orga-
nizzazione internazionale non garantiscono più un livello
di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del pre-
sente articolo, la Commissione revoca, modifica o sospen-
de nella misura necessaria la decisione di cui al paragrafo
3 del presente articolo mediante atti di esecuzione senza
effetto retroattivo. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, para-
grafo 2, o, in casi di estrema urgenza, secondo la procedu-
ra di cui all’articolo 93, paragrafo 3.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giusti-
ficati, la Commissione adotta atti di esecuzione immedia-
tamente applicabili secondo la procedura di cui all’artico-
lo 93, paragrafo 3.
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6. La Commissione avvia consultazioni con il paese
terzo o l’organizzazione internazionale per porre rimedio
alla situazione che ha motivato la decisione di cui al para-
grafo 5.

7. Una decisione ai sensi del paragrafo 5 del presente
articolo lascia impregiudicato il trasferimento di dati per-
sonali verso il paese terzo, il territorio o uno o più settori
specifici all’interno del paese terzo, o verso l’organizza-
zione internazionale in questione, a norma degli articoli
da 46 a 49.

8. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea e sul suo sito web l’elenco dei paesi
terzi, dei territori e settori specifici all’interno di un paese
terzo, e delle organizzazioni internazionali per i quali ha
deciso che è o non è più garantito un livello di protezione
adeguato.

9. Le decisioni adottate dalla Commissione in base
all’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE resta-
no in vigore fino a quando non sono modificate, sostituite
o abrogate da una decisione della Commissione adottata
conformemente al paragrafo 3 o 5 del presente articolo.

46. Trasferimento soggetto a garanzie adeguate [Vedi
C108, C109, C114]. 1. In mancanza di una decisione ai
sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, il titolare del tratta-
mento o il responsabile del trattamento può trasferire dati
personali verso un paese terzo o un’organizzazione inter-
nazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e a condi-
zione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e
mezzi di ricorso effettivi.

2. Possono costituire garanzie adeguate di cui al pa-
ragrafo 1 senza necessitare di autorizzazioni specifiche
da parte di un’autorità di controllo:

a) uno strumento giuridicamente vincolante e aven-
te efficacia esecutiva tra autorità pubbliche o organismi
pubblici;

b) le norme vincolanti d’impresa in conformità
dell’articolo 47 [Vedi C108, C110];

c) le clausole tipo di protezione dei dati adottate
dalla Commissione secondo la procedura d’esame di cui
all’articolo 93, paragrafo 2 [Vedi C81, C108-C109];

d) le clausole tipo di protezione dei dati adottate
da un’autorità di controllo e approvate dalla Commissio-
ne secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93,
paragrafo 2;

e) un codice di condotta approvato a norma del-
l’articolo 40,unitamente all’impegno vincolante ed ese-
cutivo da parte del titolare del trattamento o del responsa-
bile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garan-
zie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli inte-
ressati [Vedi C77, C81, C108]; o

f) un meccanismo di certificazione approvato a
norma dell’articolo 42, unitamente all’impegno vincolan-
te ed esigibile da parte del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare
le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti
degli interessati [Vedi C108].

3. Fatta salva l’autorizzazione dell’autorità di con-
trollo competente, possono altresì costituire in particola-
re garanzie adeguate di cui al paragrafo 1:

a) le clausole contrattuali tra il titolare del tratta-
mento o il responsabile del trattamento e il titolare del
trattamento, il responsabile del trattamento o il destinata-
rio dei dati personali nel paese terzo o nell’organizzazio-
ne internazionale; o

b) le disposizioni da inserire in accordi ammini-
strativi tra autorità pubbliche o organismi pubblici che
comprendono diritti effettivi e azionabili per gli interes-
sati.

4. L’autorità di controllo applica il meccanismo di
coerenza di cui all’articolo 63 nei casi di cui al paragrafo
3 del presente articolo.

5. Le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro
o dall’autorità di controllo in base all’articolo 26, para-
grafo 2, della direttiva 95/46/CE restano valide fino a quan-
do non vengono modificate, sostituite o abrogate, se ne-
cessario, dalla medesima autorità di controllo. Le decisio-
ni adottate dalla Commissione in base all’articolo 26, pa-
ragrafo 4, della direttiva 95/46/CE restano in vigore fino
a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate,
se necessario, da una decisione della Commissione adot-
tata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

47. Norme vincolanti d’impresa [Vedi C108, C110,
C167-C168]. 1. L’autorità di controllo competente appro-
va le norme vincolanti d’impresa in conformità del mec-
canismo di coerenza di cui all’articolo 63, a condizione
che queste:

a) siano giuridicamente vincolanti e si applichino
a tutti i membri interessati del gruppo imprenditoriale o
del gruppo di imprese che svolgono un’attività economi-
ca comune, compresi i loro dipendenti;

b) conferiscano espressamente agli interessati di-
ritti azionabili in relazione al trattamento dei loro dati per-
sonali; e

c) soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2.
2. Le norme vincolanti d’impresa di cui al paragrafo

1 specificano almeno:
a) la struttura e le coordinate di contatto del grup-

po imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono
un’attività economica comune e di ciascuno dei suoi mem-
bri;

b) i trasferimenti o il complesso di trasferimenti
di dati, in particolare le categorie di dati personali, il tipo
di trattamento e relative finalità, il tipo di interessati cui si
riferiscono i dati e l’identificazione del paese terzo o dei
paesi terzi in questione;

c) la loro natura giuridicamente vincolante, a li-
vello sia interno che esterno;

d) l’applicazione dei principi generali di protezio-
ne dei dati, in particolare in relazione alla limitazione del-
la finalità, alla minimizzazione dei dati, alla limitazione
del periodo di conservazione, alla qualità dei dati, alla
protezione fin dalla progettazione e alla protezione per
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impostazione predefinita, alla base giuridica del trattamen-
to e al trattamento di categorie particolari di dati persona-
li, le misure a garanzia della sicurezza dei dati e i requisiti
per i trasferimenti successivi ad organismi che non sono
vincolati dalle norme vincolanti d’impresa;

e) i diritti dell’interessato in relazione al trattamen-
to e i mezzi per esercitarli, compresi il diritto di non essere
sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione ai sensi dell’arti-
colo 22, il diritto di proporre reclamo all’autorità di con-
trollo competente e di ricorrere alle autorità giurisdizionali
competenti degli Stati membri conformemente all’articolo
79, e il diritto di ottenere riparazione e, se del caso, il risar-
cimento per violazione delle norme vincolanti d’impresa;

f) il fatto che il titolare del trattamento o il respon-
sabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato
membro si assume la responsabilità per qualunque viola-
zione delle norme vincolanti d’impresa commesse da un
membro interessato non stabilito nell’Unione; il titolare
del trattamento o il responsabile del trattamento può esse-
re esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità solo
se dimostra che l’evento dannoso non è imputabile al
membro in questione;

g) le modalità in base alle quali sono fornite al-
l’interessato le informazioni sulle norme vincolanti d’im-
presa, in particolare sulle disposizioni di cui alle lettere
d), e) e f), in aggiunta alle informazioni di cui agli articoli
13 e 14;

h) i compiti di qualunque responsabile della pro-
tezione dei dati designato ai sensi dell’articolo 37 o di
ogni altra persona o entità incaricata del controllo del ri-
spetto delle norme vincolanti d’impresa all’interno del
gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svol-
gono un’attività economica comune e il controllo della
formazione e della gestione dei reclami;

i) le procedure di reclamo;
j) i meccanismi all’interno del gruppo imprendi-

toriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività
economica comune per garantire la verifica della confor-
mità alle norme vincolanti d’impresa. Tali meccanismi
comprendono verifiche sulla protezione dei dati e metodi
per assicurare provvedimenti correttivi intesi a protegge-
re i diritti dell’interessato. I risultati di tale verifica do-
vrebbero essere comunicati alla persona o entità di cui
alla lettera h) e all’organo amministrativo dell’impresa
controllante del gruppo imprenditoriale o del gruppo di
imprese che svolgono un’attività economica comune e
dovrebbero essere disponibili su richiesta all’autorità di
controllo competente;

k) i meccanismi per riferire e registrare le modifi-
che delle norme e comunicarle all’autorità di controllo;

l) il meccanismo di cooperazione con l’autorità di
controllo per garantire la conformità da parte di ogni mem-
bro del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese
che svolgono un’attività economica comune, in particola-
re la messa a disposizione dell’autorità di controllo dei
risultati delle verifiche delle misure di cui alla lettera j);

m) i meccanismi per segnalare all’autorità di con-
trollo competente ogni requisito di legge cui è soggetto
un membro del gruppo imprenditoriale o del gruppo di
imprese che svolgono un’attività economica comune in
un paese terzo che potrebbe avere effetti negativi sostan-
ziali sulle garanzie fornite dalle norme vincolanti d’im-
presa; e

n) l’appropriata formazione in materia di prote-
zione dei dati al personale che ha accesso permanente o
regolare ai dati personali.

3. La Commissione può specificare il formato e le pro-
cedure per lo scambio di informazioni tra titolari del tratta-
mento, responsabili del trattamento e autorità di controllo
in merito alle norme vincolanti d’impresa ai sensi del pre-
sente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.

48. Trasferimento o comunicazione non autorizzati
dal diritto dell’Unione [Vedi C102, C115]. Le sentenze di
un’autorità giurisdizionale e le decisioni di un’autorità
amministrativa di un paese terzo che dispongono il trasfe-
rimento o la comunicazione di dati personali da parte di
un titolare del trattamento o di un responsabile del tratta-
mento possono essere riconosciute o assumere qualsivo-
glia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo
internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e
l’Unione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato
di mutua assistenza giudiziaria, fatti salvi gli altri presup-
posti di trasferimento a norma del presente capo.

49. Deroghe in specifiche situazioni [Vedi C111-
C114]. 1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai
sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, o di garanzie adeguate
ai sensi dell’articolo 46, comprese le norme vincolanti
d’impresa, è ammesso il trasferimento o un complesso di
trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’or-
ganizzazione internazionale soltanto se si verifica una delle
seguenti condizioni:

a) l’interessato abbia esplicitamente acconsentito
al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei
possibili rischi di siffatti trasferimenti per l’interessato,
dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di
garanzie adeguate;

b) il trasferimento sia necessario all’esecuzione di
un contratto concluso tra l’interessato e il titolare del trat-
tamento ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su istanza dell’interessato;

c) il trasferimento sia necessario per la conclusio-
ne o l’esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare
del trattamento e un’altra persona fisica o giuridica a fa-
vore dell’interessato;

d) il trasferimento sia necessario per importanti
motivi di interesse pubblico;

e) il trasferimento sia necessario per accertare, eser-
citare o difendere un diritto in sede giudiziaria;

f) il trasferimento sia necessario per tutelare gli
interessi vitali dell’interessato o di altre persone, qualora
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l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di
prestare il proprio consenso;

g) il trasferimento sia effettuato a partire da un
registro che, a norma del diritto dell’Unione o degli Stati
membri, mira a fornire informazioni al pubblico e può esser
consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiun-
que sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, solo
a condizione che sussistano i requisiti per la consultazio-
ne previsti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri.

Se non è possibile basare il trasferimento su una di-
sposizione dell’articolo 45 o 46, comprese le disposizioni
sulle norme vincolanti d’impresa, e nessuna delle dero-
ghe in specifiche situazioni a norma del primo comma del
presente paragrafo è applicabile, il trasferimento verso un
paese terzo o un’organizzazione internazionale sia ammes-
so soltanto se non è ripetitivo, riguarda un numero limita-
to di interessati, è necessario per il perseguimento degli
interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento, su
cui non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà del-
l’interessato, e qualora il titolare e del trattamento abbia
valutato tutte le circostanze relative al trasferimento e sulla
base di tale valutazione abbia fornito garanzie adeguate
relativamente alla protezione dei dati personali. Il titolare
del trattamento informa del trasferimento l’autorità di con-
trollo. In aggiunta alla fornitura di informazioni di cui agli
articoli 13 e 14, il titolare del trattamento informa l’inte-
ressato del trasferimento e degli interessi legittimi cogen-
ti perseguiti.

2. Il trasferimento di cui al paragrafo 1, primo com-
ma, lettera g), non può riguardare la totalità dei dati per-
sonali o intere categorie di dati personali contenute nel
registro. Se il registro è destinato a essere consultato da
persone aventi un legittimo interesse, il trasferimento è
ammesso soltanto su richiesta di tali persone o qualora
tali persone ne siano i destinatari.

3. Il primo comma, lettere a), b) e c), e il secondo
comma del paragrafo 1 non si applicano alle attività svol-
te dalle autorità pubbliche nell’esercizio dei pubblici po-
teri.

4. L’interesse pubblico di cui al paragrafo 1, primo
comma, lettera d), è riconosciuto dal diritto dell’Unione o
dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento.

5. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il
diritto dell’Unione o degli Stati membri può, per impor-
tanti motivi di interesse pubblico, fissare espressamente
limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso
un paese terzo o un’organizzazione internazionale. Gli Stati
membri notificano tali disposizioni alla Commissione.

6. Il titolare del trattamento o il responsabile del trat-
tamento attesta nel registro di cui all’articolo 30 la valuta-
zione e le garanzie adeguate di cui al paragrafo 1, secon-
do comma, del presente articolo.

50. Cooperazione internazionale per la protezione
dei dati personali [Vedi C116, C168]. In relazione ai pae-
si terzi e alle organizzazioni internazionali, la Commis-

sione e le autorità di controllo adottano misure appropria-
te per:

a) sviluppare meccanismi di cooperazione inter-
nazionale per facilitare l’applicazione efficace della legi-
slazione sulla protezione dei dati personali;

b) prestare assistenza reciproca a livello interna-
zionale nell’applicazione della legislazione sulla protezio-
ne dei dati personali, in particolare mediante notificazio-
ne, deferimento dei reclami, assistenza alle indagini e
scambio di informazioni, fatte salve garanzie adeguate per
la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertà
fondamentali;

c) coinvolgere le parti interessate pertinenti in di-
scussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione
internazionale nell’applicazione della legislazione sulla
protezione dei dati personali;

d) promuovere lo scambio e la documentazione
delle legislazioni e prassi in materia di protezione dei dati
personali, compresi i conflitti di giurisdizione con paesi
terzi.

CAPO VI
AUTORITÀ DI CONTROLLO INDIPENDENTI

Sezione 1
Indipendenza

51. Autorità di controllo [Vedi C117, C124]. 1. Ogni
Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche
indipendenti siano incaricate di sorvegliare l’applicazio-
ne del presente regolamento al fine di tutelare i diritti e le
libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al
trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati
personali all’interno dell’Unione (l’«autorità di control-
lo»).

2. Ogni autorità di controllo contribuisce alla coe-
rente applicazione del presente regolamento in tutta l’Unio-
ne. A tale scopo, le autorità di controllo cooperano tra loro
e con la Commissione, conformemente al capo VII.

3. Qualora in uno Stato membro siano istituite più
autorità di controllo, detto Stato membro designa l’auto-
rità di controllo che rappresenta tali autorità nel comitato
e stabilisce il meccanismo in base al quale le altre autorità
si conformano alle norme relative al meccanismo di coe-
renza di cui all’articolo 63.

4. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le
disposizioni di legge adottate ai sensi del presente capo al
più tardi entro 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo
ogni successiva modifica.

52. Indipendenza [Vedi C117-C118, C120-C121, C124].
1. Ogni autorità di controllo agisce in piena indipendenza
nell’adempimento dei propri compiti e nell’esercizio dei pro-
pri poteri conformemente al presente regolamento.

2. Nell’adempimento dei rispettivi compiti e nell’eser-
cizio dei rispettivi poteri previsti dal presente regolamen-
to, il membro o i membri di ogni autorità di controllo non
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subiscono pressioni esterne, né dirette, né indirette, e non
sollecitano né accettano istruzioni da alcuno.

3. Il membro o i membri dell’autorità di controllo si
astengono da qualunque azione incompatibile con le loro
funzioni e per tutta la durata del mandato non possono
esercitare alcuna altra attività incompatibile, remunerata
o meno.

4. Ogni Stato membro provvede affinché ogni auto-
rità di controllo sia dotata delle risorse umane, tecniche e
finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per
l’effettivo adempimento dei suoi compiti e l’esercizio dei
propri poteri, compresi quelli nell’ambito dell’assistenza
reciproca, della cooperazione e della partecipazione al
comitato.

5. Ogni Stato membro provvede affinché ogni auto-
rità di controllo selezioni e disponga di proprio persona-
le, soggetto alla direzione esclusiva del membro o dei
membri dell’autorità di controllo interessata.

6. Ogni Stato membro provvede affinché ogni auto-
rità di controllo sia soggetta a un controllo finanziario che
non ne pregiudichi l’indipendenza e disponga di bilanci
annuali, separati e pubblici, che possono far parte del bi-
lancio generale statale o nazionale.

53. Condizioni generali per i membri dell’autorità
di controllo [Vedi C121]. 1. Gli Stati membri dispongono
che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo
sia nominato attraverso una procedura trasparente:

- dal rispettivo parlamento;
- dal rispettivo governo;
- dal rispettivo capo di Stato; oppure
- da un organismo indipendente incaricato della

nomina a norma del diritto dello Stato membro.
2. Ogni membro possiede le qualifiche, l’esperienza

e le competenze, in particolare nel settore della protezio-
ne dei dati personali, richieste per l’esercizio delle sue
funzioni e dei suoi poteri.

3. Il mandato dei membri cessa alla scadenza del ter-
mine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimen-
to d’ufficio, a norma del diritto dello Stato membro inte-
ressato.

4. Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o
se non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio
delle sue funzioni.

54. Norme sull’istituzione dell’autorità di controllo.
1. Ogni Stato membro prevede con legge tutte le condi-
zioni seguenti:

a) l’istituzione di ogni autorità di controllo;
b) le qualifiche e le condizioni di idoneità richie-

ste per essere nominato membro di ogni autorità di con-
trollo;

c) le norme e le procedure per la nomina del mem-
bro o dei membri di ogni autorità di controllo;

d) la durata del mandato del membro o dei mem-
bri di ogni autorità di controllo non inferiore a quattro
anni, salvo per le prime nomine dopo 24 maggio 2016,

alcune delle quali possono avere una durata inferiore qua-
lora ciò sia necessario per tutelare l’indipendenza dell’au-
torità di controllo mediante una procedura di nomina sca-
glionata;

e) l’eventuale rinnovabilità e, in caso positivo, il
numero di rinnovi del mandato del membro o dei membri
di ogni autorità di controllo;

f) le condizioni che disciplinano gli obblighi del
membro o dei membri e del personale di ogni autorità di
controllo, i divieti relativi ad attività, professioni e bene-
fici incompatibili con tali obblighi durante e dopo il man-
dato e le regole che disciplinano la cessazione del rappor-
to di lavoro.

2. Il membro o i membri e il personale di ogni autori-
tà di controllo sono tenuti, in virtù del diritto dell’Unione
o degli Stati membri, al segreto professionale in merito
alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nel-
l’esecuzione dei loro compiti o nell’esercizio dei loro po-
teri, sia durante che dopo il mandato. Per tutta la durata
del loro mandato, tale obbligo del segreto professionale si
applica in particolare alle segnalazioni da parte di perso-
ne fisiche di violazioni del presente regolamento.

Sezione 2
Competenza, compiti e poteri

55. Competenza [Vedi C122-C128]. 1. Ogni autorità
di controllo è competente a eseguire i compiti assegnati e
a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del presente
regolamento nel territorio del rispettivo Stato membro.

2. Se il trattamento è effettuato da autorità pubbliche
o organismi privati che agiscono sulla base dell’articolo
6, paragrafo 1, lettera c) o e), è competente l’autorità di
controllo dello Stato membro interessato. In tal caso, non
si applica l’articolo 56.

3. Le autorità di controllo non sono competenti per il
controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdi-
zionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

56. Competenza dell’autorità di controllo capofila
[Vedi C124-C128, C131, C135-C138]. 1. Fatto salvo l’ar-
ticolo 55, l’autorità di controllo dello stabilimento princi-
pale o dello stabilimento unico del titolare e del tratta-
mento o responsabile del trattamento è competente ad agire
in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti
transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del tratta-
mento o responsabile del trattamento, secondo la proce-
dura di cui all’articolo 60.

2. In deroga al paragrafo 1, ogni autorità di controllo
è competente per la gestione dei reclami a essa proposti o
di eventuali violazioni del presente regolamento se l’og-
getto riguarda unicamente uno stabilimento nel suo Stato
membro o incide in modo sostanziale sugli interessati
unicamente nel suo Stato membro.

3. Nei casi indicati al paragrafo 2 del presente artico-
lo, l’autorità di controllo informa senza indugio l’autorità
di controllo capofila in merito alla questione. Entro un
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termine di tre settimane da quando è stata informata, l’au-
torità di controllo capofila decide se intende o meno trat-
tare il caso secondo la procedura di cui all’articolo 60,
tenendo conto dell’esistenza o meno di uno stabilimento
del titolare del trattamento o responsabile del trattamento
nello Stato membro dell’autorità di controllo che l’ha in-
formata.

4. Qualora l’autorità di controllo capofila decida di
trattare il caso, si applica la procedura di cui all’articolo
60. L’autorità di controllo che ha informato l’autorità di
controllo capofila può presentare a quest’ultima un pro-
getto di decisione. L’autorità di controllo capofila tiene
nella massima considerazione tale progetto nella predi-
sposizione del progetto di decisione di cui all’articolo 60,
paragrafo 3.

5. Nel caso in cui l’autorità di controllo capofila de-
cida di non trattarlo, l’autorità di controllo che ha infor-
mato l’autorità di controllo capofila tratta il caso confor-
memente agli articoli 61 e 62.

6. L’autorità di controllo capofila è l’unico interlo-
cutore del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento in merito al trattamento transfrontaliero effet-
tuato da tale titolare del trattamento o responsabile del
trattamento.

57. Compiti [Vedi C122-C123, C129, C132]. 1. Fatti
salvi gli altri compiti indicati nel presente regolamento,
sul proprio territorio ogni autorità di controllo:

a) sorveglia e assicura l’applicazione del presente
regolamento;

b) promuove la consapevolezza e favorisce la com-
prensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle
garanzie e ai diritti in relazione al trattamento. Sono og-
getto di particolare attenzione le attività destinate specifi-
camente ai minori;

c) fornisce consulenza, a norma del diritto degli
Stati membri, al parlamento nazionale, al governo e ad
altri organismi e istituzioni in merito alle misure legislati-
ve e amministrative relative alla protezione dei diritti e
delle libertà delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento;

d) promuove la consapevolezza dei titolari del trat-
tamento e dei responsabili del trattamento riguardo agli
obblighi imposti loro dal presente regolamento;

e) su richiesta, fornisce informazioni all’interes-
sato in merito all’esercizio dei propri diritti derivanti dal
presente regolamento e, se del caso, coopera a tal fine con
le autorità di controllo di altri Stati membri;

f) tratta i reclami proposti da un interessato, o da
un organismo, un’organizzazione o un’associazione ai
sensi dell’articolo 80, e svolge le indagini opportune sul-
l’oggetto del reclamo e informa il reclamante dello stato e
dell’esito delle indagini entro un termine ragionevole, in
particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un
coordinamento con un’altra autorità di controllo;

g) collabora, anche tramite scambi di informazio-
ni, con le altre autorità di controllo e presta assistenza re-

ciproca al fine di garantire l’applicazione e l’attuazione
coerente del presente regolamento;

h) svolge indagini sull’applicazione del presente re-
golamento, anche sulla base di informazioni ricevute da un’al-
tra autorità di controllo o da un’altra autorità pubblica;

i) sorveglia gli sviluppi che presentano un interes-
se, se e in quanto incidenti sulla protezione dei dati perso-
nali, in particolare l’evoluzione delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione e le prassi commerciali;

j) adotta le clausole contrattuali tipo di cui all’ar-
ticolo 28, paragrafo 8, e all’articolo 46, paragrafo 2, lette-
ra d) [Vedi C81, C108 -C109];

k) redige e tiene un elenco in relazione al requisito
di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai
sensi dell’articolo 35, paragrafo 4;

l) offre consulenza sui trattamenti di cui all’arti-
colo 36, paragrafo 2;

m) incoraggia l’elaborazione di codici di condotta
ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, e fornisce un parere
su tali codici di condotta e approva quelli che forniscono
garanzie sufficienti, a norma dell’articolo 40, paragrafo 5
[Vedi C98];

n) incoraggia l’istituzione di meccanismi di certi-
ficazione della protezione dei dati nonché di sigilli e mar-
chi di protezione dei dati a norma dell’articolo 42, para-
grafo 1, e approva i criteri di certificazione a norma del-
l’articolo 42, paragrafo 5;

o) ove applicabile, effettua un riesame periodico
delle certificazioni rilasciate in conformità dell’articolo
42, paragrafo 7 [Vedi C98];

p) definisce e pubblica i criteri per l’accreditamen-
to di un organismo per il controllo dei codici di condotta
ai sensi dell’articolo 41 e di un organismo di certificazio-
ne ai sensi dell’articolo 43;

q) effettua l’accreditamento di un organismo per
il controllo dei codici di condotta ai sensi dell’articolo 41
e di un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo
43;

r) autorizza le clausole contrattuali e le altre di-
sposizioni di cui all’articolo 46, paragrafo 3 [Vedi C81,
C108-C109];

s) approva le norme vincolanti d’impresa ai sensi
dell’articolo 47 [Vedi C108, C110];

t) contribuisce alle attività del comitato;
u) tiene registri interni delle violazioni del presente

regolamento e delle misure adottate in conformità dell’ar-
ticolo 58, paragrafo 2; e

v) svolge qualsiasi altro compito legato alla prote-
zione dei dati personali.

2. Ogni autorità di controllo agevola la proposizione
di reclami di cui al paragrafo 1, lettera f), tramite misure
quali un modulo per la proposizione dei reclami compila-
bile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi
di comunicazione.

3. Ogni autorità di controllo svolge i propri compiti
senza spese né per l’interessato né, ove applicabile, per il
responsabile della protezione dei dati.
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4. Qualora le richieste siano manifestamente infon-
date o eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo,
l’autorità di controllo può addebitare un contributo spese
ragionevole basato sui costi amministrativi o rifiutarsi di
soddisfare la richiesta. Incombe all’autorità di controllo
dimostrare il carattere manifestamente infondato o ecces-
sivo della richiesta.

58. Poteri [Vedi C122, C129]. 1. Ogni autorità di
controllo ha tutti i poteri di indagine seguenti:

a) ingiungere al titolare del trattamento e al re-
sponsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappre-
sentante del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessiti
per l’esecuzione dei suoi compiti;

b) condurre indagini sotto forma di attività di re-
visione sulla protezione dei dati;

c) effettuare un riesame delle certificazioni rila-
sciate in conformità dell’articolo 42, paragrafo 7;

d) notificare al titolare del trattamento o al respon-
sabile del trattamento le presunte violazioni del presente
regolamento;

e) ottenere, dal titolare del trattamento o dal re-
sponsabile del trattamento, l’accesso a tutti i dati perso-
nali e a tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione
dei suoi compiti; e

f) ottenere accesso a tutti i locali del titolare del
trattamento e del responsabile del trattamento, compresi
tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in con-
formità con il diritto dell’Unione o il diritto processuale
degli Stati membri.

2. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri corretti-
vi seguenti:

a) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamen-
to o al responsabile del trattamento sul fatto che i tratta-
menti previsti possono verosimilmente violare le disposi-
zioni del presente regolamento;

b) rivolgere ammonimenti al titolare e del tratta-
mento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti
abbiano violato le disposizioni del presente regolamento;

c) ingiungere al titolare del trattamento o al re-
sponsabile del trattamento di soddisfare le richieste del-
l’interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal pre-
sente regolamento;

d) ingiungere al titolare del trattamento o al re-
sponsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle
disposizioni del presente regolamento, se del caso, in una
determinata maniera ed entro un determinato termine;

e) ingiungere al titolare del trattamento di comu-
nicare all’interessato una violazione dei dati personali;

f) imporre una limitazione provvisoria o definiti-
va al trattamento, incluso il divieto di trattamento;

g) ordinare la rettifica, la cancellazione di dati
personali o la limitazione del trattamento a norma degli
articoli 16, 17 e 18 e la notificazione di tali misure ai de-
stinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi
dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 19;

h) revocare la certificazione o ingiungere all’organi-
smo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata a
norma degli articoli 42 e 43, oppure ingiungere all’organismo
di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti
per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti;

i) infliggere una sanzione amministrativa pecunia-
ria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle misure di cui
al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzio-
ne delle circostanze di ogni singolo caso; e

j) ordinare la sospensione dei flussi di dati verso
un destinatario in un paese terzo o un’organizzazione in-
ternazionale.

3. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri autoriz-
zativi e consultivi seguenti:

a) fornire consulenza al titolare del trattamento,
secondo la procedura di consultazione preventiva di cui
all’articolo 36;

b) rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta,
pareri destinati al parlamento nazionale, al governo dello
Stato membro, oppure, conformemente al diritto degli Stati
membri, ad altri organismi e istituzioni e al pubblico su
questioni riguardanti la protezione dei dati personali;

c) autorizzare il trattamento di cui all’articolo 36,
paragrafo 5, se il diritto dello Stato membro richiede una
siffatta autorizzazione preliminare;

d) rilasciare un parere sui progetti di codici di con-
dotta e approvarli, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 5;

e) accreditare gli organismi di certificazione a nor-
ma dell’articolo 43;

f) rilasciare certificazioni e approvare i criteri di
certificazione conformemente all’articolo 42, paragrafo 5;

g) adottare le clausole tipo di protezione dei dati
di cui all’articolo 28, paragrafo 8, e all’articolo 46, para-
grafo 2, lettera d);

h) autorizzare le clausole contrattuali di cui all’ar-
ticolo 46, paragrafo 3, lettera a);

i) autorizzare gli accordi amministrativi di cui al-
l’articolo 46, paragrafo 3, lettera b);

j) approvare le norme vincolanti d’impresa ai sen-
si dell’articolo 47.

4. L’esercizio da parte di un’autorità di controllo dei
poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a garan-
zie adeguate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e
il giusto processo, previste dal diritto dell’Unione e degli
Stati membri conformemente alla Carta.

5. Ogni Stato membro dispone per legge che la sua
autorità di controllo abbia il potere di intentare un’azione
o di agire in sede giudiziale o, ove del caso, stragiudiziale
in caso di violazione del presente regolamento per far ri-
spettare le disposizioni dello stesso.

6. Ogni Stato membro può prevedere per legge che la
sua autorità di controllo abbia ulteriori poteri rispetto a
quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. L’esercizio di tali poteri
non pregiudica l’operatività effettiva del capo VII.

59. Relazioni di attività. Ogni autorità di controllo
elabora una relazione annuale sulla propria attività, in cui
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può figurare un elenco delle tipologie di violazioni notifi-
cate e di misure adottate a norma dell’articolo 58, para-
grafo 2. Tali relazioni sono trasmesse al parlamento na-
zionale, al governo e alle altre autorità designate dal dirit-
to dello Stato membro. Esse sono messe a disposizione
del pubblico, della Commissione e del comitato.

CAPO VII
COOPERAZIONE E COERENZA

Sezione 1
Cooperazione

60. Cooperazione tra l’autorità di controllo capofi-
la e le altre autorità di controllo interessate [Vedi C116,
C123-C126, C130, C168]. 1. L’autorità di controllo capo-
fila coopera con le altre autorità di controllo interessate
conformemente al presente articolo nell’impegno per rag-
giungere un consenso. L’autorità di controllo capofila e le
autorità di controllo interessate si scambiano tutte le in-
formazioni utili.

2. L’autorità di controllo capofila può chiedere in
qualunque momento alle altre autorità di controllo inte-
ressate di fornire assistenza reciproca a norma dell’artico-
lo 61 e può condurre operazioni congiunte a norma del-
l’articolo 62, in particolare per lo svolgimento di indagini
o il controllo dell’attuazione di una misura riguardante un
titolare del trattamento o responsabile del trattamento sta-
bilito in un altro Stato membro.

3. L’autorità di controllo capofila comunica senza
indugio le informazioni utili sulla questione alle altre au-
torità di controllo interessate. Trasmette senza indugio alle
altre autorità di controllo interessate un progetto di deci-
sione per ottenere il loro parere e tiene debitamente conto
delle loro opinioni.

4. Se una delle altre autorità di controllo interessate
solleva un’obiezione pertinente e motivata al progetto di
decisione entro un termine di quattro settimane dopo esse-
re stata consultata conformemente al paragrafo 3 del pre-
sente articolo, l’autorità di controllo capofila, ove non dia
seguito all’obiezione pertinente e motivata o ritenga l’obie-
zione non pertinente o non motivata, sottopone la questio-
ne al meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63.

5. L’autorità di controllo capofila, qualora intenda
dare seguito all’obiezione pertinente e motivata sollevata,
trasmette un progetto di decisione riveduto alle altre auto-
rità di controllo interessate per ottenere il loro parere. Tale
progetto di decisione riveduto è soggetto alla procedura di
cui al paragrafo 4 entro un termine di due settimane.

6. Se nessuna delle altre autorità di controllo interes-
sate ha sollevato obiezioni al progetto di decisione trasmesso
dall’autorità di controllo capofila entro il termine di cui ai
paragrafi 4 e 5, si deve considerare che l’autorità di con-
trollo capofila e le autorità di controllo interessate concor-
dano su tale progetto di decisione e sono da esso vincolate.

7. L’autorità di controllo capofila adotta la decisione
e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento

unico del titolare del trattamento o responsabile del trat-
tamento, a seconda dei casi, e informa le altre autorità di
controllo interessate e il comitato la decisione in questio-
ne, compresa una sintesi dei fatti e delle motivazioni per-
tinenti. L’autorità di controllo cui è stato proposto un re-
clamo informa il reclamante riguardo alla decisione.

8. In deroga al paragrafo 7, in caso di archiviazione o
di rigetto di un reclamo, l’autorità di controllo cui è stato
proposto il reclamo adotta la decisione e la notifica al re-
clamante e ne informa il titolare del trattamento.

9. Se l’autorità di controllo capofila e le autorità di
controllo interessate convengono di archiviare o rigettare
parti di un reclamo e di intervenire su altre parti di tale
reclamo, è adottata una decisione separata per ciascuna di
tali parti della questione. L’autorità di controllo capofila
adotta la decisione per la parte riguardante azioni in rela-
zione al titolare del trattamento e la notifica allo stabili-
mento principale o allo stabilimento unico del responsa-
bile del trattamento o del responsabile del trattamento sul
territorio del suo Stato membro e ne informa il reclaman-
te, mentre l’autorità di controllo del reclamante adotta la
decisione per la parte riguardante l’archiviazione o il ri-
getto di detto reclamo, la notifica a detto reclamante e ne
informa il titolare del trattamento o il responsabile del trat-
tamento.

10. Dopo aver ricevuto la notifica della decisione
dell’autorità di controllo capofila a norma dei paragrafi 7
e 9, il titolare del trattamento o responsabile del tratta-
mento adotta le misure necessarie per garantire la confor-
mità alla decisione per quanto riguarda le attività di trat-
tamento nel contesto di tutti i suoi stabilimenti nell’Unio-
ne. Il titolare del trattamento o responsabile del trattamento
notifica le misure adottate per conformarsi alla decisione
all’autorità di controllo capofila, che ne informa le altre
autorità di controllo interessate.

11. Qualora, in circostanze eccezionali, un’autorità
di controllo interessata abbia motivo di ritenere che urga
intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, si
applica la procedura d’urgenza di cui all’articolo 66.

12. L’autorità di controllo capofila e le altre autorità
di controllo interessate si scambiano reciprocamente con
mezzi elettronici, usando un modulo standard, le infor-
mazioni richieste a norma del presente articolo.

61. Assistenza reciproca [Vedi C116, C123, C133,
C167-C168]. 1. Le autorità di controllo si scambiano le
informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine
di attuare e applicare il presente regolamento in maniera
coerente, e mettono in atto misure per cooperare efficace-
mente tra loro. L’assistenza reciproca comprende, in par-
ticolare, le richieste di informazioni e le misure di con-
trollo, quali le richieste di autorizzazioni e consultazioni
preventive e le richieste di effettuare ispezioni e indagini.

2. Ogni autorità di controllo adotta tutte le misure
opportune necessarie per dare seguito alle richieste delle
altre autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e
comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta.
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Tali misure possono consistere, in particolare, nella tra-
smissione di informazioni utili sullo svolgimento di un’in-
dagine.

3. La richiesta di assistenza contiene tutte le infor-
mazioni necessarie, compresi lo scopo e i motivi della ri-
chiesta. Le informazioni scambiate sono utilizzate ai soli
fini per cui sono state richieste.

4. L’autorità di controllo richiesta non deve rifiutare
di dare seguito alla richiesta, salvo che:

a) non sia competente per trattare l’oggetto della
richiesta o per le misure cui deve dare esecuzione; o

b) l’accoglimento della richiesta violi le disposi-
zioni del presente regolamento o il diritto dell’Unione o
dello Stato membro cui è soggetta l’autorità di controllo
che riceve la richiesta.

5. L’autorità di controllo richiesta informa l’autorità
di controllo richiedente dell’esito o, a seconda dei casi,
dei progressi delle misure adottate per rispondere alla ri-
chiesta. L’autorità di controllo richiesta deve fornire le
motivazioni del rigetto della richiesta.

6. Di norma, le autorità di controllo richieste forni-
scono con mezzi elettronici, usando un modulo standard,
le informazioni richieste da altre autorità di controllo.

7. Le autorità di controllo richieste non impongono
alcuna spesa per le misure da loro adottate a seguito di
una richiesta di assistenza reciproca. Le autorità di con-
trollo possono concordare disposizioni di indennizzo re-
ciproco per spese specifiche risultanti dalla prestazione di
assistenza reciproca in circostanze eccezionali.

8. Qualora l’autorità di controllo non fornisca le in-
formazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, en-
tro un mese dal ricevimento della richiesta di un’altra au-
torità di controllo, l’autorità di controllo richiedente può
adottare misure provvisorie nel territorio del suo Stato
membro ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1. Si conside-
ra, in tal caso, che urga intervenire ai sensi dell’articolo
66, paragrafo 1, e che sia necessaria una decisione vinco-
lante d’urgenza da parte del comitato a norma dell’artico-
lo 66, paragrafo 2.

9. La Commissione può, mediante atti di esecuzio-
ne, specificare il formato e le procedure per l’assistenza
reciproca di cui al presente articolo e le modalità per lo
scambio di informazioni con mezzi elettronici tra auto-
rità di controllo e tra le autorità di controllo e il comita-
to, in particolare il modulo standard di cui al paragrafo 6
del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adotta-
ti secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93,
paragrafo 2.

62. Operazioni congiunte delle autorità di controllo
[Vedi C133-C134]. 1. Se del caso, le autorità di controllo
conducono operazioni congiunte, incluse indagini con-
giunte e misure di contrasto congiunte, cui partecipano
membri o personale di autorità di controllo di altri Stati
membri.

2. Qualora il titolare del trattamento o responsabile
del trattamento abbia stabilimenti in vari Stati membri o

qualora esista la probabilità che il trattamento abbia su un
numero significativo di interessati in più di uno Stato mem-
bro un impatto negativo sostanziale, un’autorità di control-
lo di ogni Stato membro in questione ha il diritto di parteci-
pare alle operazioni congiunte. L’autorità di controllo che è
competente conformemente all’articolo 56, paragrafo 1, o
all’articolo 56 paragrafo 4, invita l’autorità di controllo di
ogni Stato membro interessato a partecipare all’operazione
congiunta in questione e risponde senza ritardo alle richie-
ste di partecipazione delle autorità di controllo.

3. Un’autorità di controllo può, in conformità del di-
ritto degli Stati membri e con l’autorizzazione dell’auto-
rità di controllo ospitata, conferire poteri, anche d’indagi-
ne, ai membri o al personale dell’autorità di controllo ospi-
tata che partecipano alle operazioni congiunte o consenti-
re ai membri o al personale dell’autorità di controllo ospi-
tata, nella misura in cui il diritto dello Stato membro del-
l’autorità di controllo ospite lo permette, di esercitare i
loro poteri d’indagine in conformità del diritto dello Stato
membro dell’autorità di controllo ospitata. Tali poteri d’in-
dagine possono essere esercitati unicamente sotto il con-
trollo e in presenza di membri o personale dell’autorità di
controllo ospite. I membri o il personale dell’autorità di
controllo ospitata sono soggetti al diritto dello Stato mem-
bro dell’autorità di controllo ospite.

4. Qualora, in conformità del paragrafo 1, il persona-
le di un’autorità di controllo ospitata operi in un altro Sta-
to membro, lo Stato membro dell’autorità di controllo ospi-
te si assume la responsabilità del suo operato, compreso
l’obbligo di risarcimento, per i danni causati da detto per-
sonale nel corso delle operazioni, conformemente al dirit-
to dello Stato membro nel cui territorio esso opera.

5. Lo Stato membro nel cui territorio sono stati cau-
sati i danni risarcisce tali danni alle condizioni applicabili
ai danni causati dal proprio personale. Lo Stato membro
dell’autorità di controllo ospitata il cui personale ha cau-
sato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro
rimborsa integralmente a tale altro Stato membro importi
corrisposti agli aventi diritto per conto di detti terzi.

6. Fatto salvo l’esercizio dei suoi diritti nei confronti
di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 5, ciascuno Stato
membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chie-
dere a un altro Stato membro il risarcimento dei danni di
cui al paragrafo 4.

7. Qualora sia prevista un’operazione congiunta e
un’autorità di controllo non si conformi entro un mese
all’obbligo di cui al paragrafo 2, seconda frase, del pre-
sente articolo, le altre autorità di controllo possono adot-
tare misure provvisorie nel territorio del loro Stato mem-
bro ai sensi dell’articolo 55. Si considera, in tal caso, che
urga intervenire ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, e
che siano necessari un parere o una decisione vincolante
d’urgenza da parte del comitato a norma dell’articolo 66,
paragrafo 2.

Sezione 2
Coerenza
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63. Meccanismo di coerenza [Vedi C132-C138]. Al
fine di contribuire all’applicazione coerente del presente
regolamento in tutta l’Unione, le autorità di controllo co-
operano tra loro e, se del caso, con la Commissione me-
diante il meccanismo di coerenza stabilito nella presente
sezione.

64. Parere del comitato europeo per la protezione
dei dati [Vedi C135, C136, C138]. 1. Il comitato emette
un parere ove un’autorità di controllo competente intenda
adottare una delle misure in appresso. A tal fine, l’autorità
di controllo competente comunica il progetto di decisione
al comitato, quando la decisione:

a) è finalizzata a stabilire un elenco di trattamenti
soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4;

b) riguarda una questione di cui all’articolo 40,
paragrafo 7, relativa alla conformità al presente regola-
mento di un progetto di codice di condotta o una modifica
o proroga di un codice di condotta;

c) è finalizzata ad approvare i criteri per l’accredi-
tamento di un organismo ai sensi dell’articolo 41, para-
grafo 3, o di un organismo di certificazione ai sensi del-
l’articolo 43, paragrafo 3;

d) è finalizzata a determinare clausole tipo di pro-
tezione dei dati di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettera
d), e all’articolo 28, paragrafo 8 [Vedi C108-C109];

e) è finalizzata ad autorizzare clausole contrattua-
li di cui all’articolo 46, paragrafo 3, lettera a); oppure

f) è finalizzata ad approvare norme vincolanti d’im-
presa ai sensi dell’articolo 47.

2. Qualsiasi autorità di controllo, il presidente del
comitato o la Commissione può richiedere che le questio-
ni di applicazione generale o che producono effetti in più
di uno Stato membro siano esaminate dal comitato al fine
di ottenere un parere, in particolare se un’autorità di con-
trollo competente non si conforma agli obblighi relativi
all’assistenza reciproca ai sensi dell’articolo 61 o alle ope-
razioni congiunte ai sensi dell’articolo 62 [Vedi C132-
134].

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, il comitato emette
un parere sulla questione che gli è stata presentata, purché
non abbia già emesso un parere sulla medesima questio-
ne. Tale parere è adottato entro un termine di otto settima-
ne a maggioranza semplice dei membri del comitato. Tale
termine può essere prorogato di sei settimane, tenendo
conto della complessità della questione. Per quanto riguar-
da il progetto di decisione di cui al paragrafo 1 trasmesso
ai membri del comitato conformemente al paragrafo 5, il
membro che non abbia sollevato obiezioni entro un ter-
mine ragionevole indicato dal presidente è considerato
assentire al progetto di decisione.

4. Senza ingiustificato ritardo, le autorità di control-
lo e la Commissione comunicano per via elettronica, usan-
do un modulo standard, al comitato tutte le informazioni
utili, in particolare, a seconda del caso, una sintesi dei
fatti, il progetto di decisione, i motivi che rendono neces-

saria l’attuazione di tale misura e i pareri delle altre auto-
rità di controllo interessate.

5. Il presidente del comitato informa, senza ingiusti-
ficato ritardo, con mezzi elettronici:

a) i membri del comitato e la Commissione di tutte
le informazioni utili che sono state comunicate al comitato
con modulo standard. Se necessario, il segretariato del co-
mitato fornisce una traduzione delle informazioni utili; e

b) l’autorità di controllo di cui, secondo i casi, ai
paragrafi 1 e 2, e la Commissione in merito al parere, che
rende pubblico.

6. L’autorità di controllo competente si astiene dal-
l’adottare il suo progetto di decisione di cui al paragrafo 1
entro il termine di cui al paragrafo 3.

7. L’autorità di controllo di cui al paragrafo 1 tiene
nella massima considerazione il parere del comitato e,
entro due settimane dal ricevimento del parere, comunica
per via elettronica, usando un modulo standard, al presi-
dente del comitato se intende mantenere o modificare il
progetto di decisione e, se del caso, il progetto di decisio-
ne modificato.

8. Se entro il termine di cui al paragrafo 7 del presen-
te articolo l’autorità di controllo interessata informa il pre-
sidente del comitato, fornendo le pertinenti motivazioni,
che non intende conformarsi al parere del comitato, in tutto
o in parte, si applica l’articolo 65, paragrafo 1.

65. Composizione delle controversie da parte del
comitato [Vedi C135-C138, C143]. 1. Al fine di assicura-
re l’applicazione corretta e coerente del presente regola-
mento nei singoli casi, il comitato adotta una decisione
vincolante nei seguenti casi:

a) se, in un caso di cui all’articolo 60, paragrafo 4,
un’autorità di controllo interessata ha sollevato un’obie-
zione pertinente e motivata a un progetto di decisione del-
l’autorità capofila o l’autorità capofila ha rigettato tale
obiezione in quanto non pertinente o non motivata. La
decisione vincolante riguarda tutte le questioni oggetto
dell’obiezione pertinente e motivata, in particolare se sus-
sista una violazione del presente regolamento;

b) se vi sono opinioni contrastanti in merito alla
competenza delle autorità di controllo interessate per lo
stabilimento principale;

c) se un’autorità di controllo competente non ri-
chiede il parere del comitato nei casi di cui all’articolo
64, paragrafo 1, o non si conforma al parere del comitato
emesso a norma dell’articolo 64. In tal caso qualsiasi au-
torità di controllo interessata o la Commissione può co-
municare la questione al comitato.

2. La decisione di cui al paragrafo 1 è adottata entro
un mese dal deferimento della questione da parte di una
maggioranza di due terzi dei membri del comitato. Tale
termine può essere prorogato di un mese, in considerazio-
ne della complessità della questione. La decisione di cui
al paragrafo 1 è motivata e trasmessa all’autorità di con-
trollo capofila e a tutte le autorità di controllo interessate
ed è per esse vincolante.
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3. Qualora non sia stato in grado di adottare una de-
cisione entro i termini di cui al paragrafo 2, il comitato
adotta la sua decisione entro due settimane dalla scadenza
del secondo mese di cui al paragrafo 2, a maggioranza
semplice dei membri del comitato. In caso di parità di voti
dei membri del comitato, prevale il voto del presidente.

4. Le autorità di controllo interessate non adottano
una decisione sulla questione sottoposta al comitato a
norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 2
e 3.

5. Il presidente del comitato notifica senza ingiustifi-
cato ritardo alle autorità di controllo interessate la deci-
sione di cui al paragrafo 1 e ne informa la Commissione.
La decisione è pubblicata senza ritardo sul sito web del
comitato dopo che l’autorità di controllo ha notificato la
decisione definitiva di cui al paragrafo 6.

6. L’autorità di controllo capofila o, se del caso, l’au-
torità di controllo a cui è stato proposto il reclamo adotta
la sua decisione definitiva in base alla decisione di cui al
paragrafo 1 del presente articolo senza ingiustificato ri-
tardo e al più tardi entro un mese dalla notifica della deci-
sione da parte del comitato. L’autorità di controllo capofi-
la o, se del caso, l’autorità di controllo a cui è stato propo-
sto il reclamo, informa il comitato circa la data in cui la
decisione definitiva è notificata rispettivamente al titola-
re del trattamento o al responsabile del trattamento e al-
l’interessato. La decisione definitiva delle autorità di con-
trollo interessate è adottata ai sensi dell’articolo 60, para-
grafi 7, 8 e 9. La decisione finale fa riferimento alla deci-
sione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e precisa
che la decisione di cui a tale paragrafo sarà pubblicata sul
sito web del comitato conformemente al paragrafo 5 del
presente articolo. La decisione finale deve accludere la
decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

66. Procedura d’urgenza [Vedi C135-C138]. 1. In
circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga interve-
nire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati,
un’autorità di controllo interessata può, in deroga al mec-
canismo di coerenza di cui agli articoli 63, 64 e 65, o alla
procedura di cui all’articolo 60, adottare immediatamente
misure provvisorie intese a produrre effetti giuridici nel
proprio territorio, con un periodo di validità determinato
che non supera i tre mesi. L’autorità di controllo comuni-
ca senza ritardo tali misure e la motivazione della loro
adozione alle altre autorità di controllo interessate, al co-
mitato e alla Commissione.

2. Qualora abbia adottato una misura ai sensi del pa-
ragrafo 1 e ritenga che urga adottare misure definitive,
l’autorità di controllo può chiedere un parere d’urgenza o
una decisione vincolante d’urgenza del comitato, moti-
vando tale richiesta.

3. Qualsiasi autorità di controllo può chiedere un
parere d’urgenza o una decisione vincolante d’urgenza, a
seconda dei casi, del comitato qualora un’autorità di con-
trollo competente non abbia adottato misure adeguate in
una situazione in cui urge intervenire per proteggere i di-

ritti e le libertà degli interessati, motivando la richiesta di
tale parere o decisione, in particolare l’urgenza dell’inter-
vento.

4. In deroga all’articolo 64, paragrafo 3, e all’artico-
lo 65, paragrafo 2, il parere d’urgenza o la decisione vin-
colante d’urgenza di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente
articolo sono adottati entro due settimane a maggioranza
semplice dei membri del comitato.

67. Scambio di informazioni [Vedi C116, C135-C138,
C167-C168]. La Commissione può adottare atti di esecu-
zione di portata generale per specificare le modalità per lo
scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di
controllo e tra le autorità di controllo e il comitato, in par-
ticolare il modulo standard di cui all’articolo 64.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la pro-
cedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.

Sezione 3
Comitato europeo per la protezione dei dati

68. Comitato europeo per la protezione dei dati [Vedi
C139]. 1. Il comitato europeo per la protezione dei dati
(«comitato») è istituito quale organismo dell’Unione ed è
dotato di personalità giuridica.

2. Il comitato è rappresentato dal suo presidente.
3. Il comitato è composto dalla figura di vertice di

un’autorità di controllo per ciascuno Stato membro e dal
garante europeo della protezione dei dati, o dai rispettivi
rappresentanti.

4. Qualora, in uno Stato membro, più autorità di control-
lo siano incaricate di sorvegliare l’applicazione delle disposi-
zioni del presente regolamento, è designato un rappresentante
comune conformemente al diritto di tale Stato membro.

5. La Commissione ha il diritto di partecipare alle atti-
vità e alle riunioni del comitato senza diritto di voto. La Com-
missione designa un rappresentante. Il presidente del comi-
tato comunica alla Commissione le attività del comitato.

6. Nei casi di cui all’articolo 65, il garante europeo
della protezione dei dati ha diritto di voto solo per deci-
sioni che riguardano principi e norme applicabili a istitu-
zioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione che corrispon-
dono nella sostanza a quelli del presente regolamento.

69. Indipendenza [Vedi C139]. 1. Nell’esecuzione dei
suoi compiti o nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi degli
articoli 70 e 71, il comitato opera con indipendenza.

2. Fatte salve le richieste della Commissione di cui
all’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 70,
paragrafo 2, nell’esecuzione dei suoi compiti o nell’eser-
cizio dei suoi poteri il comitato non sollecita né accetta
istruzioni da alcuno.

70. Compiti del comitato [Vedi C139]. 1. Il comitato
garantisce l’applicazione coerente del presente regolamen-
to. A tal fine, il comitato, di propria iniziativa o, se del
caso, su richiesta della Commissione, in particolare:
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a) sorveglia il presente regolamento e ne assicura
l’applicazione corretta nei casi previsti agli articoli 64 e
65 fatti salvi i compiti delle autorità nazionali di control-
lo;

b) fornisce consulenza alla Commissione in meri-
to a qualsiasi questione relativa alla protezione dei dati
personali nell’Unione, comprese eventuali proposte di
modifica del presente regolamento;

c) fornisce consulenza alla Commissione sul for-
mato e le procedure per lo scambio di informazioni tra
titolari del trattamento, responsabili del trattamento e au-
torità di controllo in merito alle norme vincolanti d’im-
presa [Vedi C116, C168];

d) pubblica linee guida, raccomandazioni e miglio-
ri prassi in materia di procedure per la cancellazione di
link, copie o riproduzioni di dati personali dai servizi di
comunicazione accessibili al pubblico di cui all’articolo
17, paragrafo 2;

e) esamina, di propria iniziativa o su richiesta di
uno dei suoi membri o della Commissione, qualsiasi que-
stione relativa all’applicazione del presente regolamento
e pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi
al fine di promuovere l’applicazione coerente del presen-
te regolamento;

f) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori
pratiche conformemente alla lettera e) del presente para-
grafo, per specificare ulteriormente i criteri e le condizio-
ni delle decisioni basate sulla profilazione ai sensi del-
l’articolo 22, paragrafo 2;

g) pubblica linee guida, raccomandazioni e miglio-
ri prassi conformemente alla lettera e) del presente para-
grafo, per accertare la violazione di dati personali e deter-
minare l’ingiustificato ritardo di cui all’articolo 33, para-
grafi 1 e 2, e le circostanze particolari in cui il titolare del
trattamento o il responsabile del trattamento è tenuto a
notificare la violazione dei dati personali;

h) pubblica linee guida, raccomandazioni e miglio-
ri prassi conformemente alla lettera e) del presente para-
grafo, relative alle circostanze in cui una violazione dei
dati personali è suscettibile di presentare un rischio ele-
vato per i diritti e le libertà delle persone fisiche di cui
all’articolo 34, paragrafo 1;

i) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori
prassi conformemente alla lettera e) del presente paragra-
fo, al fine di specificare ulteriormente i criteri e i requisiti
dei trasferimenti di dati personali basati sulle norme vin-
colanti d’impresa applicate, rispettivamente, dai titolari
del trattamento e dai responsabili del trattamento, nonché
gli ulteriori requisiti per assicurare la protezione dei dati
personali degli interessati di cui all’articolo 47;

j) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori
prassi conformemente alla lettera e) del presente paragra-
fo, al fine di specificare ulteriormente i criteri e i requisiti
dei trasferimenti di dati personali sulla base dell’articolo
49, paragrafo 1;

k) elabora per le autorità di controllo linee guida
riguardanti l’applicazione delle misure di cui all’articolo

58, paragrafi 1, 2 e 3, e la previsione delle sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie ai sensi dell’articolo 83;

l) valuta l’applicazione pratica delle linee guida,
raccomandazioni e migliori prassi di cui alle lettere e) e f);

m) pubblica linee guida, raccomandazioni e mi-
gliori prassi conformemente alla lettera e) del presente
paragrafo, per stabilire procedure comuni per le segnala-
zioni da parte di persone fisiche di violazioni del presente
regolamento ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2;

n) incoraggia l’elaborazione di codici di condotta
e l’istituzione di meccanismi di certificazione della prote-
zione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei
dati ai sensi degli articoli 40 e 42;

o) effettua l’accreditamento di organismi di certi-
ficazione e il suo riesame periodico a norma dell’articolo
43 e tiene un registro pubblico di organismi accreditati a
norma dell’articolo 43, paragrafo 6, e dei titolari o respon-
sabili del trattamento accreditati, stabiliti in paesi terzi a
norma dell’articolo 42, paragrafo 7;

p) specifica i requisiti di cui all’articolo 43, para-
grafo 3, ai fini dell’accreditamento degli organismi di cer-
tificazione ai sensi dell’articolo 42;

q) fornisce alla Commissione un parere in merito
ai requisiti di certificazione di cui all’articolo 43, para-
grafo 8;

r) fornisce alla Commissione un parere in merito
alle icone di cui all’articolo 12, paragrafo 7;

s) fornisce alla Commissione un parere per valu-
tare l’adeguatezza del livello di protezione in un paese
terzo o in un’organizzazione internazionale, così come per
valutare se il paese terzo, il territorio o uno o più settori
specifici all’interno di tale paese terzo, o l’organizzazio-
ne internazionale non assicurino più un livello adeguato
di protezione. A tal fine, la Commissione fornisce al co-
mitato tutta la documentazione necessaria, inclusa la cor-
rispondenza con il governo del paese terzo, con riguardo
a tale paese terzo, territorio o settore specifico, o con l’or-
ganizzazione internazionale;

t) emette pareri sui progetti di decisione delle au-
torità di controllo conformemente al meccanismo di coe-
renza di cui all’articolo 64, paragrafo 1, e sulle questioni
presentate conformemente all’articolo 64, paragrafo 2, ed
emette decisioni vincolanti ai sensi dell’articolo 65, an-
che nei casi di cui all’articolo 66;

u) promuove la cooperazione e l’effettivo scam-
bio di informazioni e prassi tra le autorità di controllo a
livello bilaterale e multilaterale [Vedi C116, C168];

v) promuove programmi comuni di formazione e
facilita lo scambio di personale tra le autorità di controllo
e, se del caso, con le autorità di controllo di paesi terzi o
di organizzazioni internazionali [Vedi C116, C168];

w) promuove lo scambio di conoscenze e docu-
mentazione sulla legislazione e sulle prassi in materia di
protezione dei dati tra autorità di controllo di tutto il mon-
do [Vedi C116, C168];

x) emette pareri sui codici di condotta redatti a
livello di Unione a norma dell’articolo 40, paragrafo 9; e
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y) tiene un registro elettronico, accessibile al pub-
blico, delle decisioni adottate dalle autorità di controllo e
dalle autorità giurisdizionali su questioni trattate nell’am-
bito del meccanismo di coerenza.

2. Qualora chieda consulenza al comitato, la Com-
missione può indicare un termine, tenuto conto dell’ur-
genza della questione.

3. Il comitato trasmette pareri, linee guida, raccoman-
dazioni e migliori prassi alla Commissione e al comitato
di cui all’articolo 93, e li pubblica.

4. Se del caso, il comitato consulta le parti interessa-
te e offre loro la possibilità di esprimere commenti entro
un termine ragionevole. Fatto salvo l’articolo 76, il comi-
tato rende pubblici i risultati della procedura di consulta-
zione.

71. Relazioni. 1. Il comitato redige una relazione an-
nuale sulla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento nell’Unione e, se del caso, nei paesi terzi e
nelle organizzazioni internazionali. La relazione è pub-
blicata ed è trasmessa al Parlamento europeo, al Consi-
glio e alla Commissione.

2. La relazione annuale include la valutazione del-
l’applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni
e migliori prassi di cui all’articolo 70, paragrafo 1, lettera
l), nonché delle decisioni vincolanti di cui all’articolo 65.

72. Procedura. 1. Il comitato decide a maggioranza
semplice dei suoi membri, salvo se diversamente previsto
dal presente regolamento.

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno
deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri e
stabilisce le modalità del proprio funzionamento.

73. Presidente. 1. Il comitato elegge un presidente e
due vicepresidenti tra i suoi membri a maggioranza sem-
plice.

2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato
di cinque anni, rinnovabile una volta.

74. Compiti del presidente [Vedi C139]. 1. Il presi-
dente ha il compito di:

a) convocare le riunioni del comitato e stabilirne
l’ordine del giorno;

b) notificare le decisioni adottate dal comitato a
norma dell’articolo 65 all’autorità di controllo capofila e
alle autorità di controllo interessate;

c) assicurare l’esecuzione tempestiva dei compiti
del comitato, in particolare in relazione al meccanismo di
coerenza di cui all’articolo 63.

2. Il comitato europeo stabilisce nel proprio regola-
mento interno la ripartizione dei compiti tra presidente e
vicepresidenti.

75. Segreteria [Vedi C140]. 1. Il comitato dispone di
una segreteria messa a disposizione dal garante europeo
della protezione dei dati.

2. La segreteria svolge i propri compiti seguendo
esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato.

3. Il personale del garante europeo della protezione dei
dati coinvolto nell’assolvimento dei compiti attribuiti al co-
mitato dal presente regolamento è soggetto a linee gerarchiche
separate rispetto al personale coinvolto nello svolgimento dei
compiti attribuiti al garante europeo della protezione dei dati.

4. Se del caso, il comitato e il garante europeo della
protezione dei dati stabiliscono e pubblicano un protocol-
lo d’intesa che attua il presente articolo, stabilisce i termi-
ni della loro cooperazione e si applica al personale del
garante europeo della protezione dei dati coinvolto nel-
l’assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal pre-
sente regolamento.

5. La segreteria presta assistenza in materia di anali-
si, amministrativa e logistica al comitato.

6. La segreteria è incaricata in particolare:
a) della gestione ordinaria del comitato;
b) della comunicazione tra i membri del comitato,

il suo presidente e la Commissione;
c) della comunicazione con le altre istituzioni e il

pubblico;
d) dell’uso di mezzi elettronici per la comunica-

zione interna ed esterna;
e) della traduzione delle informazioni rilevanti;
f) della preparazione delle riunioni del comitato e

del relativo seguito;
g) della preparazione, redazione e pubblicazione dei

pareri, delle decisioni sulla composizione delle controversie
tra le autorità di controllo e di altri testi adottati dal comitato.

76. Riservatezza. 1. Se il comitato europeo lo ritiene
necessario, le sue deliberazioni hanno carattere riservato,
come previsto dal suo regolamento interno.

2. L’accesso ai documenti trasmessi ai membri del
comitato, agli esperti e ai rappresentanti di terzi è disci-
plinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio.

CAPO VIII
MEZZI DI RICORSO, RESPONSABILITÀ E SANZIONI

77. Diritto di proporre reclamo all’autorità di con-
trollo [Vedi C141]. 1. Fatto salvo ogni altro ricorso am-
ministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che
il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamen-
to ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di con-
trollo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede
abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata
la presunta violazione.

2. L’autorità di controllo a cui è stato proposto il re-
clamo informa il reclamante dello stato o dell’esito del
reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizio-
nale ai sensi dell’articolo 78.

78. Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei
confronti dell’autorità di controllo [Vedi C141, C143]. 1.
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Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiu-
diziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di pro-
porre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una de-
cisione giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo
che la riguarda.

2. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto di propor-
re un ricorso giurisdizionale effettivo qualora l’autorità di
controllo che sia competente ai sensi degli articoli 55 e 56
non tratti un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello
stato o dell’esito del reclamo proposto ai sensi dell’arti-
colo 77.

3. Le azioni nei confronti dell’autorità di controllo
sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello
Stato membro in cui l’autorità di controllo è stabilita.

4. Qualora siano promosse azioni avverso una deci-
sione di un’autorità di controllo che era stata preceduta da
un parere o da una decisione del comitato nell’ambito del
meccanismo di coerenza, l’autorità di controllo trasmette
tale parere o decisione all’autorità giurisdizionale.

79. Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei
confronti del titolare del trattamento o del responsabile
del trattamento [Vedi C141, C143, C145, C147]. 1. Fatto
salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale
disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a
un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77, ogni in-
teressato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdiziona-
le effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a nor-
ma del presente regolamento siano stati violati a seguito
di un trattamento.

2. Le azioni nei confronti del titolare del trattamento
o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi
alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il
titolare del trattamento o il responsabile del trattamento
ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono
essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello
Stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente,
salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento sia un’autorità pubblica di uno Stato membro
nell’esercizio dei pubblici poteri.

80. Rappresentanza degli interessati [Vedi C142]. 1.
L’interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo,
un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lu-
cro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di
uno Stato membro, i cui obiettivi statutari siano di pub-
blico interesse e che siano attivi nel settore della protezio-
ne dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo
alla protezione dei dati personali, di proporre il reclamo
per suo conto e di esercitare per suo conto i diritti di cui
agli articoli 77, 78 e 79 nonché, se previsto dal diritto
degli Stati membri, il diritto di ottenere il risarcimento di
cui all’articolo 82.

2. Gli Stati membri possono prevedere che un orga-
nismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo
1 del presente articolo, indipendentemente dal mandato

conferito dall’interessato, abbia il diritto di proporre, in
tale Stato membro, un reclamo all’autorità di controllo
competente, e di esercitare i diritti di cui agli articoli 78 e
79, qualora ritenga che i diritti di cui un interessato gode a
norma del presente regolamento siano stati violati in se-
guito al trattamento.

81. Sospensione delle azioni [Vedi  C144, C147]. 1.
L’autorità giurisdizionale competente di uno Stato mem-
bro che venga a conoscenza di azioni riguardanti lo stesso
oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare
del trattamento o dello stesso responsabile del trattamen-
to pendenti presso un’autorità giurisdizionale in un altro
Stato membro, prende contatto con tale autorità giurisdi-
zionale nell’altro Stato membro per confermare l’esisten-
za delle azioni.

2. Qualora azioni riguardanti lo stesso oggetto relati-
vamente al trattamento dello stesso titolare del trattamen-
to o dello stesso responsabile del trattamento siano pen-
denti presso un’autorità giurisdizionale in un altro Stato
membro, qualunque autorità giurisdizionale competente
successivamente adita può sospendere le azioni.

3. Se tali azioni sono pendenti in primo grado, qua-
lunque autorità giurisdizionale successivamente adita può
parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta
di una delle parti a condizione che l’autorità giurisdizio-
nale adita per prima sia competente a conoscere delle do-
mande proposte e la sua legge consenta la riunione dei
procedimenti.

82. Diritto al risarcimento e responsabilità [Vedi
C142, C146, C147]. 1. Chiunque subisca un danno mate-
riale o immateriale causato da una violazione del presente
regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del
danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del
trattamento.

2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamen-
to risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che
violi il presente regolamento. Un responsabile del tratta-
mento risponde per il danno causato dal trattamento solo
se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamen-
to specificatamente diretti ai responsabili del trattamento
o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legit-
time istruzioni del titolare del trattamento.

3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trat-
tamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del pa-
ragrafo 2 se dimostra che l’evento dannoso non gli è in
alcun modo imputabile [Vedi C79, C146].

4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili
del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento
e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso
trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsa-
bili dell’eventuale danno causato dal trattamento, ogni ti-
tolare del trattamento o responsabile del trattamento è re-
sponsabile in solido per l’intero ammontare del danno, al
fine di garantire il risarcimento effettivo dell’interessato
[Vedi C79, C146-C147].

§ 33.1



360APPENDICE DI AGGIORNAMENTO

5. Qualora un titolare del trattamento o un responsa-
bile del trattamento abbia pagato, conformemente al para-
grafo 4, l’intero risarcimento del danno, tale titolare del
trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di
reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili
del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte
del risarcimento corrispondente alla loro parte di respon-
sabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui
al paragrafo 2.

6. Le azioni legali per l’esercizio del diritto di otte-
nere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle
autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello
Stato membro di cui all’articolo 79, paragrafo 2.

83. Condizioni generali per infliggere sanzioni am-
ministrative pecuniarie [Vedi C148, C150-C152]. 1. Ogni
autorità di controllo provvede affinché le sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo
in relazione alle violazioni del presente regolamento di
cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso effetti-
ve, proporzionate e dissuasive.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflit-
te, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in
aggiunta alle misure di cui all’articolo 58, paragrafo 2,
lettere da a) a h) e j), o in luogo di tali misure. Al momen-
to di decidere se infliggere una sanzione amministrativa
pecuniaria e di fissare l’ammontare della stessa in ogni
singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi:

a) la natura, la gravità e la durata della violazione
tenendo in considerazione la natura, l’oggetto o a finalità
del trattamento in questione nonché il numero di interes-
sati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;

b) il carattere doloso o colposo della violazione;
c) le misure adottate dal titolare del trattamento o

dal responsabile del trattamento per attenuare il danno
subito dagli interessati;

d) il grado di responsabilità del titolare del tratta-
mento o del responsabile del trattamento tenendo conto
delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto
ai sensi degli articoli 25 e 32;

e) eventuali precedenti violazioni pertinenti com-
messe dal titolare del trattamento o dal responsabile del
trattamento;

f) il grado di cooperazione con l’autorità di con-
trollo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne
i possibili effetti negativi;

g) le categorie di dati personali interessate dalla
violazione;

h) la maniera in cui l’autorità di controllo ha pre-
so conoscenza della violazione, in particolare se e in che
misura il titolare del trattamento o il responsabile del trat-
tamento ha notificato la violazione;

i) qualora siano stati precedentemente disposti
provvedimenti di cui all’articolo 58, paragrafo 2, nei con-
fronti del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento in questione relativamente allo stesso ogget-
to, il rispetto di tali provvedimenti;

j) l’adesione ai codici di condotta approvati ai sensi
dell’articolo 40 o ai meccanismi di certificazione appro-
vati ai sensi dell’articolo 42; e

k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti
applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefi-
ci finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o
indirettamente, quale conseguenza della violazione.

3. Se, in relazione allo stesso trattamento o a tratta-
menti collegati, un titolare del trattamento o un responsa-
bile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposi-
zioni del presente regolamento, l’importo totale della san-
zione amministrativa pecuniaria non supera l’importo spe-
cificato per la violazione più grave.

4. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle
disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrati-
ve pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese,
fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell’eser-
cizio precedente, se superiore:

a) gli obblighi del titolare del trattamento e del
responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11,
da 25 a 39, 42 e 43;

b) gli obblighi dell’organismo di certificazione a
norma degli articoli 42 e 43;

c) gli obblighi dell’organismo di controllo a nor-
ma dell’articolo 41, paragrafo 4;

5. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle
disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrati-
ve pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese,
fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’eser-
cizio precedente, se superiore:

a) i principi di base del trattamento, comprese le
condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5,
6, 7 e 9;

b) i diritti degli interessati a norma degli articoli
da 12 a 22;

c) i trasferimenti di dati personali a un destinata-
rio in un paese terzo o un’organizzazione internazionale a
norma degli articoli da 44 a 49;

d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni de-
gli Stati membri adottate a norma del capo IX;

e) l’inosservanza di un ordine, di una limitazione
provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di
sospensione dei flussi di dati dell’autorità di controllo ai
sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in
violazione dell’articolo 58, paragrafo 1.

6. In conformità del paragrafo 2 del presente artico-
lo, l’inosservanza di un ordine da parte dell’autorità di
controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 2, è soggetta a
sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR,
o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale
annuo dell’esercizio precedente, se superiore.

7. Fatti salvi i poteri correttivi delle autorità di con-
trollo a norma dell’articolo 58, paragrafo 2, ogni Stato
membro può prevedere norme che dispongano se e in quale
misura possono essere inflitte sanzioni amministrative
pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici isti-
tuiti in tale Stato membro.
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8. L’esercizio da parte dell’autorità di controllo dei
poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a garan-
zie procedurali adeguate in conformità del diritto del-
l’Unione e degli Stati membri, inclusi il ricorso giurisdi-
zionale effettivo e il giusto processo.

9. Se l’ordinamento giuridico dello Stato membro non
prevede sanzioni amministrative pecuniarie, il presente
articolo può essere applicato in maniera tale che l’azione
sanzionatoria sia avviata dall’autorità di controllo com-
petente e la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle compe-
tenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel con-
tempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano ef-
fetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie
irrogate dalle autorità di controllo. In ogni caso, le san-
zioni pecuniarie irrogate sono effettive, proporzionate e
dissuasive. Tali Stati membri notificano alla Commissio-
ne le disposizioni di legge adottate a norma del presente
paragrafo al più tardi entro 25 maggio 2018 e comunicano
senza ritardo ogni successiva modifica.

84. Sanzioni [Vedi C149, C152]. 1. Gli Stati membri
stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le vio-
lazioni del presente regolamento in particolare per le vio-
lazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie
a norma dell’articolo 83, e adottano tutti i provvedimenti
necessari per assicurarne l’applicazione. Tali sanzioni de-
vono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le
disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 al
più tardi entro 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo
ogni successiva modifica.

CAPO IX
DISPOSIZIONI RELATIVE A

SPECIFICHE SITUAZIONI DI TRATTAMENTO

85. Trattamento e libertà d’espressione e di infor-
mazione [Vedi C4, C65, C153]. 1. Il diritto degli Stati
membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi
del presente regolamento con il diritto alla libertà d’espres-
sione e di informazione, incluso il trattamento a scopi gior-
nalistici o di espressione accademica, artistica o lettera-
ria.

2. Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornali-
stici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli
Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai
capi II (principi), III (diritti dell’interessato), IV (titolare
del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasfe-
rimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazio-
ni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti),
VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni
di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per con-
ciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la li-
bertà d’espressione e di informazione.

3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le
disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e
comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

86. Trattamento e accesso del pubblico ai documenti
ufficiali [Vedi C154]. I dati personali contenuti in docu-
menti ufficiali in possesso di un’autorità pubblica o di un
organismo pubblico o privato per l’esecuzione di un com-
pito svolto nell’interesse pubblico possono essere comu-
nicati da tale autorità o organismo conformemente al di-
ritto dell’Unione o degli Stati membri cui l’autorità pub-
blica o l’organismo pubblico sono soggetti, al fine di con-
ciliare l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il
diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del pre-
sente regolamento.

87. Trattamento del numero di identificazione nazio-
nale. Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le
condizioni specifiche per il trattamento di un numero di
identificazione nazionale o di qualsiasi altro mezzo d’iden-
tificazione d’uso generale. In tal caso, il numero di identi-
ficazione nazionale o qualsiasi altro mezzo d’identifica-
zione d’uso generale sono utilizzati soltanto in presenza
di garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessa-
to conformemente al presente regolamento.

88. Trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di
lavoro [Vedi C52, C127, C155]. 1. Gli Stati membri pos-
sono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi,
norme più specifiche per assicurare la protezione dei di-
ritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati per-
sonali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro,
in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del
contratto di lavoro, compreso l’adempimento degli obbli-
ghi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestio-
ne, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e
diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro,
protezione della proprietà del datore di lavoro o del clien-
te e ai fini dell’esercizio e del godimento, individuale o
collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro,
nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Tali norme includono misure appropriate e speci-
fiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi
legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in par-
ticolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamen-
to, il trasferimento di dati personali nell’ambito di un grup-
po imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge
un’attività economica comune e i sistemi di monitoraggio
sul posto di lavoro.

3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le
disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 en-
tro 25 maggio 2018 e comunica senza ritardo ogni succes-
siva modifica.

89. Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini
di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scienti-
fica o storica o a fini statistici [Vedi C33, C156-C163]. 1.
Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interes-
se, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è sog-
getto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’inte-
ressato, in conformità del presente regolamento. Tali ga-
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ranzie assicurano che siano state predisposte misure tec-
niche e organizzative, in particolare al fine di garantire il
rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali
misure possono includere la pseudonimizzazione, purché
le finalità in questione possano essere conseguite in tal
modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trat-
tamento ulteriore che non consenta o non consenta più di
identificare l’interessato, tali finalità devono essere con-
seguite in tal modo.

2. Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici, il diritto dell’Unio-
ne o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di
cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve le condizioni e
le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nel-
la misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibi-
le o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle
finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conse-
guimento di dette finalità.

3. Se i dati personali sono trattati per finalità di ar-
chiviazione nel pubblico interesse, il diritto dell’Unione
o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di
cui agli articoli 15, 16, 18, 19, 20 e 21, fatte salve le con-
dizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente ar-
ticolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere
impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento
delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al
conseguimento di dette finalità.

4. Qualora il trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3 fun-
ga allo stesso tempo a un altro scopo, le deroghe si appli-
cano solo al trattamento per le finalità di cui ai medesimi
paragrafi.

90. Obblighi di segretezza [Vedi C164]. 1. Gli Stati
membri possono adottare norme specifiche per stabilire i
poteri delle autorità di controllo di cui all’articolo 58, pa-
ragrafo 1, lettere e) e f), in relazione ai titolari del tratta-
mento o ai responsabili del trattamento che sono soggetti,
ai sensi del diritto dell’Unione o degli Stati membri o di
norme stabilite dagli organismi nazionali competenti, al
segreto professionale o a un obbligo di segretezza equiva-
lente, ove siano necessarie e proporzionate per conciliare
il diritto alla protezione dei dati personali e l’obbligo di
segretezza. Tali norme si applicano solo ai dati personali
che il titolare del trattamento o il responsabile del tratta-
mento ha ricevuto o ha ottenuto in seguito a un’attività
protetta da tale segreto professionale.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le
norme adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi entro
25 maggio 2018 e comunica senza ritardo ogni successiva
modifica.

91. Norme di protezione dei dati vigenti presso chie-
se e associazioni religiose [Vedi C55, C165]. 1. Qualora
in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità
religiose applichino, al momento dell’entrata in vigore del
presente regolamento, corpus completi di norme a tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento, tali cor-

pus possono continuare ad applicarsi purché siano resi
conformi al presente regolamento.

2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano
i corpus completi di norme di cui al paragrafo 1 del pre-
sente articolo sono soggette al controllo di un’autorità di
controllo indipendente che può essere specifica, purché
soddisfi le condizioni di cui al capo VI del presente rego-
lamento.

CAPO X
ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

92. Esercizio della delega. 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni sta-
bilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all’articolo 12, paragra-
fo 8, e all’articolo 43, paragrafo 8, è conferita alla Com-
missione per un periodo indeterminato a decorrere 24
maggio 2016.

3. La delega di potere di cui all’articolo 12, paragra-
fo 8, e all’articolo 43, paragrafo 8, può essere revocata in
qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consi-
glio. La decisione di revoca pone fine alla delega di pote-
re ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione nel-
la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data
successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità
degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commis-
sione ne dà contestualmente notifica al Parlamento euro-
peo e al Consiglio.

5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12,
paragrafo 8, e all’articolo 43, paragrafo 8, entra in vigore
solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno
sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data
in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scaden-
za di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consi-
glio hanno informato la Commissione che non intendono
sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi
su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

93. Procedura di comitato [Vedi C81, C106-C109].
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un
comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente para-
grafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/
2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente para-
grafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/
2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI

94. Abrogazione della direttiva 95/46/CE [Vedi
C171]. 1. La direttiva 95/46/CE è abrogata a decorrere da
25 maggio 2018.
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2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono
fatti al presente regolamento. I riferimenti al gruppo per
la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati
personali istituito dall’articolo 29 della direttiva 95/46/
CE si intendono fatti al comitato europeo per la protezio-
ne dei dati istituito dal presente regolamento.

95. Rapporto con la direttiva 2002/58/CE [Vedi
C173]. Il presente regolamento non impone obblighi sup-
plementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione
al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di co-
municazione elettronica accessibili al pubblico su reti
pubbliche di comunicazione nell’Unione, per quanto ri-
guarda le materie per le quali sono soggette a obblighi
specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva
2002/58/CE.

96. Rapporto con accordi precedentemente conclusi
[Vedi C102 e C115]. Restano in vigore, fino alla loro
modifica, sostituzione o revoca, gli accordi internazionali
che comportano il trasferimento di dati personali verso
paesi terzi o organizzazioni internazionali conclusi dagli
Stati membri prima di 24 maggio 2016 e conformi al dirit-
to dell’Unione applicabile prima di tale data.

97. Relazioni della Commissione. 1. Entro il 25 mag-
gio 2020 e, successivamente, ogni quattro anni, la Com-
missione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio
relazioni di valutazione e sul riesame del presente regola-
mento.

2. Nel contesto delle valutazioni e del riesame del
presente regolamento di cui al paragrafo 1, la Commissio-
ne esamina, in particolare, l’applicazione e il funziona-
mento:

a) del capo V sul trasferimento di dati personali
verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, con par-
ticolare riguardo alle decisioni adottate ai sensi dell’arti-
colo 45, paragrafo 3, del presente regolamento, e alle de-
cisioni adottate sulla base dell’articolo 25, paragrafo 6,
della direttiva 95/46/CE;

b) del capo VII su cooperazione e coerenza.
3. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione può ri-

chiedere informazioni agli Stati membri e alle autorità di
controllo.

4. Nello svolgere le valutazioni e i riesami di cui ai
paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto delle posizio-
ni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consi-
glio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti.

5. Se del caso, la Commissione presenta opportu-
ne proposte di modifica del presente regolamento tenu-
to conto, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie
dell’informazione e dei progressi della società dell’in-
formazione.

98. Riesame di altri atti legislativi dell’Unione in
materia di protezione dei dati. Se del caso, la Commissio-
ne presenta proposte legislative di modifica di altri atti
legislativi dell’Unione in materia di protezione dei dati
personali, allo scopo di garantire una protezione unifor-
me e coerente delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento. Ciò riguarda in particolare le norme relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione
e le norme sulla libera circolazione di tali dati.

99. Entrata in vigore e applicazione [Vedi C171]. 1.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo gior-
no successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere da 25 maggio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi

elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2016
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
J.A. HENNIS-PLASSCHAERT
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