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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  23 maggio 2014 , n.  80 .

      Conversione in legge, con modifi cazioni, del decreto-legge 
28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l’emergen-
za abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Art. 1.
     1. Il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misu-

re urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle 
costruzioni e per Expo 2015, è convertito in legge con le 
modifi cazioni riportate in allegato alla presente legge. 

 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale  . 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 23 maggio 2014 

 NAPOLITANO 

 RENZI, Presidente del Consi-
glio dei ministri 

 LUPI, Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  

  ALLEGATO    

     MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2014, N. 47 

  All’articolo 2:  
 al comma 1, lettera   a)  : 
 le parole: «e per sostenere le iniziative intraprese dai 

Comuni e dalle regioni» sono sostituite dalle seguenti: 
«e, tenendo conto anche delle disponibilità del Fondo, 
per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle 
regioni»; 

 dopo le parole: «fondi di garanzia o attraverso at-
tività di promozione in convenzione con» sono inseri-
te le seguenti: «imprese di costruzione ed altri soggetti 
imprenditoriali,»; 

 le parole da: «ai sensi dell’articolo 2, comma 3» fi no 
alla fi ne della lettera sono sostituite dalle seguenti: «, ov-
vero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti 
per consentire alle parti, con il supporto delle organizza-
zioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, 
la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le 
procedure previste per gli sfratti per morosità si applica-
no alle locazioni di cui al presente comma, anche se per 
fi nita locazione»; 

 al comma 1, lettera   b)  , dopo le parole: «e defi nire» 
sono inserite le seguenti: «, sentiti i comuni,» e le paro-
le: «istituiti dall’articolo» sono sostituite dalle seguenti: 
«istituito dall’articolo»; 

 al comma 1, lettera   c)  , capoverso 7, dopo le paro-
le: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province 
autonome di Trento e di Bolzano», dopo le parole: «dal-
le regioni» sono inserite le seguenti: «e dalle province 
autonome di Trento e di Bolzano» e dopo le parole: «in 
convenzione con» sono inserite le seguenti: «imprese di 
costruzione ed altri soggetti imprenditoriali,»; 

  dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:  
 «1  -bis  . L’applicazione da parte dei comuni, al fi ne 

di contrastare l’emergenza abitativa, delle disposizioni 
di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 
1998, n. 431, come modifi cato dal comma 1 del presente 
articolo, costituisce titolo di preferenza nell’assegnazione 
di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia econo-
mica e popolare. 

 1  -ter  . I contributi di cui all’articolo 6, comma 5, del 
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con mo-
difi cazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, vengono 
erogati dai comuni in forme tali da assicurare la sanatoria 
della morosità, anche utilizzando la modalità di cui al ter-
zo periodo del citato comma 3 dell’articolo 11 della legge 
9 dicembre 1998, n. 431»; 

 alla rubrica, sono aggiunte, in fi ne, le seguenti pa-
role: «e agevolazioni per i comuni che acquisiscono in 
locazione immobili da privati per contrastare l’emergenza 
abitativa». 

  All’articolo 3:  
 al comma 1, lettera   a)   , capoverso 1:  
 al primo periodo, dopo le parole: «Ministro per gli 

affari regionali» sono inserite le seguenti: «e le auto-
nomie» e dopo le parole: «le procedure di alienazione 
degli immobili di proprietà» sono inserite le seguen-
ti: «dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, 
nonché»; 

 dopo il primo periodo è inserito il seguente:«Il sud-
detto decreto dovrà tenere conto anche della possibilità di 
favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti 
nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento 
oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee 
all’edilizia residenziale pubblica, al fi ne di conseguire 
una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione de-
gli oneri a carico della fi nanza locale»; 
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 all’ultimo periodo, dopo le parole: «devono esse-
re destinate» è inserita la seguente: «esclusivamente» e 
dopo le parole: «programma straordinario di realizzazio-
ne» sono inserite le seguenti: «o di acquisto»; 

 al comma 1, lettera   b)  , capoverso 2  -bis  : 
 al primo periodo, dopo le parole: «concessione di 

contributi in conto interessi su fi nanziamenti per l’acqui-
sto» sono inserite le seguenti: «da parte dei conduttori»; 

 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tali 
contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di allog-
gi di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l’acqui-
sizione dell’alloggio, posto in vendita a seguito di proce-
dure concorsuali»; 

 all’ultimo periodo, le parole: «data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto» 
sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore 
della presente disposizione»; 

 al comma 1, lettera   b)  , il capoverso 2  -ter    è sostituito 
dal seguente:  

 «2  -ter  . All’articolo 1, comma 48, lettera   c)  , della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: “mono-
genitoriali con fi gli minori” sono inserite le seguenti: “, 
da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti 
autonomi per le case popolari, comunque denominati”»; 

  dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:  
 «1  -bis  . Gli alloggi concessi ai sensi dell’articolo 18 

del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 
successive modifi cazioni, rimangono in godimento del 
locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato 
totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipen-
dente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento 
dell’assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati 
in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla ces-
sazione dall’incarico. Nel caso di decesso dell’assegna-
tario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione 
al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, 
per un periodo di ulteriori tre anni a partire dal decesso 
dell’assegnatario. 

 1  -ter  . Gli alloggi fi nanziati in tutto o in parte ai sen-
si dell’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, 
n. 152, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 12 lu-
glio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti pro-
prietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari, prima del 
periodo indicato al punto 5 della deliberazione del Comi-
tato interministeriale per la programmazione economica 
del 20 dicembre 1991, pubblicata nella   Gazzetta Uffi cia-
le   n. 15 del 20 gennaio 1992, e prima del periodo even-
tualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i 
singoli interventi. Nel caso in cui l’assegnatario acquisti 
l’immobile esso viene automaticamente liberato dal vin-
colo di destinazione». 

  All’articolo 4:  
 al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dal-

le seguenti: «quattro mesi», le parole: «il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle fi nanze e del Ministro per gli affari 
regionali» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro del-
le infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’economia 
e delle fi nanze e il Ministro per gli affari regionali e le 

autonomie», le parole: «un Piano» sono sostituite dalle 
seguenti: «i criteri per la formulazione di un Program-
ma», dopo le parole: «di recupero e razionalizzazione 
degli immobili e degli alloggi» sono inserite le seguenti: 
«di edilizia residenziale pubblica», dopo le parole: «di 
proprietà» sono inserite le seguenti: «dei comuni e» e 
dopo le parole: «comunque denominati,» sono inserite le 
seguenti: «costituiti anche in forma societaria, e degli enti 
di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse fi nalità 
degli IACP»; 

  dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
 «1  -bis  . Entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della legge di conversione del presente decreto, le 
regioni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti gli elenchi, predisposti dai comuni e dagli IACP, 
comunque denominati, delle unità immobiliari che, con 
interventi di manutenzione ed effi cientamento di non ri-
levante entità, siano resi prontamente disponibili per le 
assegnazioni»; 

 al comma 2, le parole: «Il piano» sono sostituite 
dalle seguenti: «Il Programma» e le parole: «rinvenienti 
dalle revoche di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147» sono sostituite dalle seguenti: 
«rivenienti dalle revoche di cui all’articolo 32, commi 2 e 
3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e suc-
cessive modifi cazioni»; 

 al comma 4, le parole: «del Piano» sono sostituite 
dalle seguenti: «del Programma», dopo le parole: «sono 
assegnati» sono inserite le seguenti: «con priorità» e sono 
aggiunte, in fi ne, le seguenti parole: «, a condizione che i 
soggetti appartenenti a tali categorie siano collocati util-
mente nelle graduatorie comunali per l’accesso ad alloggi 
di edilizia residenziale pubblica»; 

 al comma 8, le parole: «quattro mesi» sono sostituite 
dalle seguenti: «due mesi» e sono aggiunte, in fi ne, le se-
guenti parole: «, nonché agli enti di edilizia residenziale 
aventi le stesse fi nalità degli IACP»; 

  dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:  
 «9  -bis  . Il Governo riferisce alle competenti Com-

missioni parlamentari circa lo stato di attuazione del Pro-
gramma di recupero di cui al presente articolo decorsi sei 
mesi dall’emanazione del decreto di cui al comma 1 e 
successivamente ogni sei mesi, fi no alla completa attua-
zione del Programma». 

 nella rubrica, la parola: «Piano» è sostituita dalla se-
guente: «Programma». 

  All’articolo 5:  
 al comma 1, sono aggiunti, in fi ne, i seguenti pe-

riodi: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi 
ad oggetto l’allacciamento dei servizi di energia elettrica, 
di gas, di servizi idrici e della telefonia fi ssa, nelle forme 
della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono 
nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comun-
que adottati, qualora non riportino i dati identifi cativi del 
richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare 
possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare 
in favore della quale si richiede l’allacciamento. Al fi ne di 
consentire ai soggetti somministranti la verifi ca dei dati 
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dell’utente e il loro inserimento negli atti indicati nel pe-
riodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai 
soggetti somministranti idonea documentazione relativa 
al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la 
regolare detenzione dell’unità immobiliare, in originale o 
copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445»; 

  dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:  
 «1  -bis  . I soggetti che occupano abusivamente al-

loggi di edilizia residenziale pubblica non possono par-
tecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della 
medesima natura per i cinque anni successivi alla data di 
accertamento dell’occupazione abusiva. 

 1  -ter  . Sono fatti salvi, fi no alla data del 31 dicembre 
2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla 
base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’ar-
ticolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23»; 

 nella rubrica, sono aggiunte, in fi ne, le seguenti pa-
role: «. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in mate-
ria di contratti di locazione». 

 All’articolo 6, comma 1, le parole: «decreto ministe-
riale in attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «decre-
to del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubbli-
cato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 146 del 24 giugno 2008, 
adottato in attuazione». 

  All’articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i 
seguenti:  

 «2  -bis  . All’articolo 16, comma 2, del decreto-leg-
ge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modifi cazio-
ni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’ultimo periodo è 
soppresso. 

 2  -ter  . Per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicem-
bre 2014 le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elet-
trodomestici di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono computate, ai fi ni 
della fruizione della detrazione di imposta, indipenden-
temente dall’importo delle spese sostenute per i lavori 
di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui 
all’articolo 16, comma 1, del medesimo decreto-legge 
n. 63 del 2013». 

  All’articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:  
 «1. Le convenzioni che disciplinano le modalità di 

locazione degli alloggi sociali di cui al decreto del Mi-
nistro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adottato in at-
tuazione dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, 
possono contenere la clausola di riscatto dell’unità immo-
biliare e le relative condizioni economiche. La clausola 
comunque non può consentire il riscatto prima di sette 
anni dall’inizio della locazione. Il diritto al riscatto può 
essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazio-
ne di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familia-
re. Chi esercita il riscatto non può rivendere l’immobile 
prima dello scadere dei cinque anni». 

  All’articolo 9:  
 al comma 2, capoverso 6  -bis  , la parola: «cooperati-

ve» è sostituita dalle seguenti: «cooperative edilizie per la 

locazione» e dopo le parole: «purché sublocate a studenti 
universitari» sono inserite le seguenti: «e date a disposi-
zione dei comuni»; 

  dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:  
 «2  -bis  . La disposizione di cui al comma 1 si applica 

anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i 
quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni prece-
denti la data di entrata in vigore della legge di conversio-
ne del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito 
del verifi carsi degli eventi calamitosi di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettera   c)  , della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 

 2  -ter  . Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigo-
re della legge di conversione del presente decreto il CIPE 
aggiorna l’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di 
cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003. 

 2  -quater  . Agli oneri derivanti dai commi 2  -bis   e 2  -
ter  , valutati in 1,53 milioni di euro per l’anno 2014 e in 
1,69 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione, per 1,53 milioni 
di euro per l’anno 2014 e 1,69 milioni di euro a decorre-
re dall’anno 2015, dello stanziamento del fondo specia-
le di parte corrente iscritto, ai fi ni del bilancio triennale 
2014-2016, nell’ambito del programma “Fondi di riserva 
e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato 
di previsione del Ministero dell’economia e delle fi nan-
ze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando 
l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e 
delle fi nanze». 

  Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:  
 «Art. 9  -bis  . —    (IMU per immobili posseduti da citta-

dini residenti all’estero)   . — 1. All’articolo 13, comma 2, 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
al settimo periodo, le parole da: “, l’unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti” fi no a: “non 
risulti locata” sono soppresse e dopo l’ottavo periodo è 
inserito il seguente: “A partire dall’anno 2015 è conside-
rata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Ana-
grafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensio-
nati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 
data in comodato d’uso”. 

 2. Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le im-
poste comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun 
anno, in misura ridotta di due terzi. 

 3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al 
presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorre-
re dall’anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a coper-
tura delle minori entrate dei comuni, si provvede median-
te corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo 
speciale di parte corrente iscritto, ai fi ni del bilancio trien-
nale 2014-2016, nell’ambito del programma “Fondi di ri-
serva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello 
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze per l’anno 2014 allo scopo utilizzando l’accanto-
namento relativo al medesimo Ministero». 
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  All’articolo 10:  
 al comma 1, dopo le parole: «rigenerazione del-

le aree» è inserita la seguente: «urbanizzate» e dopo le 
parole: «e dei tessuti» sono inserite le seguenti: «edilizi 
esistenti»; 

  al comma 3:  
 al primo periodo, le parole: «, ai fi ni del presente ar-

ticolo,» sono soppresse e dopo le parole: «alle condizio-
ni di mercato» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle 
donne ospiti dei centri antiviolenza e delle case-rifugio 
di cui all’articolo 5  -bis   del decreto-legge 14 agosto 2013, 
n. 93, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 otto-
bre 2013, n. 119»; 

 al secondo periodo, alle parole: «Si considera altre-
sì» sono premesse le seguenti: «Ai fi ni del presente ar-
ticolo,» e dopo le parole: «patto di futura vendita» sono 
inserite le seguenti: «o assegnazione»; 

 al comma 4, le parole: «Il presente articolo si applica 
nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 
al patrimonio edilizio esistente, ivi compresi gli immobili 
non ultimati e sugli interventi non ancora avviati» sono 
sostituite dalle seguenti: «Il presente articolo si applica al 
patrimonio edilizio esistente nei comuni ad alta tensione 
abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novem-
bre 2003, ivi compresi gli immobili non ultimati e gli in-
terventi non ancora avviati» e le parole: «il 31 dicembre 
2013» sono sostituite dalle seguenti: «la data di entrata in 
vigore del presente decreto»; 

  al comma 5:  
 alla lettera   b)  , le parole: «o diversa localizzazione» 

sono sostituite dalle seguenti: «e diverso sedime» e dopo 
le parole: «lotto di riferimento» sono inserite le seguenti: 
«comunque dotato di infrastrutture e servizi»; 

 alla lettera   c)  , dopo le parole: «destinazione d’uso» 
sono inserite le seguenti: «di edifi ci»; 

 alla lettera   d)  , le parole: «, in misura comunque non 
superiore al 20 per cento della superfi cie complessiva co-
munque ammessa» sono soppresse; 

 la lettera   e)   è soppressa; 
  sono aggiunte, in fi ne, le seguenti lettere:  
 «e  -bis  ) edilizia abitativa con gestione collettiva dei 

servizi di pertinenza e di edilizia abitativa e dei relativi 
servizi fi nalizzati ad utenti di età maggiore di sessanta-
cinque anni»; 

 «e  -ter  ) recupero di immobili fatiscenti o da dismet-
tere esistenti nei centri storici e nelle periferie»; 

  dopo il comma 5 è inserito il seguente:  
 «5  -bis  . Il presente articolo è fi nalizzato, altresì, alla 

creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione 
temporanea dei residenti di immobili di edilizia residen-
ziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sot-
toposti a procedure di sfratto»; 

 al comma 6, le parole: «sessanta giorni» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «novanta giorni»; 

 al comma 7, dopo le parole: «di pertinenza, i co-
muni» sono inserite le seguenti: «recepiscono le norme 
di semplifi cazione di cui al comma 6,», dopo le parole: 
«riuso o sostituzione edilizia» sono inserite le seguenti: «, 
come integrazione dei regolamenti edilizi, tenendo conto 

anche degli incentivi volumetrici a seguito del migliora-
mento delle prestazioni energetiche degli immobili o per 
interventi di recupero di aree ed immobili degradati o 
sottoutilizzati previsti dalla normativa e dagli strumenti 
urbanistici vigenti,» e sono aggiunte, in fi ne, le seguenti 
parole: «, e nel rispetto dei commi 1 e 4»; 

 al comma 8, primo periodo, le parole da: «o siti nei 
centri storici» fi no a: «strumenti urbanistici» sono sostitu-
ite dalle seguenti: «o siti in aree ad inedifi cabilità assolu-
ta. I medesimi interventi, limitatamente alle lettere   b)  ,   c)  , 
e   d)   del medesimo comma 5, non sono ammessi nei centri 
storici. Gli stessi interventi, limitatamente alle lettere   b)   e 
  d)   del citato comma 5, non possono essere autorizzati in 
deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici» e dopo 
le parole: «igienico sanitario» sono inserite le seguenti: «, 
della destinazione agricola dei suoli»; 

 al comma 10, le parole: «lettere   d)   ed   e)  » sono so-
stituite dalle seguenti: «lettera   d)  , e per il raggiungimento 
dell’obiettivo di cui al comma 5  -bis  »; 

  dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:  
 «10  -bis  . Al fi ne di assicurare i mezzi fi nanziari per la 

completa e rapida realizzazione di programmi di alloggi 
sociali fi nanziati con fondi nazionali e regionali, anche 
in deroga a quanto previsto dalle relative norme di fi nan-
ziamento, possono essere ceduti o conferiti ai fondi im-
mobiliari o ad altri soggetti di cui al comma 3, lettera   a)  , 
dell’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133, immobili residenziali, ultimati od in corso d’ope-
ra, realizzati da soggetti pubblici e privati con il con-
corso di un contributo pubblico, e destinati a concorrere 
all’aumento dell’offerta di alloggi sociali, a condizione 
che, per questi ultimi, siano mantenuti i vincoli di desti-
nazione previsti dalle norme di fi nanziamento. Il soggetto 
subentrante è tenuto a darne comunicazione all’ente ero-
gatore del fi nanziamento pubblico, trasmettendo preven-
tivamente lo schema dell’atto di cessione o conferimen-
to, affi nché il medesimo ente si esprima in merito alla 
conformità dell’impegno del subentrante a mantenere 
i vincoli di destinazione, in relazione a quanto previsto 
dalle norme di fi nanziamento. L’aumento dell’offerta di 
alloggi sociali si intende realizzato anche quando, al fi ne 
di mantenere l’originale destinazione ad alloggio sociale 
e mitigare il disagio dei locatari, sono ceduti o conferiti, 
con le medesime modalità, anche immobili privati rea-
lizzati con il concorso di contributi pubblici e destinati 
originariamente alla locazione se, a seguito di procedure 
concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 
debbano essere destinati alla alienazione. 

 10  -ter   . Il comma 9 dell’articolo 12 del decreto-legge 
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifi cazioni, dal-
la legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:  

 “9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilo-
calizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore contri-
buisce con fondi propri all’incremento del fi nanziamento 
statale di edilizia sovvenzionata ai fi ni della completa 
realizzazione dell’intervento costruttivo, fermo restando 
quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 2 della legge 
1º agosto 2002, n. 166. In alternativa, anche in dero-
ga a quanto previsto dalla convenzione attuativa con il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il soggetto 
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attuatore può cedere, a titolo gratuito, le aree o i diritti 
edifi catori destinati alla realizzazione degli alloggi non 
coperti da fi nanziamento, a soggetti pubblici o privati 
che si impegnino a destinarli alla realizzazione di allog-
gi sociali, come defi niti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   n. 146 del 24 giugno 2008, vincolati alla loca-
zione per un periodo di almeno dodici anni per le fi nalità 
di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, 
n. 152, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 12 lu-
glio 1991, n. 203. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 
si applicano anche ai programmi già fi nanziati ai sensi 
dell’articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 
per i quali risulti già sottoscritta la convenzione attuativa 
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i 
quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi 
di realizzazione”». 

  Dopo l’articolo 10 sono inseriti i seguenti:  
 «Art. 10  -bis  . —    (Defi nizione amministrativa e con-

tabile degli interventi di cui all’articolo 18 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152)   . — 1. I soggetti attuatori 
dei programmi di cui all’articolo 18 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non intendono 
concorrere con proprie risorse, secondo quanto previsto 
dal comma 9 dell’articolo 12 del decreto-legge 22 giu-
gno 2012, n. 83, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 134, alla completa realizzazione 
dell’originario intervento di edilizia sovvenzionata, de-
cadono dallo specifi co fi nanziamento e le corrispondenti 
risorse sono assegnate ai comuni in cui ricade l’interven-
to per essere destinate alla realizzazione di interventi di 
edilizia residenziale pubblica. Qualora per l’intervento di 
edilizia agevolata non sia stato rilasciato il titolo abili-
tativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
il relativo fi nanziamento statale decade. Gli enti pubblici 
territoriali interessati che intendono procedere alla previ-
sta trasformazione urbanistica anche in assenza del fi nan-
ziamento statale possono fare salve le previsioni urbani-
stiche dell’accordo di programma sottoscritto tra regione 
e comune reso esecutivo mediante ratifi ca del consiglio 
comunale entro la data del 31 dicembre 2007. 

 Art. 10  -ter  . —    (Semplifi cazione in materia edilizia)   . 
— 1. All’articolo 3, comma 1, lettera    e.5),    del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
6 giugno 2001, n. 380, la parola: “ancorché” è sostituita 
dalle seguenti: “e salvo che”. 

 Art. 10  -quater  . —    (Modifi che al decreto legislati-
vo 20 giugno 2005, n. 122)     — 1. Al decreto legislativo 
20 giugno 2005, n. 122, recante disposizioni per la tutela 
dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da co-
struire, sono apportate le seguenti modifi cazioni:  

   a)    all’articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il 
seguente:  

 “1  -bis  . L’acquirente non può rinunciare alle tutele 
previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è 
nulla e deve intendersi come non apposta”; 

   b)   all’articolo 9, comma 1, dopo le parole: “per sè” 
sono inserite le seguenti: “o per il proprio coniuge”; 

   c)   all’articolo 10, comma 1, dopo le parole: “la re-
sidenza propria” sono inserite le seguenti: “o del proprio 
coniuge”». 

 All’articolo 11, comma 1, dopo le parole: «riferisce 
al Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «e 
alle competenti Commissioni parlamentari». 

  L’articolo 12 è sostituito dal seguente:  
 «Art. 12. —    (Disposizioni urgenti in materia di qua-

lifi cazione degli esecutori dei lavori pubblici)   . — 1. Si 
considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi 
dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti 
alle categorie individuate nell’allegato A del medesimo 
decreto con l’acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 
11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 
14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30. 

  2. In tema di affi damento di contratti pubblici di la-
vori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:  

   a)   l’affi datario, in possesso della qualifi cazione nella 
categoria di opere generali ovvero nella categoria di ope-
re specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso 
di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente 
può, fatto salvo quanto previsto alla lettera   b)  , eseguire 
direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera 
o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative quali-
fi cazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializ-
zate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative 
qualifi cazioni; 

   b)   non possono essere eseguite direttamente dall’af-
fi datario in possesso della qualifi cazione per la sola ca-
tegoria prevalente, se privo delle relative adeguate qua-
lifi cazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o 
nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo 
superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, 
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie 
di opere generali individuate nell’allegato A al predetto 
decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo al-
legato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, 
OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, 
OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, 
OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 
35. Le predette lavorazioni sono comunque subappalta-
bili ad imprese in possesso delle relative qualifi cazioni. 
Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi 
di gara ai fi ni della costituzione di associazioni tempo-
ranee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell’artico-
lo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all’articolo 170, 
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al 
comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente 
superiore al 15 per cento; si applica l’articolo 92, com-
ma 7, del predetto regolamento. 

 3. I commi 1 e 3 dell’articolo 109 del regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 
del 2010 sono abrogati. Sono soppressi l’ultimo periodo 
delle premesse dell’allegato A del predetto decreto e la 
tabella sintetica delle categorie del medesimo allegato. I 
richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti, all’artico-
lo 107, comma 2, del predetto regolamento, annullato dal 
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decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 280 del 29 novem-
bre 2013, si intendono riferiti alle disposizioni di cui al 
comma 1 del presente articolo. Il richiamo, contenuto 
nell’articolo 108, comma 1, ultimo periodo, all’artico-
lo 109, commi 1 e 2, del predetto regolamento, si intende 
riferito al comma 2 del presente articolo. 

 4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applica-
no alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice 
una gara sono pubblicati successivamente alla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di 
bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, non 
sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 

 5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigo-
re della legge di conversione del presente decreto sono 
adottate, secondo la procedura prevista dall’articolo 5, 
comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive di 
quelle contenute negli articoli 107, comma 2, e 109, com-
ma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 
del 2010, annullate dal decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   n. 280 del 29 novembre 2013. Alla data di entrata in 
vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive di cui 
al precedente periodo cessano di avere effi cacia le dispo-
sizioni dei commi da 1 a 4. 

 6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati 
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridi-
ci sorti sulla base delle disposizioni di cui al decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014, 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 96 del 26 aprile 2014. 

 7. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara per 
l’affi damento dei contratti pubblici relativi a lavori pub-
blicati a decorrere dalla data di effi cacia del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e fi no alla 
data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 6, nonché gli 
atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti sulla base 
dei medesimi bandi e avvisi. La salvezza riguarda i profi li 
concernenti la qualifi cazione richiesta per la partecipazio-
ne alle procedure di affi damento con riferimento alle ca-
tegorie di lavorazioni a qualifi cazione obbligatoria e alle 
categorie di cui all’articolo 37, comma 11, del codice di 
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

 8. All’articolo 37 del codice di cui al decreto legisla-
tivo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 è abrogato. 

  9. All’articolo 92 del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il 
comma 2 è sostituito dal seguente:  

 “2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’arti-
colo 34, comma 1, lettera   d)  , del codice, i consorzi di cui 
all’articolo 34, comma 1, lettera   e)  , del codice ed i sog-
getti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera   f)  , del codice, 
di tipo orizzontale, i requisiti di qualifi cazione economi-
co-fi nanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di 
gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla 
mandataria o da un’impresa consorziata nella misura mi-
nima del 40 per cento e la restante percentuale cumulati-
vamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate 

ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote 
di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indica-
te in sede di offerta, possono essere liberamente stabili-
te entro i limiti consentiti dai requisiti di qualifi cazione 
posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito 
dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso 
assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percen-
tuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con ri-
ferimento alla specifi ca gara. I lavori sono eseguiti dai 
concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di of-
ferta, fatta salva la facoltà di modifi ca delle stesse, previa 
autorizzazione della stazione appaltante che ne verifi ca 
la compatibilità con i requisiti di qualifi cazione posseduti 
dalle imprese interessate”. 

 10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano 
anche alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvi-
si con cui si indice una gara risultino già pubblicati alla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pub-
blicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti 
in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a 
presentare le offerte. 

 11. Al fi ne di garantire adeguate condizioni di con-
correnza nella qualifi cazione degli operatori economici 
alle procedure di affi damento di incarichi di verifi ca dei 
progetti di opere pubbliche, all’articolo 357, comma 19, 
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: “tre anni” sono 
sostituite dalle seguenti: “cinque anni”». 

 All’articolo 13, comma 2, le parole da: «dopo le pa-
role» fi no alla fi ne del comma sono sostituite dalle se-
guenti: «le parole: “la società ha altresì facoltà di deroga 
agli articoli” sono sostituite dalle seguenti: “la società ha 
altresì facoltà di deroga, purché senza intermediazioni, 
agli articoli 26, 30,”». 

  Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:  
 «Art. 13  -bis  . —    (Clausola di salvaguardia)   . — 1. Le 

disposizioni del presente decreto si applicano nelle regio-
ni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento 
e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi 
statuti e con le relative norme di attuazione, anche con ri-
ferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».   

  

  LAVORI PREPARATORI

      Senato della Repubblica      (atto n. 1413):   
 Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Renzi) e dal 

Ministro delle infrastrutture e trasporti (Lupi) il 28 marzo 2014. 
 Assegnato alle Commissioni riunite 8ª (Lavori pubblici, comuni-

cazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente 
il 28 marzo 2014, con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali) 
(presupposti di costituzionalità), lª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 
5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 14ª (Unione europea), Questioni regionali. 

 Esaminato dalla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede 
consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalità l’1 e il 
2 aprile 2014. 

 Esaminato dalle Commissioni riunite 8ª (Lavori pubblici, comuni-
cazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente, 
l’1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 29, 30 aprile 2014 e 6, 7 maggio 2014. 

 Esaminato in Aula il 7, 8, 13 maggio 2014 e approvato il 14 mag-
gio 2014. 
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  Camera dei deputati      (atto n. 2373):   

 Assegnato alla VIII Commissione permanente (Ambiente, territo-
rio e lavori pubblici) in sede referente il 15 maggio 2014, con pareri 
delle commissioni Legislazione, I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), 
V (Bilancio), VI (Finanze), X (Att. produttive), XIV (Pol. Unione euro-
pea), Questioni regionali. 

 Esaminato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territo-
rio e lavori pubblici), in sede referente, il 15 maggio 2014. 

 Esaminato in Aula il 16 e 19 maggio 2014 e approvato il 20 maggio 
2014.   

        AVVERTENZA:  

 Il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, è stato pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2014. 

 A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 
(Disciplina dell’attività di Governo e coordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei ministri), le modifi che apportate dalla presente legge 
di conversione hanno effi cacia dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 

 Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è 
pubblicato in questa stessa   Gazzetta Uffi ciale   alla pag. 86.   

  14G00092  

 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 19 aprile 2014 .

      Scioglimento del Consiglio comunale di Cellino San Mar-
co e nomina della commissione straordinaria.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Considerato che nel comune di Cellino San Marco 
(Brindisi) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle con-
sultazioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010; 

 Considerato che, all’esito di approfonditi accertamenti, 
sono emerse forme di ingerenza della criminalità orga-
nizzata che hanno esposto l’amministrazione a pressanti 
condizionamenti, compromettendo il buon andamento e 
l’imparzialità dell’attività comunale; 

 Rilevato, altresì, che la permeabilità dell’ente ai con-
dizionamenti esterni della criminalità organizzata ha ar-
recato grave pregiudizio agli interessi della collettività 
e ha determinato la perdita di credibilità dell’istituzione 
locale; 

 Ritenuto che, al fi ne di porre rimedio alla situazione 
di grave inquinamento e deterioramento dell’ammini-
strazione comunale, si rende necessario far luogo allo 
scioglimento del consiglio comunale e disporre il conse-
guente commissariamento dell’ente locale per rimuovere 
tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l’interesse 
pubblico e per assicurare il risanamento dell’ente locale; 

 Visto l’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267; 

 Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui rela-
zione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte 
integrante; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 18 aprile 2014; 

 Decreta   

  Art. 1.

     Il consiglio comunale di Cellino San Marco (Brindisi) 
è sciolto.   

  Art. 2.

      La gestione del comune di Cellino San Marco (Brindi-
si) è affi data, per la durata di diciotto mesi, alla commis-
sione straordinaria composta da:  

 dott. Angelo Carbone - prefetto; 

 dott. Michele Lastella - viceprefetto; 

 dott. Luciano Marzano - funzionario economico 
fi nanziario.   

  Art. 3.

     La commissione straordinaria per la gestione dell’ente 
esercita, fi no all’insediamento degli organi ordinari a nor-
ma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comuna-
le, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed 
incarico connesso alle medesime cariche. 

 Dato a Capalbio, addì 19 aprile 2014 

 NAPOLITANO 

 RENZI, Presidente del Consi-
glio dei ministri 

 ALFANO, Ministro dell’inter-
no   

  Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2014
Ministero interno, foglio n. 1180
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    ALLEGATO    

      Al Presidente della Repubblica  

 Nel comune di Cellino San Marco (Brindisi) sono state riscontrate 
forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno 
compromesso la libera determinazione e l’imparzialità degli organi 
eletti nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010, non-
ché il buon andamento dell’amministrazione ed il funzionamento dei 
servizi. 

 L’amministrazione comunale è stata oggetto di un attento monito-
raggio da parte delle forze dell’ordine, avviato a seguito del verifi carsi 
di ripetuti episodi di natura intimidatoria perpetrati nei confronti degli 
amministratori dell’ente, che hanno richiesto approfondimenti sul ruolo 
svolto da questi ultimi, ed in particolare dal sindaco, per verifi care la 
sussistenza di possibili tentativi di pressione sul comune da parte di or-
ganizzazioni criminali, la cui presenza su quel territorio è stata attestata, 
negli anni, dalle risultanze di operazioni di polizia giudiziaria. 

 Le indagini hanno evidenziato le frequentazioni degli ammini-
stratori con soggetti legati alla criminalità comune ed organizzata che 
hanno rafforzato l’ipotesi di un possibile condizionamento dell’ammini-
strazione da parte della sacra corona unita, segnalato anche da numerosi 
esposti anonimi, oggetto di esame da parte della locale Procura della 
Repubblica. 

 Il prefetto di Brindisi, tenuto conto di quanto prospettato, con de-
creto del 10 luglio 2013, successivamente prorogato, ha disposto l’ac-
cesso presso il comune, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 
6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, 
per gli accertamenti di rito. 

 Gli atti di intimidazione sono proseguiti anche durante lo svolgi-
mento dell’accesso, questa volta ai danni di un ex amministratore comu-
nale, destinatario di una violenta aggressione personale. 

 Al termine dell’accesso ispettivo il prefetto, su conforme parere del 
comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, integrato con 
la partecipazione del procuratore capo della Repubblica, reso nella se-
duta del 15 gennaio 2014, ha redatto l’allegata relazione in data 21 gen-
naio 2014, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui 
si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su 
collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la crimi-
nalità organizzata di tipo mafi oso e su forme di condizionamento degli 
stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l’applicazione della misu-
ra prevista dall’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 I lavori svolti dalla commissione d’indagine hanno preso in esame 
la cornice criminale ed il contesto ambientale, nonché il complessivo 
andamento gestionale dell’amministrazione, con particolare riguardo ai 
rapporti tra gli amministratori e le cosche locali ed hanno evidenziato 
come l’uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, 
nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente 
ad ambienti malavitosi. 

 Nella penisola salentina, ove insiste il comune di Cellino San 
Marco, è comprovata l’esistenza di associazioni riconducibili alla sa-
cra corona unita, dedite all’attività estorsiva in danno di imprenditori e 
commercianti, nonché al traffi co di stupefacenti. 

 Una frangia di tale organizzazione malavitosa, responsabile di 
azioni criminali che non hanno mai perso vigore, è operativa sul ter-
ritorio comunale, come è peraltro attestato da due operazioni di polizia 
che hanno portato, nel 2012 e nel 2013, all’arresto di soggetti ad essa 
riconducibili. 

 Nelle ultime consiliature il comune è stato amministrato, senza so-
luzione di continuità, da componenti della famiglia dell’attuale primo 
cittadino, che hanno rivestito diverse cariche sia all’interno della mag-
gioranza che all’opposizione. 

 L’attuale sindaco ed alcuni amministratori annoverano frequenta-
zioni con soggetti controindicati. 

 È ampiamente riconosciuto che il reticolo di collegamenti, rapporti 
e intrecci tra persone, parenti e società e, quindi, interessi economici, 
imprenditoriali e sociali faccia emergere il generale contesto di permea-
bilità alla criminalità in un ambiente territoriale particolarmente esposto 
a tale infl uenza. 

 L’elemento parentale e le frequentazioni, infatti, radicate in un par-
ticolare contesto geografi co e socio economico, determinano un quadro 
indiziario signifi cativo, dal quale si può desumere un oggettivo perico-
lo di collegamento o di contiguità tra l’amministrazione ed ambienti 
controindicati, a fronte del quale si rendono necessarie idonee forme di 
prevenzione, fondate su fatti e vicende aventi valore indiziario e sinto-
matici anche del pericolo di infi ltrazione o condizionamento dell’ente. 

 Nel caso di specie non mancano dati fattuali e vicende che confer-
mano il quadro indiziario. 

 In più occasioni, il comportamento del sindaco è risultato cen-
surabile ed indicativo della vicinanza agli ambienti malavitosi locali, 
come quando ha partecipato alla cerimonia funebre di un pregiudi-
cato riconducibile al locale clan, cui la stampa locale ha dato ampio 
risalto. 

 È un elemento di concretezza, in tal senso, anche il ripristino, a 
spese del comune e grazie all’intervento del sindaco, dei danni derivati 
da un incendio ad un esercizio commerciale di proprietà comunale, ce-
duto a titolo gratuito, malgrado l’assenza delle autorizzazioni necessarie 
allo svolgimento della specifi ca attività, ad un pregiudicato. Quest’ul-
timo annovera numerosi precedenti per diversi reati e, recentemente, è 
stato tratto in arresto, unitamente ad altri, in esecuzione di un’ordinanza 
del GIP di Lecce del 4 novembre 2013, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 
del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sulla produzione, traffi co e detenzione 
di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di cui all’art. 416  -bis  . In par-
ticolare, dalle indagini investigative è emerso che, al fi ne di agevolare 
l’attività della sacra corona unita, i destinatari della misura utilizzavano 
i proventi derivanti dal traffi co degli stupefacenti per perseguire i propri 
fi ni illeciti, per stipendiare gli affi liati e sostenere gli associati detenuti 
e le loro famiglie. 

 Per la vicenda dell’esercizio commerciale è stato avviato un proce-
dimento penale a carico del primo cittadino. 

 Anche in altra occasione, nonostante gli ostacoli frapposti dal re-
sponsabile dell’uffi cio tecnico, il sindaco è risolutivamente intervenuto 
in favore di un soggetto affi liato ad un clan mafi oso, che ha ottenuto la 
realizzazione, con oneri a carico del comune, di una struttura frangi-
pioggia presso un appartamento dell’ente di cui l’esponente malavitoso 
risulta assegnatario. Per tali fatti, è pendente presso la Procura della Re-
pubblica di Brindisi un procedimento penale a carico del primo cittadi-
no, per abuso d’uffi cio. 

 Analoga condotta, contraria agli interessi dell’amministrazione e 
dalla quale ha tratto vantaggio lo stesso affi liato, risale al 2011, allorché 
lo stesso esponente malavitoso, sempre attraverso l’intermediazione del 
primo cittadino, è stato risarcito delle spese sostenute per un intervento, 
non autorizzato dal comune, per la sostituzione di una caldaia presso 
il medesimo alloggio. Nell’occasione, il responsabile dell’uffi cio tec-
nico comunale, che aveva manifestato contrario avviso al pagamento 
dell’intervento, ha subìto un’aggressione fi sica che non è stata segui-
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ta dalla presentazione di una querela nei confronti dell’affi liato al clan 
mafi oso solo per la decisa e risolutiva presa di posizione del vertice 
dell’amministrazione. 

 Una conduzione dell’ente contraria ai principi di imparzialità e di 
buon governo si riscontra anche nella vicenda della costituzione, da par-
te del sindaco, del proprio uffi cio di staff che, secondo quanto previsto 
dall’art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è deputato 
allo svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo a supporto de-
gli organi di direzione politica. Il primo cittadino ha assegnato compiti 
gestionali a quasi tutto il personale del predetto staff, che è stato indi-
viduato tra i candidati della sua lista non risultati eletti o tra persone 
ad essi legate per vincoli familiari, con ciò sollevando le rimostranze 
dell’apparato burocratico interessato, cui è stato precluso l’esercizio di 
funzioni proprie. 

 Rileva, ai fi ni della presente relazione, lo scarso ruolo esercitato 
dal consiglio comunale che, come sottolinea il prefetto di Brindisi, ha 
sostanzialmente abdicato alla sua funzione di controllo e di indirizzo 
politico per conformarsi ai desiderata del sindaco. 

 Sono risultati pressoché assenti, all’interno dell’organo consiliare, 
la partecipazione ed il confronto tra maggioranza e minoranza, quale 
sintesi e momento di incontro delle diverse valutazioni degli interessi 
generali della collettività. 

 Come si evince dall’accurata indagine della commissione e dalla 
relazione del prefetto, i rapporti consolidatisi nel tempo tra l’ammi-
nistrazione e la locale consorteria hanno reso possibile una gestione 
dell’ente permeabile agli interessi della criminalità organizzata. 

 La situazione sopra delineata, infatti, trova riscontro anche 
nell’ambito della gestione amministrativa, connotata da una condizione 
di estremo disordine, da illegittimità e da irregolarità procedurali, che si 
sono rivelate funzionali alla penetrazione malavitosa ed al mantenimen-
to degli interessi della criminalità organizzata. 

 La commissione d’indagine ha attentamente vagliato la documen-
tazione relativa all’attività dei settori più delicati per l’ente, con partico-
lare riferimento a quello degli appalti pubblici, riscontrando numerosi 
affi damenti diretti a ditte “di fi ducia” dell’amministrazione, in viola-
zione della specifi ca normativa in materia, senza una preventiva ed op-
portuna indagine di mercato e senza una obiettiva comparazione sulla 
congruità dei costi di beni e servizi. 

 È risultata, inoltre, spesso carente la motivazione circa l’indif-
feribilità e l’urgenza che giustifi ca il ricorso alle ordinanze sindacali, 
necessarie per prevenire o eliminare i gravi pericoli che minacciano 
l’incolumità pubblica o la sicurezza urbana, ovvero alle procedure di 
cui all’art. 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in conse-
guenza del verifi carsi di un evento eccezionale o imprevedibile. 

 Si è fatto ricorso a tali istituti per commissionare alcuni lavori a 
ditte controindicate o vicine ad amministratori. 

 È il caso di una ditta i cui titolari sono un soggetto legato per vin-
coli familiari ad affi liati di associazioni mafi ose e un congiunto di un 
amministratore. Peraltro, anche il socio occulto ed amministratore di 
fatto della citata ditta è parente dello stesso amministratore. 

 La società in questione è stata costituita all’indomani delle elezio-
ni amministrative del marzo 2010 ed ha svolto, per conto del comune, 
numerosi lavori. 

 Per l’ente ha lavorato anche una ditta il cui titolare è lo stesso sog-
getto al quale il comune ha assegnato l’esercizio commerciale cui si è 
già accennato, destinatario delle misure restrittive della libertà persona-
le emesse dal GIP di Lecce il 4 novembre 2013. 

 Molti degli interventi affi dati a questa ditta attraverso il ricorso 
allo strumento dell’ordinanza sindacale sono, come rileva il prefetto di 
Brindisi, assolutamente uguali a quelli oggetto di un contratto con altra 
azienda che ha ottenuto i lavori attraverso ordinanze sindacali. Si trat-
ta di interventi di pulizia, manutenzione ordinaria del verde pubblico 
e di strade, che non presentavano i necessari requisiti dell’urgenza e 
dell’indifferibilità e che rientravano nel contratto stipulato con la prima 
impresa. 

 Rileva, ai fi ni della presente relazione, l’affi damento di numerosi 
servizi a cooperative sociali, nel cui ambito hanno trovato occupazione 
soggetti legati da vincoli familiari con pregiudicati. 

 Contribuisce a chiarire il quadro di abusi e favoritismi messo in 
atto dall’amministrazione comunale, l’analisi dell’attività relativa alla 
concessione di contributi da parte del comune che, negli ultimi anni, ha 
subìto un deciso incremento. 

 Il prefetto di Brindisi manifesta perplessità in ordine alle scelte 
operate dall’ente che denotano un uso distorto della cosa pubblica e che 
spesso si sono tradotte in vantaggio di soggetti strettamente collegati ad 
associazioni criminali. È risultato evidente che, talora, alcuni benefi ciari 
di contributi non avevano alcun titolo a percepire le somme erogate. 

 È questo il caso di una elargizione, deliberata all’unanimità dalla 
giunta nel settembre 2012, consistente nel pagamento della cerimonia 
funebre in favore di uno stretto congiunto di un soggetto convivente con 
un affi liato ad un clan mafi oso. Rileva la circostanza che il benefi cio non 
sarebbe dovuto gravare sul bilancio del comune di Cellino San Marco, 
atteso che il feretro è stato tumulato in altro comune, dove il defunto, 
ucciso in un agguato di mafi a maturato negli ambienti della criminalità 
organizzata, risiedeva insieme alla famiglia. 

 La commissione d’indagine segnala anche un altro contributo con-
cesso al genitore di due pregiudicati per reati di mafi a, anche in que-
sto caso per il pagamento delle spese funerarie di un altro fi glio, morto 
all’estero. 

 Il favoritismo che connota spesso l’azione amministrativa del co-
mune trova conferma nella gestione del settore delle transazioni, che re-
gistrano un signifi cativo aumento, irregolarità procedurali e risarcimenti 
eccessivi rispetto al danno sopportato. 

 Dalle vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferi-
te nella relazione del prefetto emergono elementi rilevanti, univoci e 
signifi cativi, in grado di costituire i presupposti di fatto e di diritto del 
provvedimento di scioglimento del comune di Cellino San Marco che, 
nel tempo, ha agito con fi ni diversi da quelli istituzionali, con ciò deter-
minando una situazione di pericolo, con pregiudizio degli interessi della 
collettività, che rende necessario l’intervento dello Stato per recidere il 
veicolo delle infi ltrazioni e per assicurare il risanamento dell’ ente. 

 Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l’adozione del 
provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Cellino San 
Marco (Brindisi), ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 

 In relazione alla presenza ed all’estensione dell’infl uenza crimi-
nale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia 
determinata in diciotto mesi. 

 Roma, 17 aprile 2014 

 Il Ministro dell’interno: ALFANO   
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  14A03923

    DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  22 maggio 2014 .

      Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza 
delle piogge di eccezionale intensità verifi catesi dal gior-
no 13 maggio 2014 nel territorio della Repubblica di Bosnia 
ed Erzegovina e della Repubblica di Serbia.    

     IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   NELLA RIUNIONE DEL 22 MAGGIO 2014  

 Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e 
successive modifi che ed integrazioni; 

 Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112; 

 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con-
vertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 
n. 401; 

 Visto l’art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 
2005, n. 90, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli inter-
venti all’estero del Dipartimento della protezione civile 
si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 della legge 
24 febbraio 1992, n. 225; 

 Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, con-
vertito, con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 2012, 
n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della 
protezione civile»; 

 Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, 
n. 93, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 otto-
bre 2013, n. 119; 

 Considerato che dal giorno 13 maggio 2014 gran parte 
del territorio della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina e 
della Repubblica di Serbia è stato interessato da piogge 

di eccezionale intensità che hanno provocato numerose 
inondazioni ed eventi franosi; 

 Considerato che, in conseguenza del predetto evento 
calamitoso è in atto una grave situazione di emergenza 
che ha causato vittime, dispersi e un numero ingente di 
sfollati, nonché il danneggiamento di numerosi centri abi-
tati e l’isolamento di molte parti dei territori interessati; 

 Considerato, altresì, che detto evento ha determinato 
una gravissima situazione sociale, sanitaria ed economi-
ca, nonché la mancanza di beni di prima necessità alla 
popolazione colpita; 

 Considerato che la Commissione Europea, in data 
16 maggio 2014, ha attivato il Meccanismo di protezione 
civile ai sensi della Decisione del Consiglio 1313/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio che riforma il 
meccanismo Unionale di protezione civile; 

 Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il concorso 
dello Stato italiano nell’adozione di tutte le iniziative di 
protezione civile anche attraverso la realizzazione di in-
terventi di soccorso ed assistenza alla popolazione colpita 
dall’evento in questione, ove necessario, in deroga all’or-
dinamento giuridico vigente; 

 Dato atto delle disponibilità di risorse umane e stru-
mentali manifestate da alcune delle componenti del Ser-
vizio Nazionale della protezione civile per concorrere 
agli interventi urgenti; 

 Viste le note del 15 maggio 2014 del Ministro dell’in-
terno della Repubblica di Serbia e del 16 maggio 2014 del 
Vice Ministro per la Sicurezza della Repubblica di Bo-
snia ed Erzegovina con le quali si chiede l’attivazione del 
Meccanismo di protezione civile Europeo; 

 Vista la nota del Primo Ministro della Repubblica di 
Serbia al Presidente del Consiglio dei ministri della Re-
pubblica italiana; 
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 Sentito il Ministero degli affari esteri; 
 Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Delibera:    

  Art. 1.

     1. In considerazione di quanto in premessa ai sensi e 
per gli effetti di quanto disposto dall’art. 4, comma 2, 
del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, 
è dichiarato, fino al trentesimo giorno dalla data del 
presente provvedimento, lo stato di emergenza ai sen-
si dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in 
conseguenza delle piogge di eccezionale intensità veri-
ficatesi dal giorno 13 maggio 2014 nel territorio della 
Repubblica di Bosnia ed Erzegovina e della Repubbli-
ca di Serbia. 

 2. Per l’attuazione degli interventi urgenti di soccorso 
ed assistenza alla popolazione da effettuare nella vigenza 
dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 5, comma 2, 
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con or-
dinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile, anche in deroga ad ogni disposizione vi-
gente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento 
giuridico, nei limiti delle risorse disponibili per interventi 
ed attività di soccorso, a legislazione vigente, nei bilanci 
delle componenti del Servizio Nazionale della protezione 
civile che concorrono alle attività, senza nuovi o maggiori 
oneri per la fi nanza pubblica. 

 La presente delibera verrà pubblicata nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 22 maggio 2014 

 Il Presidente: RENZI   

  14A04089  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

  DECRETO  12 febbraio 2014 .

      Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione relative all’annua-
lità 2014.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI  

 Visto l’art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che 
destina i contributi di cui al comma 1, lettere   b)   e   c)  , al 
fi nanziamento di un programma costruttivo di alloggi per 
lavoratori; 

 Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante «Disci-
plina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti 
ad uso abitativo» che, all’art. 11, istituisce, presso il Mini-
stero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all’ac-
cesso delle abitazioni in locazioni; 

 Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato 
nella    Gazzetta Uffi ciale    - Serie Generale - n. 167 del 19 lu-
glio 1999, con il quale sono stati fi ssati, ai sensi dell’art. 11, 
comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti 
minimi dei conduttori per benefi ciare dei contributi inte-
grativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale 
di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione non-
ché i criteri per la determinazione degli stessi; 

 Visto, il comma 5 dell’art. 11 della citata legge 9 di-
cembre 1998, n. 431, come sostituito dall’art. 7, comma 1, 
del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito 

dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra 
l’altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle ri-
sorse assegnate al Fondo è effettuata dal Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base 
dei criteri fi ssati con apposito decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti previa medesima intesa ed in 
rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle 
singole regioni e province autonome; 

 Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. 
n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novem-
bre 2005, reg. 9, fog. 142, con il quale in attuazione 
dell’art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
come sostituito dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge 
13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 no-
vembre 2004, n. 269, sono stati fi ssati, previa intesa in 
sede di Conferenza Stato- Regioni del 14 luglio 2005, i 
criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fon-
do nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in 
locazione di cui al comma 1 dell’art. 11 della legge 9 di-
cembre 1998, n. 431; 

 Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 recante 
«Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fi scalità 
immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di fi -
nanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di 
trattamenti pensionistici», convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; 

 Visto in particolare il comma 4 dell’art. 6 del citato 
decreto-legge che assegna al Fondo nazionale di sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla leg-
ge 9 dicembre 19998, n. 431, una dotazione di 50 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015; 
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 Visto il comma 109 dell’art. 2 della legge 23 dicem-
bre 2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a de-
correre dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 
30 novembre 1989, n. 386 e che conseguentemente non 
sono dovute alle Province autonome di Trento e Bolza-
no erogazioni a carico del bilancio dello stato previste 
da leggi di settore e considerato che l’accantonamento 
per le per le province autonome di Trento e Bolzano 
è già stato considerato in fase di programmazione ed 
approvazione della citata disposizione normativa di 
rifi nanziamento; 

 Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2011, prot. 300, 
registrato alla Corte dei conti - Uffi cio di controllo atti 
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in 
data 16 settembre 2011 novembre, registro 13, foglio 
n. 348, pubblicato nella    Gazzetta Uffi ciale    - Serie Gene-
rale - del 17 ottobre 2011, n. 242, con il quale è stato effet-
tuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale 
relativamente all’annualità 2011; 

 Viste le comunicazioni effettuate dalle Regioni in 
ordine all’entità dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci 
regionali e delle risorse aggiuntivi messe a disposizio-
ne degli enti locali relativamente agli anni 2011, 2012 
e 2013; 

 Ravvisata la necessità di procedere ad un sollecito ri-
parto della dotazione di 50 milioni di euro relativa all’an-
nualità 2014 assegnata dal comma 5 dell’art. 6 del cita-
to decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 al fi ne 
di ridurre il disagio abitativo che è dato riscontrare nel 
territorio nazionale; 

 Vista l’intesa espressa sulla proposta di ripartizione 
effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
dalla Conferenza permanente Stato - Regioni nella seduta 
del 16 gennaio 2014; 

  Decreta:  

 1. La disponibilità del Fondo nazionale di sostegno 
per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari per l’annualità 
2014 a 50 milioni di euro, è ripartita tra le regioni secondo 
l’allegata tabella che forma parte integrante del presente 
decreto. 

 2. Le regioni ripartiscono le quote di propria spettanza 
a norma del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 di-
cembre 1998, n. 431 come integrato dall’art. 1, comma 2, 
della legge 8 febbraio 2001, n. 21. 

 3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate 
e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto 
del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, de-
fi niscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei 
predetti requisiti. 

 4. Ai fi ni dei successivi riparti, le comunicazioni delle 
regioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - 
Direzione generale per le politiche abitative, concernenti 
l’entità dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali 
per l’annualità cui si riferisce il riparto e di quelli degli 
enti locali riferiti all’anno precedente iscritti in bilancio, 
già indicati al comma 6 del decreto ministeriale 14 set-
tembre 2005, dovranno pervenire al Ministero entro e non 
oltre il 30 marzo di ciascun anno. Le comunicazioni per-
venute oltre tale data non saranno prese in considerazione 
ai fi ni dei riparti di che trattasi. 

 5. Ai sensi del punto 7 del decreto ministeriale 14 set-
tembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei 
conti il 10 novembre 2005, reg. 9, fog. 142, pubblicato 
nella    Gazzetta Uffi ciale    - Serie Generale - n. 281 del 2 di-
cembre 2005, le risorse statali non ripartite dalle singole 
regioni entro sei mesi dall’erogazione saranno decurtate 
dalla quota di spettanza dell’anno successivo. A tal fi ne le 
regioni comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, entro il termine di cui sopra, il provvedimento 
di riparto in favore dei comuni. 

 6. I fondi ripartiti con il presente decreto possono 
essere utilizzati, fermo restando le finalità generali 
perseguite dal Fondo di sostegno di cui all’art. 11 della 
legge 431/98, per sostenere le iniziative intraprese dai 
comuni e dalle regioni anche attraverso la costituzione 
di agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia 
tese a favorire la mobilità nel settore della locazione 
anche di soggetti che non siano più in possesso dei 
requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica 
attraverso il reperimento di alloggi da concedere in lo-
cazione a canone concordato ai sensi dell’art. 2, com-
ma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 

 7. In ragione della limitatezza delle risorse disponibili 
le regioni possono stabilire requisiti più restrittivi di quel-
li indicati nell’art. 1 del decreto del Ministro dei lavori 
pubblici 7 giugno 1999, pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   -serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, dando-
ne comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti. 

 8. Eventuali variazioni dello stanziamento del pertinen-
te capitolo di bilancio conseguenti a manovre di fi nanza 
pubblica, comporteranno l’adeguamento proporzionale 
della ripartizione del Fondo. 

 Il presente decreto, successivamente alla registrazione 
da parte degli Organi di controllo, sarà pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 12 febbraio 2014 

 Il Ministro:    LUPI    
  Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2014

Uffi cio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
registro n. 1, foglio n. 1520
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                                                                                                              ALLEGATO  

 
 

Legge 9 dicembre 1998, n. 431 
 

FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO   
 

Ripartizione della disponibilità 2014 (euro 50.000.000,00)                        

Regioni 

A B C 

Riparto del 90% Riparto del 10% Riparto 2014       
(A + B) 

Piemonte 3.627.193,76 507.065,16 4.134.258,92

Valle d'Aosta 241.425,39 33.750,17 275.175,56

Lombardia 7.095.951,58 991.981,69 8.087.933,27

Veneto 2.934.427,99 410.219,66 3.344.647,65

Friuli-Venezia Giulia 921.442,08 128.813,40 1.050.255,48

Liguria 1.560.384,59 218.134,65 1.778.519,24

Emilia-Romagna 3.766.234,90 526.502,48 4.292.737,38

Toscana 2.743.501,28 383.528,98 3.127.030,26

Umbria 858.204,95 119.973,14 978.178,09

Marche 1.127.858,22 157.669,44 1.285.527,66

Lazio 4.847.368,64 117.795,83 4.965.164,47

Abruzzo 927.870,93 129.712,13 1.057.583,06

Molise 410.296,82 0,00 410.296,82

Campania 4.421.998,11 618.175,18 5.040.173,29

Puglia 2.861.605,00 400.039,34 3.261.644,34

Basilicata 569.533,33 79.618,16 649.151,49

Calabria 1.328.460,67 0,00 1.328.460,67

Sicilia 3.742.374,06 35.286,51 3.777.660,57

Sardegna 1.013.867,70 141.734,08 1.155.601,78

Totale 45.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00

  14A04067
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    MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  29 aprile 2014 .

      Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio CEM Centro 
enologico meridionale S.r.l. Unipersonale, in Ortona, al rila-
scio dei certifi cati di analisi nel settore vitivinicolo.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

E DELL’IPPICA  

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio 
del 25 maggio 2009 che modifi ca il regolamento (CE) 
n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati 
agricoli e disposizioni specifi che per taluni prodotti agri-
coli (regolamento unico   OCM)   e che all’art. 185  -quin-
quies   prevede la designazione, da parte degli Stati mem-
bri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi uffi ciali 
nel settore vitivinicolo; 

 Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commis-
sione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di appli-
cazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio 
per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le 
pratiche enologiche e le relative restrizioni; 

 Visto il decreto 8 aprile 2010, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie generale 
- n. 95 del 24 aprile 2010 con il quale al laboratorio CEM 
Centro enologico meridionale S.r.l. Unipersonale, ubicato 
in Ortona (CH), SP 538 Km 7,400 - Caldari Stazione, è 
stata rinnovata l’autorizzazione al rilascio dei certifi cati 
di analisi nel settore vitivinicolo; 

 Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell’autorizza-
zione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 
24 aprile 2014; 

 Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimo-
strato di avere ottenuto in data 25 marzo 2014 l’accre-
ditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato 
al presente decreto e del suo sistema qualità, in confor-
mità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025, da parte di un organismo conforme alla norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA 
- European Cooperation for Accreditation; 

 Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 AC-
CREDIA - L’Ente Italiano di Accreditamento è stato de-
signato quale unico organismo italiano a svolgere attività 
di accreditamento e vigilanza del mercato; 

 Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernen-
ti l’ulteriore rinnovo dell’autorizzazione in argomento; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Il laboratorio CEM Centro enologico meridionale S.r.l. 
Unipersonale, ubicato in Ortona (CH), SP 538 Km 7,400 
- Caldari Stazione, è autorizzato al rilascio dei certifi cati 
di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove 
elencate in allegato al presente decreto.   

  Art. 2.

     L’autorizzazione ha validità fi no al 14 marzo 2018 data 
di scadenza dell’accreditamento.   

  Art. 3.

     L’autorizzazione è automaticamente revocata qua-
lora il laboratorio CEM Centro enologico meridiona-
le S.r.l. Unipersonale perda l’accreditamento relati-
vamente alle prove indicate nell’allegato al presente 
decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle 
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, 
rilasciato da ACCREDIA - L’Ente Italiano di Accredi-
tamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale 
unico organismo a svolgere attività di accreditamento 
e vigilanza del mercato.   

  Art. 4.

     1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare 
all’Amministrazione autorizzante eventuali cambiamen-
ti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubi-
cazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’im-
piego del personale ed ogni altra modifi ca concernente 
le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è 
accreditato. 

 2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione 
dell’autorizzazione. 

 3. Sui certifi cati di analisi rilasciati e su ogni tipo di 
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è 
necessario indicare che il provvedimento ministeriale ri-
guarda solo le prove di analisi autorizzate. 

 4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verifi care 
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fon-
da il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, 
l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione. 

 Roma, 29 aprile 2014 

 Il direttore generale: GATTO   
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Allegato 
 

Denominazione della prova Norma / metodo 
Titolo alcolometrico Volumico Reg. CE 2870/2000 allegato I, par. B 
Tenore zuccherino OIV-MA-AS2-02 R2012 
Zuccheri riduttori DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato

III + OIV-MA-AS311-02 R2009 
Titolo alcolometrico DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato II 

+ OIV-MA-AS312-01A R2009 met. 4.B 
Umidita' DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato I 
Acidità fissa OIV-MA-AS313-03 R2009 
Acidità volatile OIV-MA-AS313-02 R2009 
Acido sorbico OIV-MA-AS313-14A R2009 
Alcalinità delle ceneri OIV-MA-AS2-05 R2009 
Biossido di zolfo OIV-MA-AS323-04A R2012 
Biossido di zolfo OIV-MA-AS323-04B R2009 
Ceneri OIV-MA-AS2-04 R2009 
Cloruri OIV-MA-AS321-02 R2009 
Estratto non riduttore OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 

R2009 
Estratto secco totale OIV-MA-AS2-03B R2012 
Litio DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato

XXX 
Metanolo OIV-MA-AS312-03A R2009 
Ocratossina A OIV-MA-AS315-10 R2011 
Acidità totale OIV-MA-AS313-01 R2009 
Calcio OIV-MA-AS322-04 R2009 
Caratteristiche cromatiche OIV-MA-AS2-07B R2009 
Ferro OIV-MA-AS322-05A R2009 
Glucosio e fruttosio OIV-MA-AS311-02 R2009 
Magnesio OIV-MA-AS322-07 R2009 
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C OIV-MA-AS2-01A R2012 met. 5 
Potassio OIV-MA-AS322-02B R2009 
Rame OIV-MA-AS322-06 R2009 
Sodio OIV-MA-AS322-03B R2009 
Solfati OIV-MA-AS321-05A R2009 
Titolo alcolometrico volumico potenziale OIV-MA-AS311-02 R2009 + Reg. CE 1234/2007 

allegato III p.to 14 + allegato XI ter p.to 15 
Titolo alcolometrico volumico totale OIV-MA-AS311-02 R2009 + OIV-MA-AS312-

01A R2009 met. 4.B + Reg. CE 1234/2007 
allegato III p.to 15 + allegato XI ter p.to 15 

Titolo alcolometrico volumico OIV-MA-AS312-01A R2009 met. 4.B 
Zinco OIV-MA-AS322-08 R2009 
pH OIV-MA-AS313-15 R2011 
Sovrappressione OIV-MA-AS314-02 R2003 
Saccarosio OIV-MA-AS311-03 R2003 

  14A03906
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    DECRETO  29 aprile 2014 .

      Rinnovo dell’autorizzazione al laboratorio CEM Centro 
enologico meridionale S.r.l. Unipersonale, in Ortona, al rila-
scio dei certifi cati di analisi nel settore oleicolo.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E 

DELL’IPPICA  

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in partico-
lare l’art. 16, lettera   d)  ; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi 
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particola-
re l’art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006; 

 Visto l’art. 16, comma 1 del predetto regolamento 
(UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi fi guranti 
nel registro di cui all’art. 7, paragrafo 6 del regolamento 
(CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel regi-
stro di cui all’art. 11 del sopra citato regolamento (UE) 
n. 1151/2012; 

 Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state regi-
strate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed 
extravergini italiani; 

 Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergi-
ni a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denomi-
nazione registrata, devono possedere le caratteristiche 
chimico-fi siche stabilite per ciascuna denominazione, nei 
relativi disciplinari di produzione approvati dai compe-
tenti Organi; 

 Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche 
degli oli di oliva vergini ed extravergini a denomina-
zione di origine devono essere accertate da laboratori 
autorizzati; 

 Visto il decreto 8 aprile 2010, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana (serie generale) 
n. 94 del 23 aprile 2010 con il quale al laboratorio CEM 
Centro enologico meridionale S.r.l. Unipersonale, ubicato 
in Ortona (CH), SP 538 Km 7,400 – Caldari Stazione è 
stata rinnovata l’autorizzazione al rilascio dei certifi cati 
di analisi nel settore oleicolo; 

 Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell’autorizza-
zione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 
24 aprile 2014; 

 Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottem-
perato alle prescrizioni indicate al punto   c)   della predetta 
circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto 
in data 25 marzo 2014 l’accreditamento relativamente 
alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e del 
suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un orga-
nismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 
ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for 
Accreditation; 

 Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 AC-
CREDIA – L’Ente Italiano di Accreditamento è stato de-
signato quale unico organismo italiano a svolgere attività 
di accreditamento e vigilanza del mercato; 

 Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti con-
cernenti l’ulteriore rinnovo dell’autorizzazione in 
argomento; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il laboratorio CEM Centro enologico meridionale S.r.l. 

Unipersonale, ubicato in Ortona (CH), SP 538 Km 7,400 
– Caldari Stazione, è autorizzato al rilascio dei certifi ca-
ti di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove 
elencate in allegato al presente decreto.   

  Art. 2.
     L’autorizzazione ha validità fi no al 14 marzo 2018 data 

di scadenza dell’accreditamento.   

  Art. 3.
     L’autorizzazione è automaticamente revocata qua-

lora il laboratorio CEM Centro enologico meridiona-
le S.r.l. Unipersonale perda l’accreditamento relati-
vamente alle prove indicate nell’allegato al presente 
decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle 
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, 
rilasciato da ACCREDIA – L’Ente Italiano di Accredi-
tamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale 
unico organismo a svolgere attività di accreditamento 
e vigilanza del mercato.   

  Art. 4.
     1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare 

all’Amministrazione autorizzante eventuali cambiamen-
ti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubi-
cazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’im-
piego del personale ed ogni altra modifi ca concernente 
le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è 
accreditato. 

 2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione 
dell’autorizzazione. 

 3. Sui certifi cati di analisi rilasciati e su ogni tipo di 
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è 
necessario indicare che il provvedimento ministeriale ri-
guarda solo le prove di analisi autorizzate. 

 4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verifi-
care la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su 
cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in man-
canza di essi, l’autorizzazione sarà revocata in qualsia-
si momento. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione. 

 Roma, 29 aprile 2014 

 Il direttore generale: GATTO   
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    ALLEGATO    

  Denominazione della 
prova   Norma / metodo 

  Acidità   Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. 
CE 702/2007 

  Analisi spettrofotome-
trica nell’ultravioletto 

  Reg. CEE 2568/1991 allegato IX 
(escluso par 5.4) + Reg. UE 299/2013 
allegato I 

  Numero di perossidi   Reg. CEE 2568/1991 allegato III 
  Polifenoli Totali (25-500 
mg/kg)   MNC 11 2014 rev. 8 

     

  14A03917

    DECRETO  6 maggio 2014 .

      Approvazione delle modifi che allo statuto del Consorzio 
per la Tutela del Formaggio Gorgonzola.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

E DELL’IPPICA 

 Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio 
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei 
prodotti agricoli ed alimentari; 

 Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante di-
sposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea – leg-
ge comunitaria 1999; 

 Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, 
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le 
funzioni per l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela 
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, me-
diante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corri-
spondente dal Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali; 

 Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie 
generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizio-
ni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei 
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protet-
te (DOP) e delle indicazioni geografi che protette (IGP) e 
individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi 
sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di ori-
gine protette (DOP) e delle indicazioni geografi che pro-
tette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17 
della citata legge n. 526/1999; 

 Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie 
generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attua-
zione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è 
stato adottato il regolamento concernente la ripartizione 
dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle 
DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 

 Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie generale 
- n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conforme-
mente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera   d)   
sono state impartite le direttive per la collaborazione dei 
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato 
centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della 
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroa-
limentari (ICQRF), nell’attività di vigilanza; 

 Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie generale 
- n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati 
decreti del 12 aprile 2000; 

 Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, 
recante “disposizioni sanzionatorie in applicazione del 
regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione 
delle indicazioni geografi che e delle denominazioni di 
origine dei prodotti agricoli e alimentari”; 

 Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie generale 
- n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati 
decreti del 12 aprile 2000; 

 Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie generale 
- n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga 
all’art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000; 

 Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie generale 
- n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifi ca al citato 
decreto del 4 maggio 2005; 

 Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 
2010 recante disposizioni generali in materia di verifi ca 
delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela 
ai sensi dell’art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 
1999, n. 526; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione 
del 12 giugno 1996 pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Comunità europea L. n. 148 del 21 giugno 1996 con 
il quale è stata registrata la denominazione di origine pro-
tetta “Gorgonzola”; 

 Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2002, pub-
blicato sulla   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italia-
na - serie generale - n. 137 del 13 giugno 2002, con il 
quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per 
la tutela del formaggio Gorgonzola il riconoscimento e 
l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, com-
ma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP 
“Gorgonzola”; 

 Visto il decreto ministeriale del 13 aprile 2005, pub-
blicato sulla   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana 
- serie generale - n. 97 del 28 aprile 2005, con il quale è 
stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela 
del formaggio Gorgonzola l’incarico a svolgere le funzio-
ni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 
1999, n. 526, per la DOP “Gorgonzola”; 
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 Visto il decreto ministeriale dell’11 aprile 2008, pub-
blicato sulla   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana 
- serie generale - n. 98 del 26 aprile 2008, con il quale è 
stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela 
del formaggio Gorgonzola l’incarico a svolgere le funzio-
ni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 
1999, n. 526, per la DOP “Gorgonzola”; 

 Visto il decreto ministeriale del 14 aprile 2011, pub-
blicato sulla   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana 
- serie generale - n. 104 del 6 maggio 2011, con il quale è 
stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela 
del formaggio Gorgonzola l’incarico a svolgere le funzio-
ni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 
1999, n. 526, per la DOP “Gorgonzola”; 

 Visto il decreto dell’11 aprile 2014 con il quale è stato 
confermato al Consorzio per la tutela del formaggio Gor-
gonzola l’incarico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, 
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la 
DOP “Gorgonzola”; 

 Considerato che il Consorzio per la tutela del formag-
gio Gorgonzola, su indicazioni del Ministero, ha adegua-
to il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia 
di consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto 
dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422; 

 Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazio-
ne dello statuto nella nuova versione recante il numero di 
repertorio 33313 e il numero di raccolta 14064, con atto a 
fi rma del notaio Pierluigi Scalamogna del 17 aprile 2014, 
registrato presso l’Uffi cio delle entrate di Abbiategrasso 
il 17 aprile 2014 al n. 848, serie 1T. 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 Sono approvate la modifi che del testo dello statuto del 
Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola nume-
ro di repertorio 33313 e il numero di raccolta 14064, con 
atto a fi rma del notaio Pierluigi Scalamogna del 17 aprile 
2014, registrato presso l’Uffi cio delle entrate di Abbiate-
grasso il 17 aprile 2014 al n. 848, serie 1T. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 6 maggio 2014 

 Il direttore generale: GATTO   

  14A03881

    DECRETO  6 maggio 2014 .

      Conferma dell’incarico al Consorzio per la Tutela del For-
maggio Grana Padano a svolgere le funzioni di cui all’arti-
colo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per 
la DOP «Grana Padano».    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ 

AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA  

 Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio 
del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei 
prodotti agricoli ed alimentari; 

 Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante di-
sposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea - leg-
ge comunitaria 1999; 

 Visto l’art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 
n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le 
funzioni per l’esercizio delle quali i Consorzi di tutela 
delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, me-
diante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corri-
spondente dal Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali; 

 Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - Serie 
Generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni ge-
nerali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consor-
zi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) 
e delle indicazioni geografi che protette (IGP) e individua-
zione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei 
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protet-
te (DOP) e delle indicazioni geografi che protette (IGP), 
emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali in attuazione dell’art. 14, comma 17 della citata 
legge n. 526/1999; 

 Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - Serie 
Generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attua-
zione dell’art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è 
stato adottato il regolamento concernente la ripartizione 
dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle 
DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 

 Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - Serie Generale 
n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conforme-
mente alle previsioni dell’art. 14, comma 15, lettera   d)   
sono state impartite le direttive per la collaborazione dei 
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l’Ispettorato 
Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della 
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroa-
limentari (ICQRF), nell’attività di vigilanza; 

 Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - Serie Generale 
n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati 
decreti del 12 aprile 2000; 

 Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana - Serie Generale n. 293 del 15 dicembre 2004, 
recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del 
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regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione 
delle indicazioni geografi che e delle denominazioni di 
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 

 Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - Serie Generale 
- n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati 
decreti del 12 aprile 2000; 

 Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - Serie Generale 
- n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga 
all’art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000; 

 Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - Serie Generale 
- n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifi ca al citato 
decreto del 4 maggio 2005; 

 Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 
2010 recante disposizioni generali in materia di verifi ca 
delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela 
ai sensi dell’art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 
1999, n. 526; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione 
del 12 giugno 1996, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Comunità Europea L. 148 del 21 giugno 1996 con 
il quale è stata registrata la denominazione di origine pro-
tetta «Grana Padano»; 

 Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2002, pubbli-
cato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - 
Serie Generale - n. 137 del 13 giugno 2002, con il quale è 
stato attribuito per un triennio al Consorzio per la Tutela 
del Formaggio Grana Padano il riconoscimento e l’inca-
rico a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, 
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Grana 
Padano»; 

 Visto il decreto ministeriale del 20 aprile 2005, pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italia-
na - Serie Generale - n. 102 del 04 maggio 2005, con il 
quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per 
la Tutela del Formaggio Grana Padano l’incarico a svol-
gere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della legge 
21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Padano»; 

 Visto il decreto ministeriale del 16 aprile 2008, pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italia-
na - Serie Generale - n. 103 del 03 maggio 2008, con il 
quale è stato confermato per un triennio al Consorzio 
per la Tutela del Formaggio Grana Padano l’incarico a 
svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, del-
la legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Grana 
Padano»; 

 Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 2011, pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italia-
na - Serie Generale - n. 119 del 24 maggio 2011, con il 
quale è stato confermato per un triennio al Consorzio 
per la Tutela del Formaggio Grana Padano l’incarico a 
svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, del-
la legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Grana 
Padano»; 

 Visto l’art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 
2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relati-
ve ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela 
delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la 

verifi ca della sussistenza del requisito della rappresentati-
vità, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali; 

 Considerato che la condizione richiesta dall’art. 5 del 
decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti 
di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta 
in quanto il Ministero ha verifi cato che la partecipazio-
ne, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti 
alla categoria «caseifi ci» nella fi liera «formaggi sta-
gionati» individuata all’art. 4, lettera   a)   del medesi-
mo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione 
controllata dall’Organismo di Controllo nel periodo si-
gnifi cativo di riferimento. Tale verifi ca è stata eseguita 
sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio 
richiedente e delle attestazioni rilasciate dall’organismo 
di controllo CSQA e autorizzato a svolgere le attività di 
controllo sulla denominazione di origine protetta «Gra-
na Padano»; 

 Considerato che lo statuto approvato da questa ammi-
nistrazione è stato sottoposto alla verifi ca di cui all’art. 3, 
comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 
2010; 

 Ritenuto pertanto necessario procedere alla confer-
ma dell’incarico in capo al Consorzio per la Tutela del 
Formaggio Grana Padano a svolgere le funzioni indicate 
all’art. 14, comma 15, della legge 526/1999, 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data 
di pubblicazione del presente decreto, l’incarico conces-
so con il decreto del 24 aprile 2002, già confermato con 
decreto del 20 aprile 2005, con decreto del 16 aprile 2008 
e del 10 maggio 2011, al Consorzio per la Tutela del For-
maggio Grana Padano, con sede in Desenzano del Garda 
(BS), Frazione San Martino della Battaglia, Via XXIV 
Giugno n. 8, a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, com-
ma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP 
«Grana Padano»; 

 2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle 
prescrizioni previste nel decreto del 10 giugno 2010 può 
essere sospeso con provvedimento motivato e revocato 
ai sensi dell’art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante di-
sposizioni generali relative ai requisiti di rappresentati-
vità dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine 
protette (DOP) e delle indicazioni geografi che protette 
(IGP). 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 6 maggio 2014 

 Il direttore generale: GATTO   

  14A03882
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    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

  ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE  22 maggio 2014 .

      Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare 
il soccorso e l’assistenza alle popolazioni della Repubblica 
di Bosnia ed Erzegovina e della Repubblica di Serbia col-
pite da piogge di eccezionale intensità verifi catesi dal gior-
no 13 maggio 2014. (Ordinanza n. 169).    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con-

vertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, 
n. 401; 

 Visto l’art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 
2005, n. 90, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli inter-
venti all’estero del Dipartimento della protezione civile 
si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 della legge 
24 febbraio 1992, n. 225; 

 Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, con-
vertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2012, 
n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della 
protezione civile»; 

 Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, 
n. 93, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 otto-
bre 2013, n. 119; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 mag-
gio 2014 con cui è stato dichiarato, per trenta giorni, lo 
stato di emergenza in conseguenza delle piogge di ecce-
zionale intensità, verifi catesi dal giorno 13 maggio 2014, 
nel territorio della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina e 
della Repubblica di Serbia; 

 Considerato che il predetto evento ha causato vittime, 
dispersi e sfollati nonché la distruzione di numerosi centri 
abitati e l’isolamento di molte parti dei territori dei paesi 
interessati; 

 Considerato, altresì, che detto evento ha determinato 
una gravissima situazione sociale, sanitaria ed economi-
ca, nonché la mancanza di beni di prima necessità alla 
popolazione colpita; 

 Considerato che la Commissione Europea, in data 
16 maggio 2014, ha attivato il Meccanismo di protezione 
civile ai sensi della Decisione del Consiglio 1313/2013 

del Parlamento Europeo e del Consiglio che riforma il 
meccanismo Unionale di protezione civile; 

 Considerato che la Repubblica italiana, nell’ambito 
dei rapporti di cooperazione internazionale e del richia-
mato meccanismo comunitario, partecipa alle attività di 
assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di 
particolare gravità; 

 Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il concor-
so dello Stato italiano nell’adozione di tutte le iniziative 
di protezione civile anche attraverso la realizzazione di 
interventi di carattere straordinario ed urgente, ove neces-
sario, in deroga all’ordinamento giuridico vigente; 

 Ritenuta, pertanto, l’esigenza di inviare risorse umane 
e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini 
di particolare urgenza, la situazione calamitosa verifi cata-
si nell’area interessata, anche mediante l’attivazione delle 
componenti e strutture operative del Servizio Nazionale 
della protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della leg-
ge 24 febbraio 1992, n. 225; 

 Sentito il Ministero degli affari esteri; 

  Dispone:    

  Art. 1.

      Iniziative urgenti di protezione civile    

     1. Per assicurare il concorso dello Stato italiano, in un 
contesto di solidarietà internazionale, nell’adozione di 
tutte le iniziative urgenti di protezione civile fi nalizzate 
a fronteggiare la grave situazione determinatasi nella Re-
pubblica di Bosnia ed Erzegovina e nella Repubblica di 
Serbia in conseguenza dell’evento calamitoso in oggetto, 
il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi delle 
componenti e delle strutture operative del Servizio Nazio-
nale della protezione civile, è incaricato di garantire, in 
raccordo con la Commissione Europea (DGECHO), l’Uf-
fi cio per il coordinamento degli Affari Umanitari delle 
Nazioni unite (UNOCHA), e gli organismi internazionali 
interessati, l’intervento fi nalizzato al soccorso e all’assi-
stenza della popolazione delle predette Repubbliche. 

 2. Per le fi nalità di cui al comma 1 il Dipartimento del-
la protezione civile è autorizzato a coordinare l’invio di 
squadre operative composte da funzionari e tecnici del 
Dipartimento medesimo, delle Regioni e Province Auto-
nome e delle altre componenti e strutture operative del 
Servizio Nazionale della Protezione Civile, nonché dai 
volontari appartenenti alle organizzazioni di volontaria-
to di protezione civile iscritte nell’elenco centrale oppure 
negli elenchi territoriali delle predette Regioni e Provin-
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ce Autonome. Dette squadre operative concorreranno 
alla realizzazione degli interventi di prima assistenza e 
soccorso secondo le necessità rappresentate dalle appo-
site strutture di coordinamento della Commissione Euro-
pea nonché dalle autorità competenti delle Repubbliche 
interessate. 

 3. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti di 
cui al comma 2 sono autorizzati, in via d’urgenza e ove 
necessario, ad utilizzare polizze assicurative già stipulate 
anche al fi ne di garantire idonea copertura al personale di-
pendente ed ai volontari impiegati nello svolgimento del-
le attività di cui alla presente ordinanza, nonché contratti 
già stipulati per la fornitura dei beni e servizi necessari.   

  Art. 2.

      Deroghe a specifi che disposizioni    

     1. Per il compimento delle iniziative previste dalla pre-
sente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile, 
le Regioni e Province Autonome e le altre componenti 
del Servizio Nazionale della Protezione Civile interes-
sate sono autorizzati a derogare, ove necessario, nel ri-
spetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico 
e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti 
disposizioni 

 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 
5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20; 

 regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 
38, 39, 40, 41, 42 e 119; 

 legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10 
bis, 11, 14, 14  -bis  , 14  -ter  , 14  -quater  , 16 e successive mo-
difi che ed integrazioni; 

 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successi-
ve modifi cazioni ed integrazioni, articoli 6, 6  -bis  , 7, 8, 9, 
10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 55, 
56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 79, 79  -bis  , 80, 
81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 111, 114, 118, 119, 120, 124, 
125, 130, 132, 133, 134, 141, 239, 241, 241  -bis  ; 

 decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 22, 118, 119, 
120, 121, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 170, 215, 216, 
220, 238, 271, 272, 273, 280, 282, 283, 284, 297, 298, 
299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 
311, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 
336, 337, 338, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 350; 

 leggi ed altre disposizioni regionali strettamente 
connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.   

  Art. 3.

      Disposizioni per il personale impiegato nelle attività di 
emergenza    

     1. Al personale non dirigenziale ed ai titolari di alta 
professionalità o di posizione organizzativa delle Regioni, 
Province Autonome e delle altre componenti del Servizio 
Nazionale della Protezione Civile, nonché al personale 
non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile 
impiegato, nei mesi di maggio e giugno 2014, sul territo-
rio colpito dall’evento calamitoso nelle attività di cui alla 
presente ordinanza, può essere autorizzata la correspon-
sione, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale 
di comparto, quale trattamento economico accessorio, 
di una speciale indennità operativa omnicomprensiva, 
con la sola esclusione del trattamento di missione, for-
fettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di 
straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di 
effettivo impiego. 

 2. Al personale di cui al comma 1 impiegato nelle atti-
vità di cui alla presente ordinanza in territorio nazionale, 
anche con compiti di supporto, può essere autorizzata la 
corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore 
mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro 
straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai 
rispettivi ordinamenti, nei mesi di maggio e giugno 2014.   

  Art. 4.

      Risorse Finanziarie    

     1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle attività 
previste dalla presente ordinanza si provvede, così come 
stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 
22 maggio 2014, a valere sulle risorse disponibili per in-
terventi ed attività di soccorso presenti nei bilanci delle 
componenti del Servizio Nazionale della protezione ci-
vile interessate, nonché a carico del bilancio del Dipar-
timento della protezione civile, senza nuovi o maggiori 
oneri per la fi nanza pubblica. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 22 maggio 2014 

 Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI   

  14A04088  
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 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  CORTE DEI CONTI

  DELIBERA  15 aprile 2014 .

      Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti 
del servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio 2013 
ai sensi dell’articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266 (legge fi nanziaria 2006), e dell’art. 1, comma 3 
del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modifi cazio-
ni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 . (Delibera n. 13/SE-
ZAUT/2014/INPR).    

     LA CORTE DEI CONTI 

  NELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE  
 Nell’Adunanza del 15 aprile 2014; 
 Visto l’art. 100, secondo comma, della Costituzione; 
 Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, 

approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive 
modifi cazioni; 

 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive 
modifi cazioni; 

 Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 
 Visto il regolamento per l’organizzazione delle fun-

zioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle 
Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 
2000 e successive modifi cazioni; 

 Visto l’art. 1, comma 170 della legge 23 dicembre 
2005, n. 266 (legge fi nanziaria 2006); 

 Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 con-
vertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, 
n. 213; 

 Visto, in particolare, l’art. 1, comma 3, decreto-legge 
10 ottobre 2012, n. 174, ai sensi del quale le Sezioni regio-
nali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci 
preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni e degli 
enti che compongono il Servizio sanitario nazionale con 
le modalità e secondo le procedure di cui all’art. 1, commi 
166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per 
la verifi ca del rispetto degli obiettivi annuali posti dal pat-
to di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto 
in materia di indebitamento dall’art. 119, sesto comma, 
della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento 
e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, 
anche in prospettiva, gli equilibri economico-fi nanziari 
degli enti; 

 Vista la nota in data 3 aprile 2014, con la quale il Presi-
dente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle 
autonomie; 

 Vista la nota in data 9 aprile 2014, con la quale il Presi-
dente della Corte dei conti ha integrato l’ordine del gior-
no dell’adunanza convocata per il giorno 15 aprile 2014; 

 Udito il consigliere relatore Alfredo Grasselli; 

  Delibera:  

 di approvare l’unito documento, che è parte integrante 
della presente deliberazione, riguardante lo schema di 
relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2013 e 
le relative linee guida cui devono attenersi i collegi sin-
dacali degli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi 
dell’art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266 (legge fi nanziaria 2006), e dell’art. 1, comma 3, 
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

 La presente deliberazione sarà pubblicata nella   Gazzet-
ta Uffi ciale   della Repubblica italiana. 

 Così deliberato in Roma, nell’adunanza del 15 aprile 
2014. 

 Roma, 15 aprile 2014 

 Il Presidente: FALCUCCI 
 Il Relatore: GRASSELLI 
 Depositata in Segreteria l’8 maggio 2014. 
 Il Dirigente: PROZZO   

  

     LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEI COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEL 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 1, COMMA 170, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 
(LEGGE FINANZIARIA 2006), E DELL’ART. 1, COMMA 3 DEL D.L. 10 OTTOBRE 
2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 
2012, N. 213. 

 1. Le verifi che effettuate dalle Sezioni regionali della Corte dei 
conti sugli enti dei servizi sanitari regionali attraverso le relazioni-
questionario dei collegi sindacali di detti enti, sulla base di linee guida 
predisposte dalla Sezione delle autonomie, costituiscono un consolidato 
settore di attività svolta con un collaudato modello di controllo. 

 Le presenti linee guida si pongono nel segno della continuità con 
i principi già affermati e ribaditi in occasione delle precedenti edizioni, 
alle quali si rinvia per quanto qui non ripetuto. 

 2. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266, anche agli organi di revisione di detti enti si 
applicano le disposizioni previste per i revisori degli enti locali dai com-
mi 166 e ss dello stesso articolo, con i dovuti adattamenti legati al di-
verso tipo di contabilità adottato. Conseguentemente i collegi sindacali 
in discorso sono tenuti a redigere una relazione sul bilancio di esercizio 
dell’ente/azienda sanitaria. 

 L’art. 1, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, con-
vertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha riba-
dito questo sistema di controllo, estendendolo anche ai bilanci preventi-
vi e ai rendiconti delle Regioni. Il citato d.l. ha anche attribuito maggior 
incisività a questa modalità di verifi ca, con la previsione di un’eventuale 
preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa causativi di squilibri 
fi nanziari degli enti sanitari (art. 1, comma 7, con riferimento a pro-
grammi di spesa di cui si accerti la mancata copertura o l’insussistenza 
della relativa sostenibilità fi nanziaria). La Corte costituzionale, con la 
sentenza n. 39 del 6 marzo 2014, ha ritenuto l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 174/2012, limitatamente alla parte in cui si 
riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi 
delle Regioni. È stato escluso, infatti, che le pronunce di accertamento e 
di verifi ca delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pos-
sano avere l’effetto di vincolare il contenuto della produzione legislativa 
delle Regioni, nonché di inibire l’effi cacia di tali leggi (per la mancata 
trasmissione dei provvedimenti modifi cativi o per la inadeguatezza de-
gli stessi). 
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 Appare opportuno, peraltro, formulare alcune rifl essioni sui possi-
bili esiti del controllo, ove, per i soli enti del servizio sanitario pubblico, 
si rilevino le condizioni del richiamato, art. 1, comma 7, del d.l. 174. 

 In primo luogo occorre richiamare la natura del controllo esterno 
della Corte dei conti sugli enti territoriali e sanitari con l’ausilio dei 
Collegi dei revisori dei conti, che “è ascrivibile alla categoria del riesa-
me di legalità e regolarità” pur assumendo anche “i caratteri propri del 
controllo sulla gestione in senso stretto” secondo l’avviso espresso dal 
Giudice delle leggi. Ciò in quanto il giudizio di legalità-regolarità ha “la 
caratteristica, in una prospettiva non più statica (com’era il tradizionale 
controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di fi nalizzare il confronto 
tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure 
correttive” (  cfr.   C. cost. 7 giugno 2007, n. 179; sostanzialmente negli 
stessi termini n. 198/2012; n. 39/2014). 

 La citata sentenza n. 39, con riferimento agli effetti impeditivi con-
seguenti al procedimento ex art. 1 comma 7, cit. , ha ulteriormente pre-
cisato che “siffatti esiti del controllo sulla legittimità e sulla regolarità 
dei conti degli enti del Servizio sanitario nazionale sono volti a evitare 
danni irreparabili agli equilibri di bilancio di tali enti”. Non si tratta, 
quindi, di conseguenze di natura repressivo-sanzionatoria, ma di una 
misura (che scatta solo in caso di inadeguatezza o mancanza di provve-
dimenti correttivi da parte dell’amministrazione) connessa alla naturale 
esigenza di salvaguardia degli equilibri della gestione fi nanziaria, che 
sono presidiati al più alto livello ordinamentale (  cfr.   artt. 81, 97, 119 
Cost.). 

 Peraltro, al di fuori delle condizioni indicate nella norma in que-
stione, e cioè mancata copertura di programmi di spesa o insussistenza 
della relativa sostenibilità fi nanziaria, resta pienamente operante il crite-
rio del “controllo collaborativo” sancito dall’art. 7, comma 7 della legge 
5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamen-
to della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e 
confortato da una consolidata giurisprudenza costituzionale. 

 In questo quadro, è da ritenere che la norma in esame sia di 
stretta interpretazione e che occorra, comunque, tener conto dei pro-
fi li di illegittimità costituzionale dichiarati nella menzionata sentenza 
n. 39/2014. Ciò signifi ca che gli effetti inibitori ivi previsti possono 
verifi carsi solo se sia puntualmente individuato il programma di spesa 
privo di copertura fi nanziaria, o, in prospettiva, non fi nanziariamente 
sostenibile. Inoltre, occorre accertare che il programma di spesa non 
sia diretta attuazione di una previsione di legge regionale, fattispecie 
per la quale andrebbero rispettati i principi affermati dal Giudice delle 
leggi nella dianzi ricordata sentenza n. 39/2014. Infi ne, trattandosi di ge-
stioni fi nalizzate alla realizzazione della tutela alla salute, è comunque 
necessario tenere in debita considerazione anche il presidio costituito 
dall’art. 32 della Costituzione. 

 In ogni caso resta fermo il potere-dovere delle Sezioni regionali 
di controllo della Corte dei conti di segnalare agli enti e alla Regione, 
quale responsabile ultimo della gestione della sanità pubblica sul terri-
torio, le irregolarità rilevate e di monitorare i successivi comportamenti 
dell’amministrazione. 

 3. Per quanto riguarda i contenuti della relazione-questionario, si 
è proceduto, come al solito, all’annuale revisione dei quesiti, per il ne-
cessario adeguamento alla normativa e per gli eventuali aggiustamenti 
derivanti dagli esiti delle precedenti verifi che. 

 Ciò nel solco, comunque, della continuità dell’impostazione già 
seguita in precedenza. 

 Si è tenuto conto dell’esigenza di monitorare l’andamento dell’at-
tuazione della riforma introdotta dal Titolo II del d.lgs 23 giugno 2011, 
n. 118. 

 Consueta attenzione poi, è stata posta alle norme in tema di revisio-
ne, razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria (in materia di 
acquisti di beni e servizi, di controlli sull’appropriatezza prescrittiva e 
sugli enti privati accreditati, di debiti verso i fornitori, etc.). 

 4. Il questionario, come per gli anni precedenti, è stato strutturato 
avendo come riferimento i modelli CE e SP approvati dal Ministero 
della Salute (modifi cati, da ultimo, dal D.M. 15.6.2012) ai fi ni delle co-
municazioni al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS). 

 Ai compilatori del questionario si chiede di verifi care la conformità 
dei dati di bilancio d’esercizio con quelli del modello C.E., quinta co-
municazione al Ministero della Salute, e con quelli del modello allegato 
alla nota integrativa. 

 Il prospetto del conto economico è integrato anche con i dati re-
lativi al documento previsionale economico, per il confronto tra i ri-
sultati di consuntivo e i dati programmatici (lo scostamento è calcolato 
automaticamente). 

 5. Per quanto riguarda gli enti assoggettati al controllo, si ram-
menta che già con le linee guida relative al bilancio d’esercizio 2012 la 
platea è stata ampliata anche alla Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), 
struttura regionale che gestisce direttamente una parte delle risorse de-
stinate al servizio sanitario, ricompresa dall’art. 19 del d.lgs. 118/2011 
nella perimetrazione degli enti sanitari i cui bilanci sono soggetti a con-
solidamento a livello regionale. 

 Il soggetto tenuto all’invio della relazione-questionario deve in-
dividuarsi nella fi gura del Terzo certifi catore, previsto dal citato d.lgs. 
(art. 22, comma 3, lett.   d)   in luogo del collegio sindacale ed al quale 
sono dedicate specifi che domande. 

  Pertanto, anche per l’esercizio 2013, gli enti interessati dall’adem-
pimento sono i seguenti:  

 Azienda Sanitaria Locale; 
 Azienda Ospedaliera; 
 Policlinici Universitari; 
 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifi co; 
 Agenzie Regionali per l’Emergenza Sanitaria; 
 Gestioni Sanitarie Accentrate; 
 Ospedali classifi cati, se ritenuti dalle Sezioni regionali compe-

tenti pienamente equiparabili agli enti sanitari pubblici regionali. 
  6. Il questionario è articolato come indicato di seguito:  

 istruzioni per la compilazione e l’invio del questionario; 
 sommario; 
 dati identifi cativi dell’ente, dimensione demografi ca e strutture 

di ricovero; al riguardo si segnala l’esigenza ineludibile di una compila-
zione corretta e completa dei dati identifi cativi in quanto indispensabili 
per la gestione del database (denominazione dell’ente, codice fi scale, 
Regione e tipologia di ente); 

 la parte prima (domande preliminari) reca quesiti i cui elementi 
di risposta consentono un primo esame alle Sezioni regionali; 

 la parte seconda contiene il conto economico secondo i criteri 
sopra esposti, e domande e prospetti relativi alla situazione economica, 
con approfondimenti su temi particolari; 

 la parte terza contiene lo stato patrimoniale secondo i criteri so-
pra enunciati, e domande e prospetti relativi alla situazione patrimoniale 
con approfondimenti su temi particolari; 

 chiudono le attestazioni fi nali. 
 7. Le Sezioni di controllo con sede nelle Regioni e Province a sta-

tuto speciale, se ne ricorra l’esigenza, potranno apportare integrazioni e 
modifi che ai questionari che tengano conto delle peculiarità della disci-
plina legislativa locale, e secondo modalità con questa conferenti, fermo 
restando l’inoltro dei questionari, compilati nelle parti compatibili, alla 
Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ai fi ni dell’alimentazione 
della banca dati degli enti del Servizio sanitario e del consolidamento 
dei conti a livello nazionale. 

  8. Per consentire la gestione informatica dei questionari, ed evitare 
duplicazioni di richieste, è indispensabile:  

   a)   utilizzare esclusivamente il fi le del questionario reperibile sul 
sito istituzionale della Corte dei conti, mantenendo il formato originale 
per l’invio (in particolare, il fi le non deve essere convertito in formati 
immagine, ma utilizzato così come scaricato); 

   b)   nominare il fi le secondo il seguente criterio: 13_regione_
nome azienda (esempio: 13_Veneto_azienda ospedaliera Padova); 

   c)   inviare il questionario unicamente per posta elettronica all’in-
dirizzo della Sezione regionale territorialmente competente, e, conte-
stualmente, all’indirizzo appresso indicato: documentazione.serviziosa-
nitario@corteconti.it; 

   d)   nel caso in cui a seguito dell’istruttoria eseguita dalla Se-
zione regionale di controllo alcuni dei dati originariamente inseriti nel 
questionario siano stati modifi cati, è necessario inviare il questionario 
integrale modifi cato al recapito di posta elettronica sopra indicato; le 
Sezioni cureranno l’esecuzione dell’adempimento. 
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    UNIVERSITÀ DI FOGGIA

  DECRETO RETTORALE  9 maggio 2014 .
      Modifi ca dello Statuto.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168; 
 Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240; 
 Visto lo Statuto di Ateneo; 
 Viste le deliberazioni del Senato Accademico del 

18 dicembre 2013 e del Consiglio di Amministrazione 
del 20 dicembre 2013, con le quali, all’esito dello speci-
fi co   iter   previsto dalla normativa vigente, è stata appro-
vata la revisione dello Statuto dell’Università degli studi 
di Foggia; 

 Vista la nota rettorale prot. n. 2744-I/3 del 29 gennaio 
2014, concernente la trasmissione al Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca della documentazio-
ne inerente alla suddetta revisione statutaria per il con-
trollo di cui all’art. 6 della citata legge n. 168/1989; 

 Atteso che la trasmissione dei suddetti documenti è sta-
ta effettuata a mezzo posta elettronica e a mezzo posta 
ordinaria in data 30 gennaio 2014; 

 Atteso, altresì, che la documentazione in parola è sta-
ta ricevuta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca lo stesso giorno 30 gennaio 2014, per quanto 
attiene alla trasmissione a mezzo posta elettronica, e il 
giorno 5 febbraio 2014, per quanto attiene alla trasmissio-
ne a mezzo posta ordinaria; 

 Considerato che, decorso il termine perentorio di 60 
giorni per l’espletamento del controllo previsto dal det-
to art. 6 della legge n. 168/1989, non sono pervenuti ri-
lievi al riguardo da parte del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca; 

 Sentito il Direttore Generale, 
 Decreta 

  di emanare la revisione dei sotto riportati articoli dello 
Statuto dell’Università degli studi di Foggia, secondo i 
seguenti testi:  

 modifi ca dell’art. 11, comma 2, lettera   n)  : 

 Art. 11. 

  Competenze del Rettore  

 (  Omissis  ). 
  2. In particolare, al Rettore spetta:  

 (  omissis  ); 
   n)   designare il Pro-Rettore vicario, scegliendolo 

fra i professori ordinari di ruolo. Il Pro-Rettore vicario 
sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di as-
senza o impedimento ed esercita le funzioni delegategli 
con decreto rettorale. Ferme restando le sue responsabi-
lità di iniziativa e di coordinamento, nell’esercizio delle 
sue funzioni, il Rettore può avvalersi anche di altro Pro-
Rettore, da lui prescelto tra i professori ordinari di ruolo e 
nominato con decreto che ne precisi le deleghe. 

 modifi ca dell’art. 12, comma 2, lettera   a)   e lettera   b)  : 

 Art. 12. 

  Elezione del Rettore  

  2. L’elettorato attivo compete:  
 (  Omissis  ). 

   a)   con voto pieno, ai professori di ruolo, ai ricerca-
tori, ai componenti del consiglio degli studenti e a due 
rappresentanti degli studenti per ciascuna struttura dipar-
timentale dell’Ateneo, che non risultino essere compo-
nenti del consiglio degli studenti, individuati, al proprio 
interno, da tutti gli studenti facenti parte dello specifi co 
consiglio di dipartimento; 

   b)   con voto pesato, ai tecnici-amministrativi in ser-
vizio a tempo indeterminato. Ai voti espressi dal perso-
nale tecnico-amministrativo sarà assegnato un peso pari 
al 20% del numero dei professori e dei ricercatori votanti 
nella specifi ca procedura elettorale. 

 modifi ca dell’art. 14, comma 2, lettera   p)  : 

 Art. 14. 

  Competenze del senato accademico  

  2. In particolare, il senato accademico, quanto alle pro-
poste e ai pareri:  

 (  omissis  ); 
   p)   esprime parere sul regolamento di ateneo per 

l’amministrazione, la fi nanza e la contabilità e sui regola-
menti in materia di gestione del personale; 

 modifi ca dell’art. 14, comma 3, lettera   c)  : 

 Art. 14. 

  Competenze del senato accademico  

 (  Omissis  ). 
  3. Il senato accademico, nello svolgimento delle fun-

zioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e 
con le strutture interdipartimentali eventualmente costi-
tuite, nel rispetto della programmazione fi nanziaria e del 
personale, annuale e triennale, in particolare:  

 (  omissis  ); 
   c)   determinai criteri generali e formula proposte 

motivate, tenendo conto dei risultati della valutazione, 
al consiglio di amministrazione per l’attribuzione degli 
assegni di ricerca ai dipartimenti e/o ai settori scientifi co-
disciplinari, nonché per la ripartizione delle borse per i 
dottorati di ricerca, nel rispetto della quantifi cazione glo-
bale stabilita dal consiglio di amministrazione; 

  modifi ca dell’art. 15.  

 Art. 15. 

  Composizione e funzionamento del senato accademico  

 1. I componenti del senato accademico sono scelti su 
base elettiva, ad eccezione del Rettore che è membro di 
diritto, salvo quanto previsto al successivo comma 2, let-
tera   b)  , ultimo periodo. 
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  2. Il senato accademico è composto dai seguenti venti-
quattro membri, con voto deliberativo:  

   a)   il Rettore, che lo presiede; 

   b)   cinque direttori di dipartimento, in rappresentan-
za di ciascuna delle aree didattico-scientifi co-culturali 
defi nite dal senato accademico secondo quanto previsto 
al comma 4, lettera   d)  , dell’art. 14) del presente statuto, 
eletti, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da 
tutti i direttori dei dipartimenti dell’Università degli studi 
di Foggia. Qualora nell’ambito di un’area didattico-scien-
tifi co-culturale risulti inquadrato un unico dipartimento, 
le relativa procedura elettorale non trova svolgimento e 
il direttore di tale struttura dipartimentale entra di dirit-
to a far parte del senato accademico in rappresentanza 
dell’area; 

   c)   cinque professori ordinari o associati di ruolo, 
in rappresentanza di ciascuna delle aree didattico-scien-
tifi co-culturali defi nite dal senato accademico secondo 
quanto previsto al comma 4, lettera   d)  , dell’art. 14) del 
presente statuto. In relazione a ogni singola area didat-
tico-scientifi co-culturale, viene svolta la procedura per 
l’individuazione del suo rappresentante, eletto, al proprio 
interno, dal corpo elettorale formato da tutti i professori 
ordinari e associati di ruolo dell’Università degli studi di 
Foggia inquadrati nell’area medesima; 

   d)   cinque ricercatori a tempo indeterminato in rap-
presentanza di ciascuna delle aree didattico-scientifi co-
culturali defi nite dal senato accademico secondo quanto 
previsto al comma 4, lettera   d)  , dell’art. 14) del presente 
statuto. In relazione a ogni singola area didattico-scienti-
fi co-culturale, viene svolta la procedura per l’individua-
zione del suo rappresentante, eletto, al proprio interno, dal 
corpo elettorale formato da tutti i ricercatori dell’Univer-
sità degli studi di Foggia inquadrati nell’area medesima; 

   e)   cinque studenti, in rappresentanza di ciascuna del-
le aree didattico-scientifi co-culturali defi nite dal senato 
accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera 
  d)  , dell’art. 14) del presente statuto. In relazione a ogni 
singola area didattico-scientifi co-culturale, viene svolta 
la procedura per l’individuazione del suo rappresentante, 
eletto tra gli iscritti all’Università degli studi di Foggia, 
per la prima volta e non oltre il primo anno fuori cor-
so, ai corsi di laurea e laurea magistrale facenti capo ai 
dipartimenti inquadrati nell’area medesima e tra i dotto-
randi di ricerca che, all’atto dell’iscrizione al primo anno, 
hanno optato per l’afferenza a tali ultimi dipartimenti. 
Nell’ambito della specifi ca procedura, il corpo elettorale 
è composto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea 
e laurea magistrale facenti capo ai dipartimenti dell’Uni-
versità degli studi di Foggia inquadrati nell’area medesi-
ma e dai dottorandi di ricerca che, all’atto dell’iscrizione 
al primo anno, hanno optato per l’afferenza a tali ultimi 
dipartimenti; 

   f)   tre tecnici amministrativi, in servizio a tempo in-
determinato, eletti, al proprio interno, dal corpo eletto-
rale formato da tutti i tecnici amministrativi, in servizio 
a tempo indeterminato presso l’Università degli studi di 
Foggia. 

  3. Alle riunioni del senato accademico partecipano, 
con voto consultivo:  

   a)   il Pro-Rettore vicario, il quale, in assenza del Ret-
tore, presiede il senato accademico ed esprime voto deli-
berativo, nonché l’altro Pro-Rettore, ove nominato; 

   b)   il presidente del nucleo di valutazione di ateneo o 
un suo delegato componente del nucleo; 

   c)   il direttore generale, che svolge le funzioni di se-
gretario verbalizzante: in caso di assenza, esercita le sue 
funzioni il vicario del direttore; 

   d)   nel caso di articolazione in più dipartimenti di 
un’area didattico-scientifi co-culturale, di cui all’art. 46 
dello statuto, l’altro direttore non eletto. 

 4. Il senato accademico è convocato, di norma, almeno 
una volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta che 
il Rettore lo ritenga opportuno. È convocato, altresì, su 
richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti. 

 5. Ciascun direttore di dipartimento componente di 
diritto del senato accademico ha la facoltà, in caso di 
assenza giustifi cata, di delegare un professore di ruolo, 
incardinato nello stesso dipartimento, a prendere parte 
all’assemblea. Il sostituto fruisce delle medesime prero-
gative ed è assoggettato agli stessi doveri del delegante. 
Le ulteriori modalità di funzionamento del senato acca-
demico sono stabilite dal regolamento generale di ateneo. 

 modifi ca dell’art. 17, comma 2, lettera   j)  : 

 Art. 17. 

  Competenze del consiglio di amministrazione  

 (  Omissis  ). 
  2. In particolare, il consiglio di amministrazione ap-

prova, previa proposta o parere del senato accademico, 
secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 2, dello 
statuto:  

 (  omissis  ); 
   j)   l’attribuzione degli assegni di ricerca ai diparti-

menti e/o ai settori scientifi co-disciplinari, nonché la ri-
partizione delle borse per i dottorati di ricerca, nel rispetto 
dei criteri generali stabiliti dal senato accademico e su 
proposta motivata di quest’ultimo organo; 

  modifi ca dell’art. 17, comma 5:  

 Art. 17. 

  Competenze del consiglio di amministrazione  

 (  Omissis  ). 
  5. Il consiglio di amministrazione, quanto al potere 

normativo:  
 (  omissis  ). 

   a)   approva il regolamento per l’amministrazione, la 
fi nanza e la contabilità, secondo quanto previsto dal com-
ma 1 dell’art. 10 dello statuto; 

   b)   approva tutti i restanti regolamenti in materia di 
gestione fi nanziaria e patrimoniale e di autofi nanziamento; 
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   c)   approva, previo parere del senato accademico, i 
regolamenti in materia di gestione del personale. 

 modifi ca dell’art. 18, commi 1, lettere   b)   e   c)   , e 2:  

 Art. 18. 

  Composizione e funzionamento
del consiglio di amministrazione  

  1. Il consiglio di amministrazione è composto dai se-
guenti dieci membri, con voto deliberativo:  

   a)   il Rettore, che lo presiede; 
   b)   cinque professori di ruolo o ricercatori a tempo 

indeterminato dell’Università degli studi di Foggia, in 
possesso di comprovata competenza in campo gestionale 
ovvero di un’esperienza professionale di alto livello, con 
una necessaria attenzione alla qualifi cazione scientifi co-
culturale, in rappresentanza di ciascuna delle aree didatti-
co-scientifi co-culturali defi nite dal senato accademico se-
condo quanto previsto al comma 4, lettera   d)  , dell’art. 14) 
del presente statuto. In relazione a ogni singola area di-
dattico scientifi co-culturale, viene svolta la procedura per 
l’individuazione del suo rappresentante. Tale procedura 
è attivata con l’emanazione di un avviso pubblico per la 
presentazione delle candidature. Scaduto il termine sta-
bilito nell’avviso pubblico, il senato accademico, in una 
composizione che non prevede la presenza del Rettore, 
il quale è sostituito nel ruolo di presidente, senza diritto 
di voto, dal Pro-Rettore vicario, sulla base dei requisiti 
prescritti dalla normativa vigente, verifi ca e ammette le 
candidature di professori o ricercatori afferenti alla spe-
cifi ca area didattico-scientifi co-culturale e ne seleziona, 
con apposita delibera, due. Qualora i candidati, e seguito 
della preliminare verifi ca, non siano almeno due, si prov-
vede ad acquisire ulteriori candidature. Le due candida-
ture selezionate dal senato accademico vengono sottopo-
ste all’esame del Rettore, che, con decreto, procede, tra 
queste, alla scelta del rappresentante dell’area didattico-
scientifi co-culturale. La selezione spettante al senato ac-
cademico e la successiva scelta di competenza del Ret-
tore devono, per quanto possibile, garantire, in rapporto 
al complesso delle nomine di cui alla presente lettera, il 
rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e 
donne nell’accesso agli uffi ci pubblici, nonché il rispetto 
dell’equilibrio, nella rappresentanza, tra le diverse cate-
gorie di docenza; 

   c)   due membri, non appartenenti ai ruoli dell’Uni-
versità degli studi di Foggia a decorrere dai tre anni pre-
cedenti alla nomina e per tutta la durata dell’incarico, in 
possesso di comprovata competenza in campo gestionale 
ovvero di un’esperienza professionale di alto livello, con 
una necessaria attenzione alla qualifi cazione scientifi co-
culturale. La procedura per la loro individuazione è atti-
vata con l’emanazione di un avviso pubblico per la pre-
sentazione delle candidature. Scaduto il termine stabilito 
nell’avviso pubblico, il senato accademico, in una com-
posizione che non prevede la presenza del Rettore, il qua-
le è sostituito nel ruolo di presidente, senza diritto di voto, 
dal Pro-Rettore vicario, sulla base dei requisiti prescritti 
dalla normativa vigente, previo parere favorevole della 

consulta di ateneo, verifi ca e ammette le candidature e ne 
seleziona, con apposita delibera, quattro. Qualora i candi-
dati, a seguito della preliminare verifi ca, non siano alme-
no quattro, si provvede ad acquisire ulteriori candidature. 
Le quattro candidature selezionate dal senato accademico 
vengono sottoposte all’esame del Rettore, che, con de-
creto, procede, tra queste, alla scelta dei due membri. La 
selezione spettante al senato accademico e la successiva 
scelta di competenza del Rettore devono, per quanto pos-
sibile, garantire, in rapporto al complesso delle nomine 
di cui alla presente lettera, il rispetto dei principi delle 
pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uf-
fi ci pubblici e della terzietà e indipendenza nell’esercizio 
delle funzioni; 

   d)   due studenti eletti tra gli iscritti, per la prima volta 
e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e 
laurea magistrale e tra i dottorandi di ricerca dell’Univer-
sità degli studi di Foggia. Il corpo elettorale è composto 
da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea ma-
gistrale e dai dottorandi di ricerca dell’Università degli 
studi di Foggia. 

  2. Alle riunioni del consiglio di amministrazione parte-
cipano, con voto consultivo:  

   a)   il Pro-Rettore vicario, il quale, in assenza del Ret-
tore, presiede il consiglio di amministrazione ed espri-
me voto deliberativo, nonché l’altro Pro-Rettore, ove 
nominato; 

   b)   il presidente del collegio dei revisori dei conti o 
un suo delegato componente del collegio dei revisori; 

   c)   il direttore generale, che svolge le funzioni di se-
gretario verbalizzante; in caso di assenza, esercita le sue 
funzioni il vicario del direttore; 

   d)   un tecnico-amministrativo, in servizio a tempo 
indeterminato, eletto, al proprio interno, dal corpo eletto-
rale formato da tutti i tecnici-amministrativi, in servizio 
a tempo indeterminato presso l’Università degli studi di 
Foggia. 

 3. Il consiglio di amministrazione è convocato, di 
norma, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, 
ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno. È convo-
cato, altresì, su richiesta motivata di un terzo dei suoi 
componenti. 

 4. Le modalità di funzionamento del consiglio di am-
ministrazione sono stabilite dal regolamento generale di 
ateneo. 

  modifi ca dell’art. 37:  

 Art. 37. 

  Strutture di raccordo  

 (  Omissis  ). 
  3. Nell’ambito delle strutture di raccordo è costituito 

un consiglio, con funzioni deliberanti nelle materie di cui 
al comma 1 del presente articolo, composto:  

 (  omissis  ); 
 b. «da un professore ordinario di ruolo e da altri due 

docenti da individuare tra i professori di ruolo e i ricerca-
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tori per ognuno dei dipartimenti di riferimento, da elegge-
re secondo le modalità stabilite dal regolamento generale 
di ateneo;». 

 (  Omissis  ). 
 3  -bis  . Alle riunioni del consiglio della struttura di rac-

cordo partecipa, con voto consultivo, il delegato rettorale 
ai rapporti con il Servizio sanitario nazionale. 

  modifi ca dell’art. 39:  

 Art. 39. 

  Corsi di dottorato  

 1. I corsi di dottorato hanno lo scopo di assicurare alta 
formazione alla ricerca e di fornire, quindi, le competenze 
necessarie per esercitare presso gli atenei, gli enti pub-
blici o privati, le organizzazioni produttive e di servizio, 
e, comunque, primariamente nello spazio europeo della 
ricerca e dello sviluppo attività di ricerca e attività profes-
sionali di alta qualifi cazione. 

 2. I singoli corsi di dottorato possono afferire a Scuo-
le di dottorato, di Ateneo o interateneo, nonché aderire a 
progetti comuni di alta formazione in collaborazione con 
altre Università, anche straniere, enti pubblici di ricerca 
ed altri soggetti pubblici o privati abilitati all’istituzione 
di corsi di dottorato in conformità alla disciplina vigente. 

 3. Il funzionamento delle scuole di dottorato e la com-
posizione degli organi sono disciplinati da un apposito 
regolamento deliberato dal senato accademico, previo 
parere favorevole del consiglio di amministrazione. 

  modifi ca dell’art. 43:  

 Art. 43. 

  Incompatibilità e divieti  

 1. Le cariche di Rettore, Pro-Rettore, direttore di dipar-
timento, presidente del consiglio di struttura di raccordo, 
presidente del consiglio di corso di studio e direttore di 
centro interdipadimentale o interuniversitario di ricerca 
non sono cumulabili. 

  2. Ai componenti del senato accademico e del consi-
glio di amministrazione è fatto divieto:  

   a)   di ricoprire altre cariche accademiche, fatta ecce-
zione per il Rettore limitatamente al senato accademico e 
al consiglio di amministrazione e per i direttori di diparti-
mento limitatamente allo stesso senato, qualora risultino 
eletti o abbiano diritto a farne parte; 

   b)   di essere componente di altri organi dell’univer-
sità salvo che, per i professori e i ricercatori, dei consigli 
dei dipartimenti, delle strutture di raccordo, dei corsi di 
studio, dei centri interdipartimentali e interuniversitari di 
ricerca e delle scuole di dottorato, nonché, per le rappre-
sentanze studentesche, del consiglio degli studenti; 

   c)   di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle 
scuole di specializzazione o di far parte del consiglio di 
amministrazione delle scuole di specializzazione; 

   d)   di rivestire alcun incarico di natura politica per la 
durata del mandato e di ricoprire le carica di Rettore, di 
Pro-Rettore o far parte del consiglio di amministrazione, 
del senato accademico, del nucleo di valutazione o del 
collegio dei revisori dei conti di altre università italiane 
statali, non statali o telematiche; 

   e)   di svolgere funzioni inerenti alla programmazio-
ne, al fi nanziamento e alla valutazione delle attività uni-
versitarie nel ministero e nell’ANVUR. 

 2  -bis  . Le cariche di Rettore, di Pro-Rettore, di direttore 
di dipartimento, di componente il senato accademico, di 
componente il consiglio di amministrazione e di compo-
nente il nucleo di valutazione di ateneo sono incompati-
bili con quella di coordinatore di scuola di dottorato o di 
qualsivoglia corso di dottorato. 

 3. Il docente che abbia optato per il tempo defi nito non 
può rivestire le carica di Rettore, direttore di dipartimento 
e componente del senato accademico e del consiglio di 
amministrazione. Il docente che si trovi in regime di impe-
gno a tempo defi nito, nei casi in cui tale condizione risulti 
incompatibile con la carica da ricoprire, può presentare la 
propria candidatura, purché produca una dichiarazione di 
opzione per il regime di impegno e tempo pieno. In caso 
di elezione, tale dichiarazione avrà effi cacia dal momento 
della nomina. Per candidati non eletti la dichiarazione di 
opzione per il regime di impegno a tempo pieno non avrà 
alcuna effi cacia. 

 4. La candidatura a una carica accademica non cumu-
labile o incompatibile con altra già ricoperta comporta, in 
caso di elezione, la decadenza da quella precedentemente 
assunta, contestualmente alla nomina nella nuova carica. 

 5. La candidatura alle cariche politiche elettive nel Par-
lamento nazionale o europeo ovvero in un consiglio re-
gionale, provinciale o comunale o a sindaco di un comune 
da parte di soggetti che rivestono la carica di Rettore, di 
Pro-Rettore, di direttore di dipartimento, di componente 
il senato accademico, di componente il consiglio di am-
ministrazione e di componente il nucleo di valutazione 
di ateneo comporta la decadenza dalla carica accademica 
precedentemente ricoperta, contestualmente alla forma-
lizzazione della candidatura. La decadenza dalla carica 
accademica precedentemente ricoperta si verifi ca anche 
all’atto dell’ingresso nella giunta di un comune da parte 
di uno dei soggetti di cui al presente comma. 

 È fatto salvo quanto disposto dall’art. 24, comma 3, del 
presente Statuto. 

 Il presente provvedimento sarà pubblicato nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   della Repubblica italiana - serie generale, 
nonché sull’Albo Uffi ciale dell’Università degli studi di 
Foggia. La revisione statutaria entrerà in vigore dopo 
quindici giorni dalla pubblicazione nella suddetta   Gazzet-
ta Uffi ciale  . 

 Foggia, 9 maggio 2014 

 Il rettore: RICCI 
  Il pro-rettore:     SINIGAGLIA    

  14A03907  
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 TESTI COORDINATI E AGGIORNATI 
      Testo del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (in   Gazzetta Uf-
fi ciale   – serie generale – n. 73 del 28 marzo 2014), coor-
dinato con la legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80 
(in questa stessa   Gazzetta Uffi ciale   - alla pag. 1 ), recante: 
“Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato 
delle costruzioni e per Expo 2015.”.    

      AVVERTENZA:  
 Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della 

giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposi-
zioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del 
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della Repub-
blica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché 
dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fi ne di facilitare 
la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le mo-
difi che apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate 
nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’effi cacia 
degli atti legislativi qui riportati. 

 Le modifi che apportate dalla legge di conversione sono stampate 
con caratteri corsivi. 

 A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri), le modifi che apportate dalla legge di conversione 
hanno effi cacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.   

  Art. 1.
      Finanziamento fondi    

     1. L’art. 6, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, 
n. 102, convertito, con modifi cazioni dalla legge 28 otto-
bre 2013, n. 124, è sostituito dal seguente: «4. Al Fondo 
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in lo-
cazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è 
assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascu-
no degli anni 2014 e 2015.». 

 2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini mo-
rosi incolpevoli, istituito dall’art. 6, comma 5, del decre-
to-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modifi ca-
zioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata 
di 15,73 milioni di euro per l’anno 2014, di 12,73 milioni 
di euro per l’anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l’an-
no 2016, di 36,03 milioni di euro per l’anno 2017, di 46,1 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 
9,5 milioni di euro per l’anno 2020.   
  Riferimenti normativi:

      Si riporta il testo dell’articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, 
n. 102, convertito, con modifi cazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, 
(Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fi scalità immobiliare, 
di sostegno alle politiche abitative e di fi nanza locale, nonché di cassa 
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), come modifi cato 
dalla presente legge:  

  “Art. 6. (Misure di sostegno all’accesso all’abitazione e al settore 
immobiliare) - 1. All’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 24 novembre 2003, 
n. 326, sono apportate le seguenti modifi cazioni:  

   a)    dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:  
 “7  -bis  . Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depo-

siti e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera   a)  , secondo periodo, 
può altresì fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere 
comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all’eser-
cizio dell’attività bancaria, provvista attraverso fi nanziamenti, sotto la 
forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, 
per l’erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenzia-

li da destinare prioritariamente all’acquisto dell’abitazione principale, 
preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e 
ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’effi cienza energeti-
ca, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte 
almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose. A tal fi ne le pre-
dette banche possono contrarre fi nanziamenti secondo contratti tipo de-
fi niti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l’ 
Associazione Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresì 
defi nite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse 
in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio 
dei mutuatari. Ai fi nanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla 
Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva 
alle predette fi nalità, si applica il regime fi scale di cui al comma 24.”; 

   b)   dopo il comma 8  -bis   , è aggiunto il seguente:  

 “8  -ter  . Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la 
Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare obbligazioni bancarie ga-
rantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su im-
mobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, 
n. 130, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto 
crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.”. 

 2. La dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acqui-
sto della prima casa, istituito dall’art. 2, comma 475 della legge n. 244 
del 2007, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2014 e 2015. Senza pregiudizio per la continuità dell’operatività del 
Fondo, con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 480, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244, possono essere introdotte particolari forme di 
intervento con riguardo alle famiglie numerose. 

 3. All’articolo 13, comma 3  -bis  , del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 
come modifi cato dall’articolo 2, comma 39, della legge 23 dicembre 
2009, n. 191, concernente l’istituzione del Fondo per l’accesso al credito 
per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei 
familiari monogenitoriali con fi gli minori, sono aggiunti, in fi ne, i se-
guenti periodi: “A decorrere dall’anno 2014, l’accesso al Fondo è altresì 
consentito anche ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari 
di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28 giu-
gno 2012, n. 92; a tal fi ne si applica la disciplina prevista dal decreto 
interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo è 
incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.”. 

 4.    Al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una 
dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015   . 

 5. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione 
pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse 
del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abita-
tiva che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrati-
ve per l’erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevo-
li. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concer-
to con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, sentita la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo pe-
riodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità 
da rispettare nei provvedimenti comunali che defi niscono le condizio-
ni di morosità incolpevole che consentono l’accesso ai contributi. Le 
risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle 
regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitati-
vo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti 
sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fi ne, le 
prefetture-uffi ci territoriali del Governo adottano misure di graduazione 
programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei 
provvedimenti di sfratto. 

 6. All’articolo 2, comma 23, primo periodo, del decreto-legge 
29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modifi cazioni dalla legge 
26 febbraio 2011, n. 10, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle se-
guenti: “sei anni”.   
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  Art. 2.
      Modifi ca della disciplina del Fondo nazionale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione         e agevolazioni 
per i comuni che acquisiscono in locazione immobili da 
privati per contrastare l’emergenza abitativa.    

      1. All’art. 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono 
apportate le seguenti modifi cazioni:  

   a)   al comma 3, le parole: «nonché, qualora le di-
sponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le 
iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la 
costituzione di agenzie o istituti per la locazione o at-
traverso attività di promozione in convenzione con 
cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la 
mobilità nel settore della locazione attraverso il reperi-
mento di alloggi da concedere in locazione per periodi 
determinati», sono sostituite dalle seguenti:    «e, tenendo 
conto anche della disponibilità del Fondo, per sostenere 
le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni    an-
che attraverso la costituzione di agenzie o istituti per 
la locazione o fondi di garanzia o attraverso attività di 
promozione in convenzione con    imprese di costruzione 
ed altri soggetti imprenditoriali,    cooperative edilizie per 
la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della 
locazione, attraverso il reperimento di alloggi da conce-
dere in locazione a canoni concordati,    ovvero attraverso 
la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire 
alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rap-
presentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula 
di un nuovo contratto a canone inferiore. Le procedu-
re previste per gli sfratti per morosità si applicano alle 
locazioni di cui al presente comma, anche se per fi nita 
locazione   .»; 

   b)   al comma 6, sono aggiunte in fi ne le seguenti pa-
role «e defi nire,    sentiti i comuni   , la fi nalità di utilizzo del 
Fondo ottimizzandone l’effi cienza, anche in forma coor-
dinata con il Fondo per gli inquilini morosi    incolpevoli     
istituito dall’art. 6,    comma 5, del decreto-legge 31 agosto 
2013, n. 102, convertito con modifi cazioni dalla legge 
28 ottobre 2013, n. 124.»; 

   c)   il comma 7 è sostituito dal seguente «7. Le regio-
ni    e le province autonome di Trento e di Bolzano    prov-
vedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui 
al comma 6 nonché di quelle destinate al Fondo ad esse 
attribuite ai sensi del comma 5; le risorse destinate dalle 
regioni    e le province autonome di Trento e di Bolzano    alla 
costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di 
garanzia o alle attività di promozione in convenzione con 
   imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali   , 
cooperative edilizie per la locazione sono assegnate dalle 
stesse ai comuni sulla base di parametri che premino sia 
il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato 
e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure 
di sfratto esecutivo, sia il numero di contratti di locazione 
a canone concordato complessivamente intermediati nel 
biennio precedente.». 

  1  -bis  . L’applicazione da parte dei comuni, al fi ne di 
contrastare l’emergenza abitativa, delle disposizioni di 
cui all’art. 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, 
n. 431, come modifi cato dal comma 1 del presente arti-

colo, costituisce titolo di preferenza nell’assegnazione di 
contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economi-
ca e popolare.  

  1  -ter  . I contributi di cui all’art. 6, comma 5, del de-
creto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con mo-
difi cazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, vengono 
erogati dai comuni in forme tali da assicurare la sanato-
ria della morosità, anche utilizzando la modalità di cui al 
terzo periodo del citato comma 3 dell’art. 11 della legge 
9 dicembre 1998, n. 431   .   
  Riferimenti normativi:

      Si riporta il testo dell’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, 
n. 431, (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti 
ad uso abitativo), come modifi cato dalla presente legge:  

 “Art. 11 (Fondo nazionale) - 1. Presso il Ministero dei lavori pub-
blici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abi-
tazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge 
fi nanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera   d)  , della legge 
5 agosto 1978, n. 468, e successive modifi cazioni. 

 2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono 
dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è 
stato registrato. 

 3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate 
per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati 
con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il paga-
mento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di 
proprietà sia pubblica sia privata,    e, tenendo conto anche della dispo-
nibilità del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e 
dalle regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per 
la locazione o fondi di garanzia o attraverso attività di promozione in 
convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoria-
li, cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel 
settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concede-
re in locazione a canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione 
delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle 
organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la sti-
pula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le procedure previste 
per gli sfratti per morosità si applicano alle locazioni di cui al presente 
comma, anche se per fi nita locazione.    I comuni possono, con delibera 
della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai 
conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato 
a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l’associazione della 
proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta 
l’avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore. 

 4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Con-
ferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, defi nisce, con proprio decreto, i requi-
siti minimi necessari per benefi ciare dei contributi integrativi di cui al 
comma 3 e i criteri per la determinazione dell’entità dei contributi stessi 
in relazione al reddito familiare e all’incidenza sul reddito medesimo del 
canone di locazione. 

 5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, 
entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano. A decorrere dall’anno 2005 la ripartizione è effet-
tuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fi ssati con 
apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa 
medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposi-
zione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. 

 6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pos-
sono concorrere al fi nanziamento degli interventi di cui al comma 3 con 
proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci    e defi nire, sentiti i comuni, la 
fi nalità di utilizzo del Fondo ottimizzandone l’effi cienza, anche in forma 
coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli istituito 
dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, con-
vertito con modifi cazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124    .  

 7.    Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provve-
dono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 non-
ché di quelle destinate al Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; 
le risorse destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e 
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di Bolzano alla costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi 
di garanzia o alle attività di promozione in convenzione con imprese di 
costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la 
locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base di parametri 
che premino sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concor-
dato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia 
il numero di contratti di locazione a canone concordato complessiva-
mente intermediati nel biennio precedente    .  

 8. I comuni defi niscono l’entità e le modalità di erogazione dei 
contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i 
requisiti dei conduttori che possono benefi ciarne, nel rispetto dei criteri 
e dei requisiti minimi di cui al comma 4. I bandi per la concessione dei 
contributi integrativi devono essere emessi entro il 30 settembre di ogni 
anno con riferimento alle risorse assegnate, per l’anno di emissione del 
bando, dalla legge fi nanziaria. 

 9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fi ni della concessione dei 
contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, 
pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle 
risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 
1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all’entrata del bi-
lancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita 
unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei 
lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del 
CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell’articolo 61 del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità 
della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto 
versamento. 

 10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle ri-
sorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all’en-
trata del bilancio dello Stato nell’anno 2003 delle somme occorrenti per 
la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, 
dall’applicazione dell’articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliar-
di, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l’autorizzazione 
di spesa per l’anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del 
presente articolo. 

 11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell’arti-
colo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all’entrata del 
bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui 
al comma 1.”. 

 Il testo dell’articolo 6 del citato decreto-legge 31 agosto 2013, 
n. 102, come modifi cato dalla presente legge, è riportato nei riferimenti 
normativi all’articolo 1.   

  Art. 3.
      Misure per la alienazione

del patrimonio residenziale pubblico    

      1. All’art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133, sono apportate le seguenti modifi cazioni:  

   a)   il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In 
attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, let-
tera   m)  , e terzo della Costituzione, al fi ne di assicurare 
il coordinamento della fi nanza pubblica, i livelli essen-
ziali delle prestazioni e favorire l’accesso alla proprietà 
dell’abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’economia e 
delle fi nanze e il Ministro per gli affari regionali    e le au-
tonomie,    previa intesa della Conferenza unifi cata, di cui 
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
approvano con decreto le procedure di alienazione de-
gli immobili di proprietà    dei comuni, degli enti pubblici 
anche territoriali, nonché    degli Istituti autonomi per le 
case popolari, comunque denominati, anche in deroga 
alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 di-
cembre 1993, n. 560.    Il suddetto decreto dovrà tenere 

conto anche della possibilità di favorire la dismissione 
degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà 
pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in quelli 
inseriti in situazioni abitative estranee all’edilizia resi-
denziale pubblica, al fi ne di conseguire una razionalizza-
zione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico 
della fi nanza locale.    Le risorse derivanti dalle alienazioni 
devono essere destinate    esclusivamente    a un programma 
straordinario di realizzazione    o di acquisto    di nuovi al-
loggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione 
straordinaria del patrimonio esistente.»; 

   b)    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:  
 «2  -bis  . È istituito nello stato di previsione presso 

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito 
Fondo, che opera attraverso un conto corrente di tesore-
ria, destinato alla concessione di contributi in conto inte-
ressi su fi nanziamenti per l’acquisto    da parte dei condut-
tori    degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le 
case popolari, comunque denominati di cui al comma 1. 
   A tali contributi hanno accesso anche i soci assegnatari 
di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa per 
l’acquisizione dell’alloggio, posto in vendita a seguito di 
procedure concorsuali.    A titolo di dotazione del Fondo 
è autorizzata la spesa nel limite massimo di 18,9 milio-
ni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Con 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, da 
emanarsi entro trenta giorni dalla    data di entrata in vigore 
della presente disposizione,    sono disciplinati i criteri, le 
condizioni e le modalità per l’operatività del Fondo di cui 
al presente comma. 

 2  -ter  .    All’art. 1, comma 48, lettera   c)   della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «monogeni-
toriali con fi gli minori,» sono inserite le seguenti: «, da 
parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti 
autonomi per le case popolari, comunque denominati».  

 2  -quater  . Con apposite convenzioni, da stipu-
larsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
istituzioni fi nanziarie nazionali o dell’Unione europea o 
con le relative associazioni di rappresentanza, possono 
essere disciplinate forme di partecipazione fi nanziaria e 
nella gestione del Fondo di cui al comma 2  -bis  , al fi ne di 
aumentarne le disponibilità e rendere diffuso sull’intero 
territorio nazionale il relativo accesso.» 

  1  -bis  . Gli alloggi concessi ai sensi dell’art. 18 
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 
successive modifi cazioni, rimangono in godimento del 
locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato 
totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipen-
dente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento 
dell’assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati 
in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla ces-
sazione dall’incarico. Nel caso di decesso dell’assegna-
tario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione 
al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, 
per un periodo di ulteriori tre anni a partire dal decesso 
dell’assegnatario.  

  1  -ter  . Gli alloggi fi nanziati in tutto o in parte 
ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, 
n. 152, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 12 lu-
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glio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti pro-
prietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari, prima 
del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del 
Comitato interministeriale per la programmazione eco-
nomica del 20 dicembre 1991, pubblicata nella   Gazzetta 
Uffi ciale   n. 15 del 20 gennaio 1992, e prima del periodo 
eventualmente indicato da convenzioni speciali concer-
nenti i singoli interventi. Nel caso in cui l’assegnatario 
acquisti l’immobile esso viene automaticamente liberato 
dal vincolo di destinazione.    
  Riferimenti normativi:

      Si riporta il testo del dcreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Dispo-
sizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplifi cazione, la com-
petitività, la stabilizzazione della fi nanza pubblica e la perequazione 
tributaria), pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O., 
come modifi cato dalla presente legge:  

 “Art. 13. Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del 
patrimonio residenziale pubblico 

 1.    In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera   m)  , 
e terzo della Costituzione, al fi ne di assicurare il coordinamento della 
fi nanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l’acces-
so alla proprietà dell’abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’economia e delle fi -
nanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa 
della Conferenza unifi cata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di aliena-
zione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche 
territoriali, nonché degli Istituti autonomi per le case popolari, comun-
que denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste 
dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Il suddetto decreto dovrà tenere 
conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei 
condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per 
cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all’edi-
lizia residenziale pubblica, al fi ne di conseguire una razionalizzazione 
del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della fi nanza locale. 
Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusiva-
mente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di 
nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straor-
dinaria del patrimonio esistente.  

  2. Ai fi ni della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene 
conto dei seguenti criteri:  

   a)   determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in 
proporzione al canone di locazione; 

   b)   riconoscimento del diritto di opzione all’acquisto, purché i sog-
getti interessati non siano proprietari di un’altra abitazione, in favore 
dell’assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o 
degli oneri accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in re-
gime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell’as-
segnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, 
gradatamente, del convivente more uxorio, purché la convivenza duri da 
almeno cinque anni, dei fi gli conviventi, dei fi gli non conviventi;   c)   de-
stinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi 
volti ad alleviare il disagio abitativo. 

  2  -bis  . E’ istituito nello stato di previsione presso il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, che opera attraverso 
un conto corrente di tesoreria, destinato alla concessione di contributi 
in conto interessi su fi nanziamenti per l’acquisto degli alloggi di pro-
prietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denomi-
nati di cui al comma 1. A titolo di dotazione del Fondo è autorizzata la 
spesa nel limite massimo di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 
dal 2015 al 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, da 
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, sono disciplinati i criteri, le condi-
zioni e le modalità per l’operatività del Fondo di cui al presente comma.  

  2  -ter  . All’articolo 1, comma 48, lettera   c)   della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, dopo le parole: «monogenitoriali con fi gli minori» sono 
aggiunte le seguenti: «conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti 
autonomi per le case popolari, comunque denominati».  

  2  -quater  . Con apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e istituzioni fi nanziarie nazionali o 
dell’Unione europea o con le relative associazioni di rappresentanza, 

possono essere disciplinate forme di partecipazione fi nanziaria e nella 
gestione del Fondo di cui al comma 2  -bis  , al fi ne di aumentarne le di-
sponibilità e rendere diffuso sull’intero territorio nazionale il relativo 
accesso.  

 3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall’articolo 1, 
comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, può essere 
prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare 
convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività stru-
mentali alla vendita dei singoli beni immobili. 

 3  -bis  . Al fi ne di agevolare l’accesso al credito, a partire dal 1° set-
tembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri 
– Dipartimento della gioventù, un Fondo per l’accesso al credito per 
l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei 
familiari monogenitoriali con fi gli minori, con priorità per quelli i cui 
componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo 
è pari a 4 milioni di euro per l’anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascu-
no degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventù, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze e con il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unifi ca-
ta, ai sensi dell’ articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di 
fi nanza pubblica, i criteri per l’accesso al Fondo di cui al primo periodo 
e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle compe-
tenze delle regioni in materia di politiche abitative. A decorrere dall’an-
no 2014, l’accesso al Fondo è altresì consentito anche ai giovani di età 
inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di 
cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal fi ne si applica 
la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente 
periodo. La dotazione del Fondo è incrementata di 10 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 

 3  -ter  . Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, 
n. 640, non trasferiti ai comuni alla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secon-
do le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescin-
dere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954. 

 3  -quater  . Presso il Ministero dell’economia e delle fi nanze è istitu-
ito il Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo 
del territorio. La dotazione del fondo è stabilita in 60 milioni di euro per 
l’anno 2009, 30 milioni di euro per l’anno 2010 e 30 milioni di euro per 
l’anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi 
statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori 
per il risanamento e il recupero dell’ambiente e lo sviluppo economico 
dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all’individuazione de-
gli enti benefi ciari si provvede con decreto del Ministro dell’economia 
e delle fi nanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commis-
sioni parlamentari competenti per i profi li fi nanziari. Al relativo onere si 
provvede, quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2009, mediante corri-
spondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stan-
ziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fi ni del bilancio 
triennale 2008-2010, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e 
speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione 
del Ministero dell’economia e delle fi nanze per l’anno 2008, allo scopo 
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Mini-
stero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 
e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo 
per interventi strutturali di politica economica, di cui all’ articolo 10, 
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 

 3  -quinquies  . Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi nan-
ze, di concerto con il Ministro dell’interno, sono disciplinate le moda-
lità di certifi cazione dell’utilizzo dei contributi assegnati in attuazione 
del comma 3  -quater  . Le certifi cazioni relative ai contributi concessi in 
favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffi ci ter-
ritoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali 
di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni 
conclusive e le certifi cazioni previste dai decreti ministeriali emanati in 
attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con 
cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3  -quater  , nonché il ren-
diconto annuale previsto per gli enti locali dall’articolo 158 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dalle certifi cazioni 
disciplinate dal presente comma.”. 

 Per il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, vedasi nei riferimenti normativi all’articolo 4. 
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 La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), 
è pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O. 

  Si riporta il testo vigente dell’articolo 18 del decreto-legge 13 mag-
gio 1991, n. 152, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità orga-
nizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa):  

  - Art. 18. 1. Per favorire la mobilità del personale è avviato un 
programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in loca-
zione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato 
quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, 
con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio. 
Alla realizzazione di tale programma si provvede:  

   a)   per l’edilizia agevolata, con limite d’impegno di lire 50 miliardi 
a valere sul limite d’impegno di lire 150 miliardi relativo al 1990 previ-
sto al comma 3 dell’articolo 22, della legge 11 marzo 1988, n. 67; 

   b)   per l’edilizia sovvenzionata, con un fi nanziamento di 900 mi-
liardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi per 
anno dei proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere 
  b)   e   c)  , dell’articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli 
anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di tali proventi è ripartita fra 
le regioni, ferma restando la riserva di cui all’articolo 2, primo comma, 
lettera   c)  , della legge 5 agosto 1978, n. 457. 

 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, dagli 
IACP, da imprese di costruzione e loro consorzi e da cooperative e loro 
consorzi. I contributi di cui al comma 1, lettera   a)  , sono concessi, anche 
indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi, a pa-
rità di valore attuale in un’unica soluzione o in un massimo di diciotto 
annualità costanti, ferma restando l’entità annuale complessiva del li-
mite di impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato esecutivo 
del CER determina gli ulteriori criteri per le erogazioni dei contributi 
nonché il loro ammontare massimo. 

 In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l’atto di 
trasferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullità, il passag-
gio in capo all’acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con le 
modalità stabilite dal CIPE. 

 3. Il programma di cui al comma 1 è fi nalizzato alla realizzazione 
di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante l’ac-
quisizione di edifi ci da recuperare, di interventi di nuova costruzione, 
nonché alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. 

 Gli interventi possono far parte di programmi integrati, ai quali si 
applica il disposto del comma 5. 

 4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al com-
ma 1 si applicano le procedure previste dall’articolo 3, comma 7  -bis  , 
del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modifi cazio-
ni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il 
comitato esecutivo del CER stabilisce le modalità per la presentazione 
delle domande. 

 5. Al fi ne di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla 
realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si applica 
l’articolo 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per 
l’acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizza-
zione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni 
interessati mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle 
condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro, di 
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le disponibilità 
del fondo speciale costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell’artico-
lo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifi cazioni ed 
integrazioni. 

 5  -bis  . Sono consentiti atti di cessione, con destinazione vincola-
ta alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica o 
convenzionata, di beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome 
statali, anche se dotate di personalità giuridica, indicati nel libro terzo, 
titolo I, capo II, del codice civile, non indispensabili ad usi governativi, 
ai comuni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in 
sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto. 

 5  -ter  . I Ministri competenti, sentiti l’intendenza di fi nanza, gli uf-
fi ci tecnici erariali e gli altri uffi ci centrali e periferici competenti, pro-
cedono, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al 
comma 5  -bis  , all’individuazione delle aree disponibili per le cessioni, 
alla loro valutazione con riferimento all’attuale consistenza e destina-
zione nonché alla cessione al comune richiedente. 

 5  -quater  . Nella regione Trentino-Alto Adige il programma straor-
dinario di cui al comma 1 è limitato agli interventi diretti ai dipendenti 
dello Stato ivi trasferiti per esigenze di servizio. 

 6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme 
di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 
1990-95 una somma, non superiore al 40% dei fondi destinati agli in-
vestimenti immobiliari, per la costruzione e l’acquisto di immobili a 
destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per 
esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell’acquisto di 
immobili della intensità abitativa e della consistenza degli uffi ci statali. 
«L’acquisto da parte degli enti pubblici e previdenziali non può essere 
riferito agli immobili costruiti con i contributi dello Stato». 

 7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Mi-
nistro del tesoro, l’ammontare delle risorse da destinare agli interventi 
di cui al comma 6.”.   

  Art. 4.

      Programma     di recupero di immobili e alloggi di edilizia 
residenziale pubblica    

     1. Entro    quattro mesi    dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto,    il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, il Ministro dell’economia e delle fi nanze e il 
Ministro per gli affari regionali e le autonomie,    d’intesa 
con la Conferenza unifi cata, di cui all’art. 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto 
   i criteri per la formulazione di un Programma    di recu-
pero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi 
   di edilizia residenziale pubblica    di proprietà    dei comuni    
e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque 
denominati,    costituiti anche in forma societaria, e degli 
enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse fi -
nalità degli IACP    sia attraverso il ripristino di alloggi di 
risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria 
degli alloggi anche ai fi ni dell’adeguamento energetico, 
impiantistico statico e del miglioramento sismico degli 
immobili. 

  1  -bis  . Entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, le 
regioni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti gli elenchi, predisposti dai comuni e dagli IACP, 
comunque denominati, delle unità immobiliari che, con 
interventi di manutenzione ed effi cientamento di non ri-
levante entità, siano resi prontamente disponibili per le 
assegnazioni.  

 2. Il    Programma    di cui al comma 1 nonché gli interventi 
di cui al successivo art. 10, comma 10, sono fi nanziati con 
le risorse    rivenienti dalle revoche di cui all’art. 32, com-
mi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, converti-
to, con modifi cazioni,    dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, 
e successive modifi cazioni, nel limite massimo di 500 
milioni di euro e con le risorse di cui al comma 5. Con 
decreti, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nan-
ze, sono individuati i fi nanziamenti revocati ai sensi del 
periodo precedente. Il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti comunica al CIPE i fi nanziamenti revocati. Le 
quote annuali dei contributi revocati e iscritte in bilan-
cio, ivi incluse quelle in conto residui, affl uiscono ad un 
Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
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 3. Le somme relative ai fi nanziamenti revocati ai sen-
si del comma 2 iscritte in conto residui, ad eccezione di 
quelle eventualmente conservate ai sensi dell’art. 30 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere mante-
nute in bilancio e versate all’entrata dello Stato, secon-
do la cadenza temporale individuata nei decreti di cui al 
comma 2, in modo da non comportare effetti negativi sui 
saldi di fi nanza pubblica, per essere riassegnate sul Fondo 
di cui al comma 2. 

 4. Nell’ambito    del Programma    di cui al comma 1, gli 
alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recu-
pero con le risorse di cui al comma 5, sono assegnati    con 
priorità    alle categorie sociali individuate dall’art. 1, com-
ma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9,    a condizione che 
i soggetti appartenenti a tali categorie siano collocati 
utilmente nelle graduatorie comunali per l’accesso ad 
alloggi di edilizia residenziale pubblica.  

  5. Per l’attuazione degli interventi previsti dal com-
ma 4, a decorrere dall’esercizio fi nanziario 2014 e fi no al 
31 dicembre 2017, è istituito, nello stato di previsione del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, 
denominato «Fondo per gli interventi di manutenzione e 
di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnata-
ri», nel quale confl uiscono le risorse, non utilizzate relati-
ve alla seguenti autorizzazioni:  

   a)   dell’art. 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, rela-
tivamente all’art. 2, lettera   f)   e all’art. 3, lettera   q)   della 
medesima legge n. 457 del 1978; 

   b)   dell’art. 3, comma 7  -bis  , del decreto-legge 7 febbra-
io 1985, n. 12, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
5 aprile 1985, n. 118; 

   c)   dell’art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, 
n. 67. 

 6. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4, 
nel limite di euro 5 milioni per l’anno 2014, di euro 20 
milioni per l’anno 2015, di euro 20 milioni per l’anno 
2016 e di euro 22,9 milioni per l’anno 2017 si provvede 
mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere   a)  ,   b)   e 
  c)   del comma 5 che sono versate annualmente all’entrata 
del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo 
di cui al medesimo comma 5. 

 7. Alla compensazione degli effetti fi nanziari in termini 
di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’at-
tuazione del comma 5, valutati complessivamente in 5 
milioni di euro per il 2014, 20 milioni di euro per il 2015, 
20 milioni di euro per il 2016 e 22,9 milioni di euro per 
il 2017 si provvede mediante corrispondente utilizzo del 
Fondo per la compensazione degli effetti fi nanziari non 
previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizza-
zione di contributi pluriennali, di cui all’art. 6, comma 2, 
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e suc-
cessive modifi cazioni. 

 8. Con il decreto interministeriale di cui al comma 1 
sono defi niti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al 
comma 5 tra le regioni e le Province Autonome di Trento 
e Bolzano che provvedono entro    due mesi    all’assegnazio-
ne delle risorse ai Comuni e agli Istituti autonomi per le 
case popolari, comunque denominati,    nonché agli enti di 
edilizia residenziale aventi le stesse fi nalità degli IACP.  

 9. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio. 

  9  -bis  . Il Governo riferisce alle competenti Commissio-
ni parlamentari circa lo stato di attuazione del Program-
ma di recupero di cui al presente articolo decorsi sei mesi 
dall’emanazione del decreto di cui al comma 1 e succes-
sivamente ogni sei mesi, fi no alla completa attuazione del 
Programma   .   
  Riferimenti normativi:

      Si riporta il testo vigente dell’articolo 8 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281 (Defi nizione ed ampliamento delle attribuzioni 
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano ed unifi cazione, per le materie 
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei co-
muni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):  

 “Art. 8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza 
unifi cata. - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unifi ca-
ta per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, del-
le province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza 
Stato-regioni. 

 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro 
dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di ri-
spettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del 
bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle fi nanze, 
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente 
dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente 
dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazio-
nale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inol-
tre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia 
designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque 
rappresentano le città individuate dall’articolo 17 della legge 8 giugno 
1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Go-
verno, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti 
pubblici. 

 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata al-
meno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la 
necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI 
o dell’UNCEM. 

 4. La Conferenza unifi cata di cui al comma 1 è convocata dal Presi-
dente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presiden-
te del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari 
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.”. 

  Si riporta il testo vigente dell’articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 
2011, n. 98, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, 
n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione fi nanziaria):  

 - Art. 32. (Disposizioni in materia di fi nanziamento e potenziamen-
to delle infrastrutture) - 1. Nello stato di previsione del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti è istituito il “Fondo infrastrutture ferrovia-
rie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli in-
terventi di cui all’articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798” con 
una dotazione di 930 milioni per l’anno 2012 e 1.000 milioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono asse-
gnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, e sono 
destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi 
dell’articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, 
n. 191, nonché ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA. 

 2. Sono revocati i fi nanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 di-
cembre 2010 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Program-
ma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, 
n. 443, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall’artico-
lo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 e non sia stato pubblicato 
il relativo bando di gara. Il presente comma non si applica a fi nanzia-
menti approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell’artico-
lo 3, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128. 

 3. Sono altresì revocati i fi nanziamenti assegnati dal CIPE per la 
realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture 
strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti 
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benefi ciari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2010 all’utilizzo dei 
limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministe-
riale previsto dall’articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, 
alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano assunto 
obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per 
l’aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro 
utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento 
delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. 

 4. Sono revocati i fi nanziamenti assegnati per la progettazione del-
le opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di 
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per i quali, alla data di entrata 
in vigore del presente decreto legge, non sia stato emanato il decreto 
interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 512, della legge n. 296 
del 2006, ovvero i cui soggetti benefi ciari, autorizzati alla data del 31 di-
cembre 2008 all’utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi plurien-
nali con il decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 512, 
della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del presente 
decreto non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, 
non abbiano bandito la gara per l’aggiudicazione del relativo contratto 
di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, 
non hanno chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti. 

 5. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle fi nanze, sono individuati i fi nanziamenti revocati ai sensi dei 
commi 2, 3 e 4. 

 6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati 
e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affl uiscono al Fondo 
appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti. 

 6  -bis  . Le somme relative ai fi nanziamenti revocati ai sensi dei 
commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno essere versate all’en-
trata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente 
con gli equilibri di fi nanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6. 

 7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, 
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, stabilisce, fatta eccezione 
per i fi nanziamenti delle opere già deliberati dal detto Comitato ove con-
fermati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la destinazione 
delle risorse che affl uiscono al fondo di cui al comma 6 per la realiz-
zazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 
21 dicembre 2001, n. 443. 

 8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’anno 2011 è auto-
rizzata la spesa di euro 16.700.000,00. 

 9. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell’autostrada fer-
roviaria alpina attraverso il valico del Frejus per l’anno 2011 è autoriz-
zata la spesa di euro 6.300.000,00. 

 10. Per le fi nalità dei commi 8, e 9, le risorse di cui all’articolo 1, 
comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, iscritte, in conto 
residui sul capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili per pagamenti non più 
dovuti, sono mantenute in bilancio nell’esercizio 2011 nel limite di euro 
23 milioni di euro, per essere versate al bilancio dello Stato. 

 11. All’onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini di indebi-
tamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 
23.000.000 per l’anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui 
all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con-
vertito, con modifi cazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 

 12. All’articolo 1, comma 10  -ter   del decreto-legge 23 ottobre 
2008, n. 162, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre 
2008, n. 201, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: “La condizione 
prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel caso 
di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti 
delle associazioni o fondazioni.”. 

 13. Al fi ne di monitorare l’utilizzo dei fondi strutturali e del Fondo 
per lo sviluppo e la coesione, la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
svolge, con cadenza almeno semestrale, una apposita sessione per la 
coesione territoriale alla quale partecipano le parti sociali. 

 14. Per le fi nalità di cui al comma 13, la sessione per la coesione 
territoriale monitora la realizzazione degli interventi strategici nonché 
propone ulteriori procedure e modalità necessarie per assicurare la qua-

lità, la rapidità e l’effi cacia della spesa; alla sessione per la coesione 
territoriale i presidenti delle regioni del Sud presentano una relazione 
sui risultati conseguiti con particolare riferimento a quanto previsto dai 
contratti istituzionali di sviluppo di cui all’articolo 6 del decreto legisla-
tivo 31 maggio 2011, n. 88. 

 15. Lo svolgimento dei lavori della sessione per la coesione territo-
riale è disciplinato con delibera della Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche prevedendo 
compiti di supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la 
coesione economica. 

 17. Con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione 
del Sito di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modifi cazioni, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 277 del 2008, le distanze di cui all’artico-
lo 41  -septies   della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all’articolo 4, D.M. 
1° aprile 1968, n. 1404, nonché all’articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 
1992, n. 495, possono essere ridotte per determinati tratti ove partico-
lari circostanze lo richiedano, su richiesta degli interessati, e sentita la 
società ANAS Spa, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, nel quale, in esito ad apposita valutazione tecnica, sono indivi-
duati specifi camente i tratti stradali oggetto di deroga e, in relazione ad 
essi, le distanze minime da osservare. 

 18. Al fi ne di assicurare la tempestiva realizzazione dell’EXPO 
Milano 2015, nonché di garantire l’adempimento delle obbligazioni in-
ternazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei confronti 
del Bureau International des Expositions, si applicano alle opere indi-
viduate e defi nite essenziali in base al decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modifi cazioni, 
le disposizioni processuali di cui all’articolo 125 del decreto legislativo 
2 luglio 2010, n. 104.”. 

  Si riporta il testo vigente dell’articolo 30 della legge 31 dicembre 
2009, n. 196 (Legge di contabilità e fi nanza pubblica):  

 - Art. 30 (Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente) - 
1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantifi cano la spesa 
complessiva, l’onere per competenza relativo al primo anno di applica-
zione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio pluriennale; la legge di stabilità può annualmen-
te rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel 
bilancio pluriennale, nei limiti dell’autorizzazione complessiva ai sensi 
dell’articolo 11, comma 3, lettera   e)  . 

 2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti o co-
munque assumere impegni nei limiti dell’intera somma indicata dalle 
leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilità. 
I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle 
autorizzazioni annuali di bilancio. 

  3. Le leggi di spesa che autorizzano l’iscrizione in bilancio di con-
tributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi 
lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante:  

   a)   autorizzazione concessa al benefi ciario, a valere sul contributo 
stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere 
di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si 
intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifi ca delega del 
benefi ciario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all’istituto 
di credito; 

   b)   spesa ripartita da erogare al benefi ciario secondo le cadenze 
temporali stabilite dalla legge. 

 4. Nel caso si proceda all’utilizzo dei contributi pluriennali secon-
do le modalità di cui al comma 3, lettera   a)  , al momento dell’attivazione 
dell’operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono te-
nute a comunicare al Ministero dell’economia e delle fi nanze - Diparti-
mento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento 
del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota in-
teressi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere 
il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività 
fi nanziarie. 

 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i con-
tributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate 
alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le 
relative operazioni di mutuo. 

 6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantifi cano l’onere 
annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio plu-
riennale. Esse indicano inoltre l’onere a regime ovvero, nel caso in cui 
non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantifi cazioni 
dell’onere annuo alla legge di stabilità a norma dell’articolo 11, com-
ma 3, lettera   d)  . Nel caso in cui l’onere a regime è superiore a quello 
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indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue 
il profi lo temporale dell’onere. 

 7. Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per 
ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all’articolo 11, comma 3, let-
tera   e)  , i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell’anno in cor-
so e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali 
di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data. 

 8. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legisla-
tivi al fi ne di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l’effi cienza 
e l’effi cacia delle procedure di spesa relative ai fi nanziamenti in conto 
capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. 

  9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto 
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:  

   a)   introduzione della valutazione nella fase di pianifi cazione delle 
opere al fi ne di consentire procedure di confronto e selezione dei proget-
ti e defi nizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infra-
strutture strategiche, con i criteri adottati nella defi nizione del program-
ma di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, 
e successive modifi cazioni; 

   b)   predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida 
obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti; 

   c)   garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche 
attraverso l’utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione 
esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino 
adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse; 

   d)   potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull’effi -
cacia e sull’utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli 
scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante; 

   e)   separazione del fi nanziamento dei progetti da quello delle ope-
re attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» 
si accede a seguito dell’esito positivo della procedura di valutazione 
tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede 
solo dopo il completamento della progettazione defi nitiva; 

   f)   adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al 
fi nanziamento e ai costi delle opere; previsione dell’invio di relazioni 
annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio 
sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con parti-
colare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti 
relativamente all’effettivo stato di realizzazione delle opere; 

   g)   previsione di un sistema di verifi ca per l’utilizzo dei fi nanzia-
menti nei tempi previsti con automatico defi nanziamento in caso di 
mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti. 

 10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono tra-
smessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affi nché su 
di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti 
per materia e per i profi li fi nanziari entro sessanta giorni dalla trasmis-
sione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. 

 11. Per i tre esercizi fi nanziari successivi a quello in corso alla 
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamen-
te motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione 
dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, il Ministro 
dell’economia e delle fi nanze, previa valutazione delle cause che ne 
determinano la necessità e al fi ne di evitare l’insorgenza di possibili 
contenziosi con conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore anno 
i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto 
capitale.”. 

  Si riporta il testo vigente dell’articolo 1 della legge 8 febbraio 
2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per partico-
lari categorie sociali):  

 - Art. 1. (Sospensione delle procedure esecutive di rilascio) - 1. Al 
fi ne di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a 
casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di 
rilascio per fi nita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e 
residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi con-
fi nanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta 
tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 
2003, pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 40 del 18 febbraio 2004, 
sono sospese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente 
legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di ri-
lascio per fi nita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei 
confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare 
inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare 
persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap 

con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di 
altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. 
La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che 
abbiano, nel proprio nucleo familiare, fi gli fi scalmente a carico. 

 2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura 
esecutiva di rilascio di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è auto-
certifi cata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di 
cui all’articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunicata al locatore ai sensi 
dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, con-
vertito, con modifi cazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148. La sussi-
stenza di tali requisiti può essere contestata dal locatore nelle forme di 
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185. 

 3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in loca-
zione dai soggetti indicati all’articolo 1, comma 1, del decreto legisla-
tivo 16 febbraio 1996, n. 104, e all’articolo 3, comma 109, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modifi cato dall’articolo 43, 
comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da casse professionali 
e previdenziali, da compagnie di assicurazione, da istituti bancari, da 
società possedute dai soggetti citati, ovvero che, per conto dei mede-
simi, anche indirettamente, svolgono l’attività di gestione dei relativi 
patrimoni immobiliari, il termine di sospensione di cui al comma 1 del 
presente articolo è fi ssato in diciotto mesi a decorrere dalla data di en-
trata in vigore della presente legge. 

 4. Per tutto il periodo di sospensione dell’esecuzione ai sensi dei 
commi 1 e 3 del presente articolo il conduttore corrisponde al locatore 
la maggiorazione prevista dall’articolo 6, comma 6, della legge 9 di-
cembre 1998, n. 431. 

 5. Il conduttore decade dal benefi cio della sospensione dell’ese-
cuzione se non provvede al pagamento del canone nei limiti indicati 
dall’articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva l’applicazione 
dell’articolo 55 della medesima legge. 

 6. La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri, nel-
le forme di cui al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle stesse con-
dizioni richieste per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni 
di necessità sopraggiunta dell’abitazione. A tutte le procedure esecutive 
per fi nita locazione attivate in relazione a contratti stipulati ai sensi della 
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifi cazioni, con i condut-
tori di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica quanto previsto 
dall’articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 431 del 1998.”. 

  Si riportano i testi vigenti degli articoli 2, 3 e 36, della legge 5 ago-
sto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale):  

  - Art. 2. (Competenze del C.I.P.E) - Il C.I.P.E., previo parere della 
commissione consultiva interregionale per la programmazione economica, 
indica gli indirizzi programmatici per l’edilizia residenziale e in particolare:  

   a)   determina le linee d’intervento nel settore dell’edilizia residen-
ziale, secondo gli obiettivi della programmazione economica naziona-
le, con particolare riguardo al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi 
prioritari, alla riduzione dei costi di costruzione e di gestione e all’esi-
genza dell’industrializzazione del settore; 

   b)   indica e quantifi ca le risorse fi nanziarie da destinare all’edilizia 
residenziale; 

   c)   determina la quota minima degli incrementi delle riserve tecni-
che degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione da de-
stinare al fi nanziamento dell’edilizia convenzionata ed agevolata, anche 
attraverso la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti 
nonché da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul 
territorio della Repubblica (5); 

   d)   determina i criteri generali per la ripartizione delle risorse fi nan-
ziarie tra i vari settori d’intervento; 

   e)   indica i criteri per la ripartizione delle risorse fi nanziarie tra le 
regioni, ivi comprese quelle destinate all’edilizia rurale, e stabilisce la 
quota minima degli interventi che non può, comunque, essere inferiore 
al 40 per cento del complesso di essi da destinare ai territori di cui all’ar-
ticolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, 
n. 1523 , che approva il testo unico delle norme sugli interventi straor-
dinari nel Mezzogiorno; 

   f)   determina le quote, per un importo non superiore all’1 per cento 
dei fi nanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al tre per cento dei fi nan-
ziamenti di edilizia agevolata da destinare all’anagrafe degli assegna-
tari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi 
dello Stato e ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore 
dell’edilizia residenziale. 
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  Il C.I.P.E. approva, su proposta del Comitato per l’edilizia residen-
ziale, il piano decennale, i programmi quadriennali e le loro revisioni 
biennali. Inoltre, previo parere della commissione consultiva interregio-
nale per la programmazione economica:  

 1) delibera, su proposta del Comitato per l’edilizia residenziale, la 
misura dei tassi e gli aggiornamenti di cui alla lettera   o)   dell’articolo 3 
della presente legge; 

 2) determina, su proposta del Comitato per l’edilizia residenziale 
i criteri generali per le assegnazioni e per la fi ssazione dei canoni delle 
abitazioni di edilizia residenziale pubblica. 

 Per il biennio 1978-79 si provvede alla formulazione ed attuazione 
del programma secondo quanto previsto dal successivo articolo 41.” 

  - Art. 3. (Competenze del Comitato per l’edilizia residenziale) - Il 
Comitato per l’edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi program-
matici indicati dal C.I.P.E.:  

   a)   predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le 
eventuali revisioni; 

   b)   provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni; 
   c)   indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli opera-

tori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei contributi fra 
le diverse categorie interessate e programmi articolati in relazione alle 
varie forme di intervento; 

   d)   adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalità di 
erogazione dei fl ussi fi nanziari; 

   e)   effettua periodiche verifi che sulla attuazione dei programmi, con 
particolare riguardo alla utilizzazione dei fi nanziamenti e al rispetto dei 
costi di costruzione consentiti; 

   f)   effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi all’edilizia 
residenziale con particolare riguardo alle determinazioni del fabbisogno 
abitativo; 

   g)   propone al C.I.P.E. i criteri per l’assegnazione e per la fi ssazione 
dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica; 

   h)   promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la 
gestione dell’anagrafe degli assegnatari di abitazione di edilizia residen-
ziale comunque fruenti del contributo dello Stato; 

   i)   determina le linee generali per gli indirizzi tecnici; 
   l)   determina le modalità per il fi nanziamento, l’affi damento e la 

realizzazione, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, 
dei programmi di cui al precedente articolo 2, lettera   f)  ; 

   m)   determina le modalità per l’espletamento di concorsi, da effet-
tuarsi anche direttamente da parte delle regioni, per l’abilitazione pre-
ventiva, sulla base dei requisiti di qualità e di costo predeterminati, di 
prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti che attuano i 
programmi; 

   n)   stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono 
osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi; 

   o)   propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo comma 
dell’articolo 19 e del secondo comma dell’articolo 20, della misura dei 
tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale as-
sistita dal contributo dello Stato, sulla base dell’andamento dei prezzi 
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle 
determinazioni dell’I.S.T.A.T., nonché la misura dell’aggiornamento 
previsto dal secondo comma dell’articolo 16; 

   p)   redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato di attuazio-
ne dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di intervento; 

   q)   riserva il due per cento dei fi nanziamenti complessivi per soppe-
rire con interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale alle 
esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità; 

   r)   propone al Comitato interministeriale per il credito e risparmio i 
criteri e le direttive cui gli istituti di credito fondiario e la Cassa depositi 
e prestiti dovranno attenersi nella concessione dei fi nanziamenti da de-
stinare ai programmi di cui alla lettera   c)   dell’articolo 2; 

 r  -bis  ) dispone una riserva di fi nanziamenti complessivi per la con-
cessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case 
popolari, comunque denominati o trasformati, imprese, cooperative o 
loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l’adatta-
mento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di 
assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari asse-
gnatari di abitazioni assistiti da contributo pubblico tra i cui componenti 
fi gurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o 
impedite capacità motorie. 

 Il Comitato per l’edilizia residenziale determina i criteri e le mo-
dalità di impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità 
generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato, dei fi nanziamenti 
previsti dalla lettera   f)   del precedente articolo 2 e di quelli destinati ad 
interventi straordinari di cui al punto   q)   del presente articolo. 

 Le deliberazioni del Comitato per l’edilizia residenziale, ad ecce-
zione di quelle relative all’esercizio di funzioni consultive, sono rese 
esecutive con provvedimento del suo presidente.” 

 - Art. 36. (Finanziamento per l’edilizia convenzionata-agevolata) 
- Per la concessione di contributi agli interventi di edilizia residenziale 
fruenti di mutuo agevolato previsto dal precedente articolo 16 è autoriz-
zato in ciascuno degli anni fi nanziari 1978, 1979, 1980 e 1981, il limite 
di impegno di lire 70 miliardi. 

 I contributi di cui al primo comma sono destinati, altresì alla cor-
responsione agli istituti di credito mutuanti di contributi in misura tale 
che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso 
d’opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella dovuta 
ai sensi del precedente articolo 18. 

 I limiti di impegno autorizzati dal presente articolo sono iscritti 
nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e corrisposti annualmen-
te alla Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera   d)   del precedente 
articolo 13. 

 All’onere di lire 70 miliardi derivante dall’applicazione del presen-
te articolo per l’anno fi nanziario 1978 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per lo stesso anno. 

 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio.”. 

  Si riporta il testo vigente dell’articolo 3 del decreto-legge 7 febbra-
io 1985, n. 12, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 5 aprile 1985, 
n. 118 (Misure fi nanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa):  

  - Art. 3. (Immediato avvio del programma di edilizia residenziale 
pubblica 1986-87) - 1. Per far fronte alla situazione abitativa del Paese 
e per l’immediato avvio del programma di edilizia residenziale pubblica 
del biennio 1986-87, è previsto un fi nanziamento di 5.350 miliardi di 
lire, alla cui copertura si provvede mediante:  

   a)   i proventi, i rientri e le altre entrate previste dall’articolo 13, 
lettere   b)   e   c)  , della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi al biennio 
1986-87; 

   b)   l’apporto dello Stato di 1.750 miliardi di lire, in ragione di 150 
miliardi nel 1985, 750 miliardi nel 1986 e 850 miliardi nel 1987. 

 2. Tale fi nanziamento è destinato alla attuazione degli interventi 
previsti dai successivi commi da 6 a 11 e dal comma 9 dell’articolo 4. 

 3. A norma dell’art. 35, sesto comma, della L. 27 dicembre 1983, 
n. 730 , sono immediatamente utilizzabili, sino al limite di cui al prece-
dente comma 1, i fondi giacenti sugli appositi conti correnti presso la se-
zione autonoma per l’edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti. 

 4. All’onere di cui al precedente comma 1, lettera   b)  , si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fi ni 
del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro per l’anno fi nanziario 1985, all’uopo utilizzan-
do l’accantonamento «Edilizia residenziale pubblica (rifi nanziamento 
legge n. 94 del 1982)». 

 5. Sulla base degli indirizzi formulati dal CER, le regioni localizza-
no prioritariamente i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata 
di cui al presente articolo nei comuni dove sussiste una particolare ten-
sione abitativa. Al fi ne di assicurare la disponibilità delle aree si applica 
l’articolo 8, nono comma, del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629 , converti-
to, con modifi cazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. 

 6. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all’articolo 1, 
primo comma, lettere   a)   e   c)  , della legge 5 agosto 1978, n. 457 , è auto-
rizzata per il biennio 1986-87 l’assegnazione di lire 3.340 miliardi agli 
Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai comuni 
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. 

 6  -bis  . Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, si 
fa obbligo agli stessi comuni e agli Istituti autonomi per le case popolari 
di destinare, nel biennio 1986-87, una quota non inferiore al 2 per cento 
degli interventi di cui al comma 6 alla costruzione e ristrutturazione 
di abitazioni che consentano l’accesso e l’agibilità interna ai cittadini 
motulesi deambulanti in carrozzina. 

 7. Per gli interventi di edilizia agevolata di cui all’articolo 1, primo 
comma, lettera   b)  , della legge 5 agosto 1978, n. 457 , relativi al biennio 
1986-87, è autorizzato il limite di impegno di lire 130 miliardi per il 
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1986 e di lire 150 miliardi per il 1987 da iscrivere nello stato di previ-
sione del Ministero dei lavori pubblici, fermo restando che le quote di 
lire 130 miliardi e di lire 280 miliardi, relative rispettivamente ai pre-
detti anni 1986 e 1987, gravano sullo stanziamento di cui al precedente 
comma 1, lettera   b)  . 

 7  -bis  . Nell’ambito dei limiti di impegno di cui al comma prece-
dente il comitato esecutivo del CER destina un limite di impegno di 
30 miliardi di lire per l’avvio di un programma straordinario di edilizia 
agevolata di cui al primo comma, lettera   b)  , dell’articolo 1 della legge 
5 agosto 1978, n. 457 , da realizzarsi a cura di imprese, cooperative e re-
lativi consorzi. I soggetti interessati sono tenuti a presentare domanda al 
CER entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto. Il comitato esecutivo del CER individua i soggetti cui 
affi dare la realizzazione del programma. Tali soggetti, entro 60 giorni 
dalla promessa di contributo, sono tenuti a documentare la disponibilità 
di aree idonee immediatamente utilizzabili. 

 8. A valere sulle somme loro assegnate per il biennio 1986-87, le 
regioni accantoneranno prioritariamente i fondi occorrenti a fronteg-
giare i fabbisogni fi nanziari relativi alla realizzazione dei programmi 
in corso diversi dagli oneri riconosciuti, per il programma 1982-85, in 
applicazione dell’articolo 1, ottavo comma, del decreto-legge 23 gen-
naio 1982, n. 9 , convertito, con modifi cazioni, nella legge 25 marzo 
1982, n. 94. 

 9. Per le fi nalità di cui all’articolo 2, decimo comma, del decreto-
legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modifi cazioni, nella L. 
25 marzo 1982, n. 94, il CER ripartisce per il biennio 1986-87 la somma 
di lire 400 miliardi. 

 10. Per le finalità di cui all’art. 3, primo comma, del D.L. 
23 gennaio 1982, numero 9 , convertito, con modificazioni, nella L. 
25 marzo 1982, n. 94, è autorizzato l’apporto in favore della Cassa 
depositi e prestiti di lire 400 miliardi nel biennio 1985-86 in ragione 
di lire 150 miliardi nell’anno 1985 e di lire 250 miliardi nell’anno 
1986. 

 11. Relativamente al programma del biennio 1986-87 l’aliquota 
di cui all’articolo 7, secondo comma, del decreto-legge 15 dicembre 
1979, numero 629 , convertito, con modifi cazioni, nella legge 15 feb-
braio 1980 n. 25, può essere elevata fi no al 20 per cento dal CER su 
richiesta delle regioni, motivata con l’esistenza di particolare tensione 
abitativa. 

 12. Il comitato esecutivo del CER, entro sessanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su 
istanza motivata può assegnare ai comuni, a carico dei fondi di cui al 
precedente comma 10 e fi no a concorrenza di lire 150 miliardi, fi nanzia-
menti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio dei 
piani di zona necessarie per rendere immediatamente utilizzabili inter-
venti di edilizia residenziale pubblica già realizzati, a condizione che 
siano interamente impegnati i fondi a tal fi ne già assegnati al comune 
stesso. I predetti fi nanziamenti sono rimborsati dai comuni in dieci anni 
senza interessi a rate costanti.”. 

  Si riporta il testo vigente dell’articolo 22 della legge 11 marzo 
1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato - legge fi nanziaria 1988):  

 - Art. 22. - 1. I contributi di cui al primo comma, lettere   b)   e   c)  , 
dell’articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fi no al 
periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992. 

 2. Per l’anno 1988, i contributi dovuti con riferimento ai periodi di 
paga decorrenti dal 1° gennaio 1988 sono riservati dalla Cassa depositi 
e prestiti all’entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.250 
miliardi. Per l’anno 1989, e sino al 1992, essi sono riservati all’entrata 
del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.000 miliardi annui. Le 
quote residue restano assegnate all’edilizia residenziale pubblica per la 
costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del 
70 per cento per i territori del Mezzogiorno. 

 3. Per la concessione, in favore delle imprese edilizie, cooperative 
e relativi consorzi, dei contributi di cui all’art. 16, L. 5 agosto 1978, 
n. 457, per interventi di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi di 
recupero di cui all’articolo 1, primo comma, lettera   b)  , della medesima 
legge n. 457 del 1978, è autorizzato il limite di impegno di lire 150 mi-
liardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. Nell’àmbito del limite 
di impegno di cui al presente comma relativo al 1989 una quota di 50 
miliardi è destinata alle fi nalità e con le modalità di cui al comma 7  -bis   
dell’articolo 3 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modifi ca-
zioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118.”. 

  Si riporta il testo vigente dell’articolo 6 del decreto-legge 7 otto-
bre 2008, n. 154, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 4 dicembre 

2008, n. 189, (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sa-
nitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali):  

 - Art. 6. (Disposizioni fi nanziarie e fi nali) - 1. L’autorizzazione di 
spesa di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rela-
tivo al Fondo per le aree sottoutilizzate, è ridotta di 781,779 milioni di 
euro per l’anno 2008 e di 528 milioni di euro per l’anno 2009. 

 1  -bis  . Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa 
previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di 
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
27 dicembre 2004, n. 307. 

 1  -ter  . Alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione degli ar-
ticoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5  -bis  , pari, rispettivamente, a 260,593 
milioni di euro per l’anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l’anno 
2009, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di 
cui al comma 1  -bis   per gli importi, al fi ne di compensare gli effetti in 
termini di indebitamento netto, di cui al comma 1. 

 1  -quater  . Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi 
strutturali di politica economica ai sensi del comma 1  -bis  , pari rispetti-
vamente a 521,186 milioni di euro per l’anno 2008 e 91,407 milioni di 
euro per l’anno 2009, è versata all’entrata del bilancio dello Stato per i 
medesimi anni. 

 2. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 
milioni di euro per l’anno 2010 e di 175 milioni di euro per l’anno 2011, 
un Fondo per la compensazione degli effetti fi nanziari non previsti a le-
gislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi plurien-
nali, ai sensi del comma 177  -bis   dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 
2003, n. 350, introdotto dall’articolo 1, comma 512, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296, e, fi no al 31 dicembre 2012, per le fi nalità previste 
dall’articolo 5  -bis  , comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui 
all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All’utilizzo 
del Fondo per le fi nalità di cui al primo periodo si provvede con decreto 
del Ministro dell’economia e delle fi nanze, da trasmettere al Parlamen-
to, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia 
e per i profi li fi nanziari, nonché alla Corte dei conti.”.   

  Art. 5.
      Lotta all’occupazione abusiva

di immobili.     Salvaguardia degli effetti
di disposizioni in materia di contratti di locazione    

     1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza 
titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a 
pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli 
atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti 
gli effetti di legge.    A decorrere dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, gli 
atti aventi ad oggetto l’allacciamento dei servizi di ener-
gia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fi ssa, 
nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rin-
novo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati 
o comunque adottati, qualora non riportino i dati identi-
fi cativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, 
il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità 
immobiliare in favore della quale si richiede l’allaccia-
mento. Al fi ne di consentire ai soggetti somministranti 
la verifi ca dei dati dell’utente e il loro inserimento negli 
atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti     sono te-
nuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea do-
cumentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, 
il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità 
immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilascia-
re dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 
dell’art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  
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  1  -bis  . I soggetti che occupano abusivamente alloggi di 
edilizia residenziale pubblica non possono partecipare 
alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima 
natura per i cinque anni  

  successivi alla data di accertamento dell’occupazione 
abusiva.  

  1  -ter  . Sono fatti salvi, fi no alla data del 31 dicembre 
2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti 
sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi 
dell’art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23.    

  Riferimenti normativi:

     Si riporta il testo vigente dell’articolo 47 del decreto del Presiden-
te della Repubblica legge 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa - Testo   A)  : 

 “Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) 
- 1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che 
siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione 
resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui 
all’articolo 38. 

 2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può 
riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di 
cui egli abbia diretta conoscenza. 

 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei 
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pub-
blici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente 
indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la 
denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario 
per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato 
di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità 
personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi 
è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione 
sostitutiva.”. 

  Si riporta il testo dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), 
come modifi cato dalla presente legge:  

 - Art. 3. (Cedolare secca sugli affi tti) - 1. In alternativa facoltativa 
rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondia-
rio ai fi ni dell’imposta sul reddito delle persone fi siche, il proprietario 
o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative 
locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime. 

 2. A decorrere dall’anno 2011, il canone di locazione relativo ai 
contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative per-
tinenze locate congiuntamente all’abitazione, può essere assoggettato, 
in base alla decisione del locatore, ad un’imposta, operata nella forma 
della cedolare secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone 
fi siche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di 
bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le 
imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del con-
tratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la 
cedolare secca si applica in ragione di un’aliquota del 21 per cento. La 
cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per 
i quali non sussiste l’obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati 
secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 
9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di 
cui all’articolo 1, comma 1, lettere   a)   e   b)  , del decreto-legge 30 dicem-
bre 1988, n. 551, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 21 febbraio 
1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal 
Comitato interministeriale per la programmazione economica, l’aliquo-
ta della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta 
al 15 per cento (21). Sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili 
ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al pre-
sente comma, alla fi deiussione prestata per il conduttore non si applica-
no le imposte di registro e di bollo. 

 3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di lo-
cazione si applica l’articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. 

 4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il ver-
samento dell’imposta sul reddito delle persone fi siche. Non si fa luogo 
al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pa-
gate. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le 
sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le 
disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabi-
lite le modalità di esercizio dell’opzione di cui al comma 1, nonché di 
versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell’85 
per cento per l’anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento 
a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, 
anche dichiarativa, ai fi ni dell’attuazione del presente articolo. 

 5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla loca-
zione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura 
inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispet-
tivamente, le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1, commi 
1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a 
quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i 
redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso 
di defi nizione dell’accertamento con adesione del contribuente ovve-
ro di rinuncia del contribuente all’impugnazione dell’accertamento, si 
applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall’ar-
ticolo 1, commi 1 e 2, e dall’articolo 13, comma 1, del citato decreto 
legislativo n. 471 del 1997. 

 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo 
non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo ef-
fettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni. Il 
reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può esse-
re, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell’articolo 37, 
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

  6  -bis  . L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche 
per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative 
edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, 
titolo II del codice civile, purché sublocate a studenti universitari e date 
a disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone 
di locazione o assegnazione.  

 7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il ricono-
scimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazio-
ni o benefi ci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al pos-
sesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito 
assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fi ni 
dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui 
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. 

  8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comun-
que stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il 
termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:  

   a)   la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere 
dalla data della registrazione, volontaria o d’uffi cio; 

   b)   al rinnovo si applica la disciplina di cui all’articolo 2, comma 1, 
della citata legge n. 431 del 1998; 

   c)   a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è 
fi ssato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamen-
to, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell’aumento degli indici 
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. 
Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il ca-
none stabilito dalle parti. 

  9. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 
30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si appli-
cano anche ai casi in cui:  

   a)   nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo 
inferiore a quello effettivo; 

   b)   sia stato registrato un contratto di comodato fi ttizio. 
 10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la re-

gistrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto. 

 10  -bis  . Per assicurare il contrasto dell’evasione fi scale nel settore 
delle locazioni abitative e l’attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 
9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzio-
ni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall’artico-
lo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di regi-
stro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni 
esistenti in ambito di edifi ci condominiali. 
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 11. Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare 
secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, 
la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel 
contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT 
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati verifi catasi nell’anno precedente. L’opzione non ha effetto se 
di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore 
con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di 
chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni 
di cui al presente comma sono inderogabili.”.   

  Art. 6.
      Imposizione sui redditi dell’investitore    

     1. Fino all’eventuale riscatto dell’unità immobiliare da 
parte del conduttore e, comunque, per un periodo non su-
periore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori di 
nuova costruzione o di realizzazione mediante interventi di 
manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato 
preesistente di un alloggio sociale, come defi nito dal    de-
creto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 146 del 24 giugno 2008, 
adottato in attuazione    dell’art. 5 della legge 8 febbraio 
2007, n. 9, i redditi derivanti dalla locazione dei medesimi 
alloggi sociali non concorrono alla formazione del reddito 
d’impresa ai fi ni delle imposte sui redditi e alla formazione 
del valore della produzione netta ai fi ni dell’imposta regio-
nale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento. 

 2. L’effi cacia della misura di cui al comma 1 è subor-
dinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione 
della Commissione europea, richiesta a cura del Ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti.   

  Riferimenti normativi:

      Si riporta il testo vigente dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 
2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per partico-
lari categorie sociali):  

 “Art. 5. (Defi nizione di alloggio sociale) - 1. Al fi ne di ottemperare 
a quanto previsto in materia di aiuti di Stato a favore degli alloggi sociali 
dalla decisione 2005/842/CE, della Commissione europea, del 28 no-
vembre 2005, il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, defi nisce con proprio de-
creto, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche 
per la famiglia, per le politiche giovanili e le attività sportive e d’intesa 
con la Conferenza unifi cata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 
5 giugno 2003, n. 131, le caratteristiche e i requisiti degli alloggi sociali 
esenti dall’obbligo di notifi ca degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 
87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.”. 

  Si riporta il testo vigente dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea:  

 “3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché pre-
senti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modifi care aiuti. 
Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a 
norma dell’articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la pro-
cedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato 
non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura 
abbia condotto a una decisione fi nale.”.   

  Art. 7.
      Detrazioni fi scali IRPEF

per il conduttore di alloggi sociali    

      1. Per il triennio 2014 - 2016, ai soggetti titolari di 
contratti di locazione di alloggi sociali, come defi niti dal 
decreto ministeriale in attuazione dell’art. 5 della legge 

8 febbraio 2007, n. 9, adibita ad propria abitazione princi-
pale spetta una detrazione complessivamente pari a:  

   a)   900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 
15.493,71; 

   b)   450 euro, se il reddito complessivo supera euro 
15.493,71 ma non euro 30.987,41. 

 2. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica il de-
creto del Ministro dell’economia e delle fi nanze in data 
11 febbraio 2008 recante «Modalità di attribuzione, ai 
sensi dell’art. 16, comma 1  -sexies  , del testo unico delle 
imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presiden-
te della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della de-
trazione di cui al citato art. 16 eccedente l’imposta lorda 
diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del 
medesimo TUIR», pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
n. 52 del 1° marzo 2008. 

  2  -bis  . All’art. 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 
2013, n. 63, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
3 agosto 2013, n. 90, l’ultimo periodo è soppresso.  

  2  -ter  . Per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 
2014 le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettro-
domestici di cui all’art. 16, comma 2, del decreto-legge 
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono computate, ai fi ni della 
fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente 
dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrut-
turazione che fruiscono delle detrazioni di cui all’art. 16, 
comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013.    

  Riferimenti normativi:

     Per il testo vigente dell’articolo 5 della citata legge 8 febbraio 
2007, n. 9, vedasi nei riferimenti normativi all’articolo 6. 

 Il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pubblicato 
nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. 

 Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modifi cazio-
ni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (Disposizioni urgenti per il recepi-
mento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per 
la defi nizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione 
europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) è pub-
blicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 2013, n. 130.   

  Art. 8.
      Riscatto a termine dell’alloggio sociale    

      1. Le convenzioni che disciplinano le modalità di loca-
zione degli alloggi sociali, di cui al decreto del Ministro 
delle infrastrutture 22 aprile 2008, adottato in attuazio-
ne dell’art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, possono 
contenere la clausola di riscatto dell’unità immobiliare e 
le relative condizioni economiche. La clausola comunque 
non può consentire il riscatto prima di sette anni dall’ini-
zio della locazione. Il diritto al riscatto può essere eser-
citato solo dai conduttori privi di altra abitazione di pro-
prietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi 
esercita il riscatto non può rivendere l’immobile prima 
dello scadere dei cinque anni.  

 2. Fino alla data del riscatto, il conduttore può impu-
tare parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto del 
prezzo di acquisto futuro dell’alloggio e per altra parte 
in conto affi tto; ai fi ni delle imposte sui redditi e dell’im-
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posta regionale sulle attività produttive, i corrispettivi si 
considerano canoni di locazione, anche se imputati in 
conto del prezzo di acquisto futuro dell’alloggio e ad essi 
si applicano le disposizioni dell’art. 6 ove ne ricorrano le 
condizioni. 

 3. Ai fi ni delle imposte sui redditi e dell’imposta regio-
nale sulle attività produttive, i corrispettivi delle cessioni 
degli alloggi di edilizia sociale si considerano consegui-
ti alla data dell’eventuale esercizio del diritto di riscatto 
dell’unità immobiliare da parte del conduttore e le im-
poste correlate alle somme percepite in conto del prezzo 
di acquisto futuro dell’alloggio nel periodo di durata del 
contratto di locazione costituiscono un credito d’imposta. 

 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e del-
le fi nanze, previa intesa con la Conferenza unifi cata di cui 
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
sono disciplinate le clausole standard dei contratti locativi 
e di futuro riscatto, le tempistiche e gli altri aspetti ritenuti 
rilevanti nel rapporto, nonché le modalità di determina-
zione e di fruizione del credito d’imposta. 

 5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si ap-
plicano ai contratti di locazione stipulati successivamente 
alla data di entrata in vigore del presente decreto.   

  Riferimenti normativi:
     Per il testo vigente dell’articolo 5 della citata legge 8 febbraio 

2007, n. 9, vedasi nei riferimenti normativi all’articolo 6. 
 Per il testo vigente dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, vedasi nei riferimenti normativi all’articolo 4.   

  Art. 9.
      Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per 

contratti a canone concordato    

     1. Per il quadriennio 2014-2017, l’aliquota prevista 
all’art. 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislati-
vo 14 marzo 2011, n. 23, come modifi cato dall’art. 4 del 
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con mo-
difi cazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta 
al 10 per cento. 

 2. All’art. 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6  -bis  . 
L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche 
per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di 
   cooperative edilizie per la locazione    o enti senza scopo 
di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purché 
sublocate a studenti universitari    e date a disposizione dei 
comuni    con rinuncia all’aggiornamento del canone di lo-
cazione o assegnazione.». 

  2  -bis  . La disposizione di cui al comma 1 si applica an-
che ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i 
quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni pre-
cedenti la data di entrata in     vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, lo stato di emergenza a segui-
to del verifi carsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, 
comma 1, lettera   c)  , della legge 24 febbraio 1992, n. 225.  

  2  -ter  . Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto il CIPE 
aggiorna l’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa 
di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003.  

  2  -quater  . Agli oneri derivanti dai commi 2  -bis   e 2  -ter  , 
valutati in 1,53 milioni di euro per l’anno 2014 e in 1,69 
milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede me-
diante corrispondente riduzione, per 1,53 milioni di euro 
per l’anno 2014 e 1,69 milioni di euro a decorrere dall’an-
no 2015, dello stanziamento del Fondo speciale di parte 
corrente iscritto, ai fi ni del bilancio triennale 2014-2016, 
nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » 
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsio-
ne del Ministero dell’economia e delle fi nanze per l’anno 
2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamen-
to relativo al Ministero dell’economia e delle fi nanze.    
  Riferimenti normativi:

     Per il testo vigente dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, vedasi nei riferimenti normativi all’articolo 5. 

  Si riporta il testo vigente dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 
1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):  

  “Art. 2. (Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze) - 1. Ai 
fi ni dell’attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:  

   a)   eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono 
essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e ammi-
nistrazioni competenti in via ordinaria; 

   b)   eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro 
natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o 
amministrazioni competenti in via ordinaria; 

   c)   calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in 
ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza 
d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da im-
piegare durante limitati e predefi niti periodi di tempo.”. 

 La delibera CIPE 13 novembre 2003 è pubblicata nella Gazz. Uff. 
18 febbraio 2004, n. 40   

  Art. 9  - bis 
      IMU per immobili posseduti

da cittadini residenti all’estero    

      1. All’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole 
da: «, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti» fi no a: «non risulti locata» sono soppresse 
e dopo l’ottavo periodo è inserito il seguente: «A parti-
re dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di re-
sidenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a con-
dizione che non risulti locata o data in comodato d’uso».  

  2. Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte 
comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, 
in misura ridotta di due terzi.  

  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al pre-
sente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere 
dall’anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertu-
ra delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo 
speciale di parte corrente iscritto, ai fi ni del bilancio 
triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi 
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» 
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e 
delle fi nanze per l’anno 2014 allo scopo utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero.    
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  Riferimenti normativi:

      Si riporta il testo dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolida-
mento dei conti pubblici) come modifi cato dalla presente legge:  

 - Art. 13. (Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale 
propria) - 1. L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, 
in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti 
i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposi-
zioni che seguono. 

 2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di 
immobili; restano ferme le defi nizioni di cui all’articolo 2 del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall’articolo 2, 
comma 1, lettera   b)  , secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 
1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agri-
coli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 
2004, n. 99, e successive modifi cazioni, iscritti nella previdenza agrico-
la. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abita-
zione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classifi cate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali conti-
nuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui 
al comma 10. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto 
o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente 
e risiedono anagrafi camente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafi ca 
in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 
familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abi-
tazione principale si intendono esclusivamente quelle classifi cate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per-
tinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscrit-
te in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. I comuni possono 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immo-
biliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, 
nonché l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo 
ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abi-
tazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente 
alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 
500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo 
familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più 
unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una 
sola unità immobiliare.    A partire dall’anno 2015 è considerata diretta-
mente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobi-
liare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usu-
frutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
d’uso.     L’imposta municipale propria non si applica, altresì:  

   a)   alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze 
dei soci assegnatari; 

   b)   ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come 
defi niti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pub-
blicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 146 del 24 giugno 2008; 

   c)   alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedi-
mento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio; 

   d)   a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in lo-
cazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipen-
dente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previ-
sto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, 
n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafi ca. (73) 

  3. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita 
dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 

3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 
e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:  

   a)   per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’artico-
lo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

   b)   per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussisto-
no dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’uffi cio 
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega ido-
nea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha 
facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo uni-
co di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti 
dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i co-
muni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta 
del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. 

  4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello 
ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vi-
genti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai 
sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
i seguenti moltiplicatori:  

 a. 160 per i fabbricati classifi cati nel gruppo catastale A e nelle ca-
tegorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale 
A/10; 

 b. 140 per i fabbricati classifi cati nel gruppo catastale B e nelle 
categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

 b  -bis  . 80 per i fabbricati classifi cati nella categoria catastale D/5; 
 c. 80 per i fabbricati classifi cati nella categoria catastale A/10; 
 d. 60 per i fabbricati classifi cati nel gruppo catastale D, ad eccezio-

ne dei fabbricati classifi cati nella categoria catastale D/5; tale moltipli-
catore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 

 e. 55 per i fabbricati classifi cati nella categoria catastale C/1. 
 5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto 

applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, 
vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per 
cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per 
quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il 
moltiplicatore è pari a 75. 

 6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I co-
muni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’ar-
ticolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono mo-
difi care, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali. 

 7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale 
e per le relative pertinenze. I comuni possono modifi care, in aumento o 
in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 

 8. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3  -bis  , del decreto-legge 
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota 
fi no allo 0,1 per cento. Per l’anno 2012, la prima rata è versata nella 
misura del 30 per cento dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di 
base e la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente 
dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 
2012, il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per i fabbri-
cati rurali di cui al comma 14  -ter   è effettuato in un’unica soluzione entro 
il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da 
emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell’anda-
mento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta 
di cui al presente comma, alla modifi ca dell’aliquota da applicare ai 
medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito com-
plessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero 
dell’economia e delle fi nanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale e per i terreni. 

 8  -bis   . I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da impren-
ditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 
29 marzo 2004, n. 99, e successive modifi cazioni, iscritti nella previ-
denza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta 
limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti 
riduzioni:  

   a)   del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore ecce-
dente i predetti euro 6.000 e fi no a euro 15.500; 
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   b)   del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore ecce-
dente euro 15.500 e fi no a euro 25.500; 

   c)   del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore ecce-
dente euro 25.500 e fi no a euro 32.000. 

 9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fi no allo 0,4 per 
cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso 
di immobili locati. 

 9  -bis  . A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta 
municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costrut-
trice alla vendita, fi ntanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati. 

 10. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazio-
ne principale del soggetto passivo e classifi cata nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fi no a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adi-
bita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifi ca. I comuni possono disporre l’elevazione dell’impor-
to della detrazione, fi no a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto 
dell’equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) 
o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aven-
ti le stesse fi nalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

 12. Il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decre-
to legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposi-
zioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia 
delle entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito 
bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 
articolo 17, in quanto compatibili. 

 12  -bis  . Per l’anno 2012, il pagamento della prima rata dell’imposta 
municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed inte-
ressi, in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le 
aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda 
rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’in-
tero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012, l’imposta 
dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è versata 
in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un 
terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione 
previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 
16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, 
a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con 
conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 
2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, 
entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell’imposta calcolata 
applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente arti-
colo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessi-
vamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il 
medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata 
da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipar-
timento delle fi nanze del Ministero dell’economia e delle fi nanze per 
ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.fi -
nanze.gov.it. L’accertamento convenzionale non dà diritto al riconosci-
mento da parte dello Stato dell’eventuale differenza tra gettito accertato 
convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accer-
tamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti 
erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento 
delle fi nanze, ai sensi dell’accordo sancito dalla Conferenza Stato-città 
e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia 
e delle fi nanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla 
base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché 
dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifi ca delle 
aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente 
articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per 
l’anno 2012. Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed 
in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera   e)  , del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o 
modifi care il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione del tributo. 

 12  -ter  . I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione en-
tro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli 
immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fi ni 
della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con 
il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 mar-
zo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi 
sempre che non si verifi chino modifi cazioni dei dati ed elementi dichia-
rati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il ci-
tato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata 
la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 37, com-
ma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifi -
cazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 1, comma 104, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fi ni 
dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli 
immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, 
la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno suc-
cessivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale   del decreto 
di approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale 
propria e delle relative istruzioni. 

 13. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14, 
commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All’artico-
lo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: 
“dal 1° gennaio 2014”, sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 
2012”. Al comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislati-
vo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell’articolo 3 della legge 
28 dicembre 1995, n. 549, le parole “ad un quarto” sono sostituite dalle 
seguenti “alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legisla-
tivo 18 dicembre 1997, n. 472”. Ai fi ni del quarto comma dell’artico-
lo 2752 del codice civile il riferimento alla “legge per la fi nanza locale” 
si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tri-
buti comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di 
cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, 
n. 262, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 24 novembre 2006, 
n. 286, e successive modifi cazioni, è consolidata, a decorrere dall’anno 
2011, all’importo risultante dalle certifi cazioni di cui al decreto 7 aprile 
2010 del Ministero dell’economia e delle fi nanze emanato, di concerto 
con il Ministero dell’interno, in attuazione dell’articolo 2, comma 24, 
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 

 13  -bis  . A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni 
di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 
dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’appo-
sita sezione del Portale del federalismo fi scale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, e successive modifi cazioni. I comuni sono, 
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’econo-
mia e delle fi nanze - Dipartimento delle fi nanze, sentita l’Associazione 
nazionale dei comuni italiani. L’effi cacia delle deliberazioni e dei rego-
lamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’arti-
colo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base 
dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il 
versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, 
a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio 
sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito 
alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fi ne il comune 
è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre 
dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 
28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

  14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti 
disposizioni:  

 a. l’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito 
con modifi cazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ad eccezione del 
comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei terri-
tori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento 
e di Bolzano; (72) 

 b. il comma 3, dell’articolo 58 e le lettere   d)  ,   e)   ed   h)   del comma 1, 
dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

 c. l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 8 e il comma 4 
dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

 d. il comma 1  -bis   dell’articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 
2008, n. 207, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 27 febbraio 
2009, n. 14; 
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 d  -bis  . i commi 2  -bis  , 2  -ter   e 2  -quater   dell’ articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
12 luglio 2011, n. 106. 

 14  -bis  . Le domande di variazione della categoria catastale presen-
tate, ai sensi del comma 2  -bis   dell’ articolo 7 del decreto-legge 13 mag-
gio 2011, n. 70, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 
2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e 
fi no alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del 
requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli im-
mobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell’economia 
e delle fi nanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le 
modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requi-
sito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili 
rurali ad uso abitativo. 

 14  -ter  . I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclu-
sione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi 
dell’ articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle fi nanze 2 gen-
naio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano 
entro il 30 novembre 2012 (84), con le modalità stabilite dal decreto del 
Ministro delle fi nanze 19 aprile 1994, n. 701. 

 14  -quater  . Nelle more della presentazione della dichiarazione di 
aggiornamento catastale di cui al comma 14  -ter  , l’imposta municipa-
le propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla 
base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il congua-
glio dell’imposta è determinato dai comuni a seguito dell’attribuzione 
della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro 
delle fi nanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte 
del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1, 
comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l’applicazione 
delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio 
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modifi cazioni, dal-
la legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modifi cazioni. 

 15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle fi nanze, Dipar-
timento delle fi nanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilan-
cio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei ter-
mini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffi da da parte del 
Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. 
Con decreto del Ministero dell’economia e delle fi nanze, di concerto 
con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabi-
lite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui 
ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia 
e delle fi nanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in   Gazzetta 
Uffi ciale   previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997. 

 16. All’articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, le parole “31 dicembre” sono sostituite dal-
le parole: “20 dicembre”. All’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 
13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 
le parole da “differenziate” a “legge statale” sono sostituite dalle se-
guenti: “utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito sta-
biliti, ai fi ni dell’imposta sul reddito delle persone fi siche, dalla legge 
statale, nel rispetto del principio di progressività”. L’Agenzia delle En-
trate provvede all’erogazione dei rimborsi dell’addizionale comunale 
all’imposta sul reddito delle persone fi siche già richiesti con dichiara-
zioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, senza far valere l’eventuale prescrizione decennale del 
diritto dei contribuenti. 

 17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi 
dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo 
perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo 
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai 
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in 
ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivan-
ti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza 
ciascun comune versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme re-
sidue. Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 
2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché le 
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bi-

lancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti 
nel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di 
cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai 
tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato 
di cui al precedente periodo. L’importo complessivo della riduzione del 
recupero di cui al presente comma è pari per l’anno 2012 a 1.627 milioni 
di euro, per l’anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l’anno 2014 a 
2.162 milioni di euro. 

 18. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23 dopo le parole: “gettito di cui ai commi 1 e 2”, sono aggiunte le 
seguenti: “nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipa-
zione di cui al comma 4”. 

 19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le 
disposizioni recate dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 2, 
nonché dal comma 10 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23. 

 19  -bis  . Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri di cui all’ articolo 2, comma 4, del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è esclusivamente fi nalizzato a fi ssare 
la percentuale di compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore 
aggiunto, nel rispetto dei saldi di fi nanza pubblica, in misura fi nanzia-
riamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito 
dell’imposta sul reddito delle persone fi siche. 

 20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto 
della prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2012 e 2013.”.   

  Art. 10.
      Edilizia residenziale sociale    

     1. In attuazione dell’art. 117, secondo comma, lettera 
  m)  , della Costituzione, il presente articolo è fi nalizzato 
a perseguire la riduzione del disagio abitativo di indivi-
dui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l’aumento 
dell’offerta di alloggi sociali in locazione, senza consumo 
di nuovo suolo rispetto agli strumenti urbanistici vigen-
ti, favorendo il risparmio energetico e la promozione, da 
parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un pro-
cesso integrato di rigenerazione delle aree    urbanizzate    e 
dei tessuti    edilizi esistenti    attraverso lo sviluppo dell’edi-
lizia sociale. 

 2. Ai fi ni del perseguimento dell’obiettivo dell’aumen-
to dell’offerta di alloggi sociali in locazione, i commi 
seguenti prevedono tempi e modalità di adozione delle 
procedure idonee a garantire, anche attraverso lo stanzia-
mento di risorse pubbliche e l’accelerazione dell’utilizzo 
delle risorse di cui all’art. 11, comma 3, del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifi cazioni dal-
la legge 6 agosto 2008, n. 133, l’incremento degli alloggi 
sociali. 

 3. Si considera alloggio sociale l’unità immobiliare adi-
bita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da sogget-
ti pubblici e privati, nonché dall’ente gestore comunque 
denominato, da concedere in locazione, per ridurre il di-
sagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati 
che non sono in grado di accedere alla locazione di allog-
gi alle condizioni di mercato   , nonché alle donne ospiti dei 
centri antiviolenza e delle case-rifugio di cui all’art. 5  -bis   
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Ai fi ni 
del presente articolo,    si considera altresì alloggio sociale 
l’unità abitativa destinata alla locazione, con vincolo di 
destinazione d’uso, comunque non inferiore a quindici 
anni, all’edilizia universitaria convenzionata oppure alla 
locazione con patto di futura vendita    o assegnazione   , per 
un periodo non inferiore ad otto anni. Le aree o gli immo-
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bili da destinare ad alloggio sociale non si computano ai 
fi ni delle quantità minime inderogabili di spazi pubblici o 
riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a par-
cheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pub-
blici del 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella   Gazzetta 
Uffi ciale   n. 97 del 16 aprile 1968. 

  4. Il presente articolo si applica al patrimonio edilizio 
esistente nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla 
delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, ivi com-
presi gli immobili non ultimati e gli interventi non ancora 
avviati    provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro    la data 
di entrata in vigore del presente decreto    ovvero regolati 
da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa data 
e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

  5. Ai fini del presente articolo sono ammessi inter-
venti di:  

   a)   ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento con-
servativo, manutenzione straordinaria, rafforzamento lo-
cale, miglioramento o adeguamento sismico; 

   b)   sostituzione edilizia mediante anche la totale demo-
lizione dell’edifi cio e la sua ricostruzione con modifi ca di 
sagoma    e diverso sedime    nel lotto di riferimento    comun-
que dotato di infrastrutture e servizi,    nei limiti di quanto 
previsto dall’art. 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, 
n. 69, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 agosto 
2013, n. 98; 

   c)   variazione della destinazione d’uso    di edifi ci    anche 
senza opere; 

   d)   creazione di servizi e funzioni connesse e comple-
mentari alla residenza, al commercio con esclusione delle 
grandi strutture di vendita, necessarie a garantire l’inte-
grazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali; 

   e)   (   soppressa   ); 
  e  -bis  ) edilizia abitativa con gestione collettiva dei ser-

vizi di pertinenza e di edilizia abitativa e dei relativi ser-
vizi fi nalizzati ad utenti di età maggiore di sessantacinque 
anni;  

 e  -ter  ) recupero di immobili fatiscenti o da dismettere 
esistenti nei centri storici e nelle periferie. 

  5  -bis  . Il presente articolo è fi nalizzato, altresì, alla 
creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione 
temporanea dei residenti di immobili di edilizia residen-
ziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti 
sottoposti a procedure di sfratto.  

 6. Entro    novanta giorni    dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, le regioni 
defi niscono, qualora non siano già disciplinati da norme 
vigenti e per i casi non disciplinati da convenzioni già 
stipulate, i requisiti di accesso e di permanenza nell’al-
loggio sociale, i criteri e i parametri atti a regolamentare 
i canoni minimi e massimi di locazione, di cui al decreto 
ministeriale in attuazione dell’art. 5 della legge 8 febbraio 
2007, n. 9, e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi 
in locazione con patto di futura vendita. Le regioni, entro 
il medesimo termine, defi niscono la durata del vincolo di 
destinazione d’uso, ferma restando la durata minima di 
quindici anni per gli alloggi concessi in locazione e di 
otto anni per gli alloggi concessi in locazione con patto 
di futura vendita o con patto di riscatto. Le regioni pos-
sono introdurre norme di semplifi cazione per il rilascio 

del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli 
oneri di urbanizzazione per gli interventi di cui al presen-
te articolo. 

 7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto e comun-
que anteriormente al rilascio del primo titolo abilitativo 
edilizio di pertinenza, i comuni    recepiscono le norme di 
semplifi cazione di cui al comma 6   , approvano i criteri di 
valutazione della sostenibilità urbanistica, economica e 
funzionale dei progetti di recupero, riuso o sostituzione 
edilizia,    come integrazione dei regolamenti edilizi, tenen-
do conto anche degli incentivi volumetrici a seguito del 
miglioramento delle prestazioni energetiche degli immo-
bili o per interventi di recupero di aree ed immobili de-
gradati o sottoutilizzati previsti dalla normativa e dagli 
strumenti urbanistici vigenti,    e determinano le superfi ci 
complessive che possono essere cedute in tutto o in parte 
ad altri operatori ovvero trasferite su altre aree di proprie-
tà pubblica o privata, per le medesime fi nalità di inter-
vento, con esclusione delle aree destinate all’agricoltura o 
non soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti 
urbanistici, nonché di quelle vincolate ai sensi del decre-
to legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,    e nel rispetto dei 
commi 1 e 4   . 

 8. Gli interventi di cui al comma 5 non possono riferirsi 
ad edifi ci abusivi    o siti in aree ad inedifi cabilità assoluta. 
I medesimi interventi, limitatamente alle lettere   b)  ,   c)  , e 
  d)   del medesimo comma 5, non sono ammessi nei centri 
storici. Gli stessi interventi, limitatamente alle lettere   b)   e 
  d)   del citato comma 5, non possono essere autorizzati in 
deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici,    vigen-
ti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni 
d’uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, stori-
ci, archeologici, paesaggistici e ambientali, nonché delle 
norme di carattere igienico sanitario,    della destinazione 
agricola dei suoli    e degli obiettivi di qualità dei suoli. 
Gli interventi sono regolati da convenzioni sottoscritte 
dal comune e dal soggetto privato con la previsione di 
clausole sanzionatorie per il mancato rispetto del vincolo 
di destinazione d’uso. 

 9. I progetti degli interventi di cui al comma 5, ad ecce-
zione di quelli di mutamento di destinazione d’uso senza 
opere, devono comunque assicurare la copertura del fab-
bisogno energetico necessario per l’acqua calda sanitaria, 
il riscaldamento e il raffrescamento, tramite impianti ali-
mentati da fonti rinnovabili, nel rispetto delle quote pre-
viste ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, 
allegato 3. 

 10. Al fi nanziamento degli interventi di cui al com-
ma 5,    lettera   d)  , e per il raggiungimento dell’obiettivo di 
cui al comma 5  -bis  ,    nonché di quelli per la realizzazio-
ne degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, 
a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del 
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, sono 
destinati fi no a 100 milioni di euro a valere sulle risorse 
rese disponibili ai sensi dell’art. 4, comma 2. Con decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa in-
tesa della Conferenza unifi cata, di cui all’art. 8 del decre-
to legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’art. 8, 
comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, viene ripar-
tito il predetto importo tra le regioni che hanno rispettato 
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il termine di cui al comma 6, nonché defi niti i criteri per 
il successivo riparto da parte delle regioni tra i Comuni 
che hanno siglato con gli operatori privati le convenzioni 
di cui al comma 8 ai fi ni della successiva formale stipula. 

  10  -bis  . Al fi ne di assicurare i mezzi fi nanziari per la 
completa e rapida realizzazione di programmi di allog-
gi sociali fi nanziati con fondi nazionali e regionali, an-
che in deroga a quanto previsto dalle relative norme di 
fi nanziamento, possono essere ceduti o conferiti ai fon-
di immobiliari o altri soggetti di cui al comma 3, lettera 
  a)  , dell’art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133, immobili residenziali, ultimati od in corso d’ope-
ra, realizzati da soggetti pubblici e privati con il concor-
so di un contributo pubblico, e destinati a concorrere 
all’aumento dell’offerta di alloggi sociali, a condizione 
che, per questi ultimi, siano mantenuti i vincoli di desti-
nazione previsti dalle norme di fi nanziamento. Il sogget-
to subentrante è tenuto a darne comunicazione all’ente 
erogatore del fi nanziamento pubblico, trasmettendo pre-
ventivamente lo schema dell’atto di cessione o conferi-
mento, affi nché il medesimo ente si esprima in merito alla 
conformità dell’impegno del subentrante a mantenere 
i vincoli di destinazione, in relazione a quanto previsto 
dalle norme di fi nanziamento. L’aumento dell’offerta di 
alloggi sociali si intende realizzato anche quando, al fi ne 
di mantenere l’originale destinazione ad alloggio sociale 
e mitigare il disagio dei locatari, sono ceduti o conferiti, 
con le medesime modalità, anche immobili privati rea-
lizzati con il concorso di contributi pubblici e destinati 
originariamente alla locazione se, a seguito di procedure 
concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 
debbano essere destinati alla alienazione.  

  10  -ter   . Il comma 9 dell’art. 12 del decreto-legge 
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifi cazioni, dal-
la legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:   

  «9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata riloca-
lizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore contri-
buisce con fondi propri all’incremento del fi nanziamento 
statale di edilizia sovvenzionata ai fi ni della completa 
realizzazione dell’intervento costruttivo, fermo restan-
do quanto previsto dal comma 6 dell’art. 2 della legge 
1 agosto 2002, n. 166. In alternativa, anche in deroga a 
quanto previsto dalla convenzione attuativa con il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, il soggetto attua-
tore può cedere, a titolo gratuito, le aree o i diritti edifi ca-
tori destinati alla realizzazione degli alloggi non coperti 
da fi nanziamento, a soggetti pubblici o privati che si im-
pegnino a destinarli alla realizzazione di alloggi sociali, 
come defi niti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 
22 aprile 2008, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 146 
del 24 giugno 2008, vincolati alla locazione per un perio-
do di almeno dodici anni per le fi nalità di cui all’art. 18 
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Le di-
sposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai 
programmi già fi nanziati ai sensi dell’art. 18 del citato 
decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti già sot-
toscritta la convenzione attuativa con il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda neces-
sario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione».    

  Riferimenti normativi:
     L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che la potestà le-

gislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costi-
tuzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e 
dagli obblighi internazionali. 

  Si riporta il testo vigente dell’articolo 11 del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito con modifi cazioni dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la sem-
plifi cazione, la competitività, la stabilizzazione della fi nanza pubblica e 
la perequazione tributaria):  

 - Art. 11. (Piano Casa) - 1. Al fi ne di garantire su tutto il territorio 
nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno 
sviluppo della persona umana, è approvato con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministe-
riale per la programmazione economica (CIPE) e d’intesa con la Con-
ferenza unifi cata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, e successive modifi cazioni, su proposta del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazio-
nale di edilizia abitativa 

  2. Il piano è rivolto all’incremento del patrimonio immobiliare ad 
uso abitativo attraverso l’offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da 
realizzare nel rispetto dei criteri di effi cienza energetica e di riduzione 
delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e 
privati, destinate prioritariamente a prima casa per:  

   a)   nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o 
monoreddito; 

   b)   giovani coppie a basso reddito; 
   c)   anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate; 
   d)   studenti fuori sede; 
   e)   soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; 
   f)   altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 1 della 

legge 8 febbraio 2007, n. 9; 
   g)   immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci 

anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella me-
desima regione. 

  3. Il piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzio-
ne di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del pa-
trimonio abitativo esistente ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi 
che tengano conto dell’effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse 
realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:  

   a)   costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione 
e all’incremento dell’offerta abitativa, ovvero alla promozione di stru-
menti fi nanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri 
soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato na-
zionale e locale, per l’acquisizione e la realizzazione di immobili per 
l’edilizia residenziale; 

   b)   incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse 
anche derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore 
degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalità previste dall’ 
articolo 13; 

   c)   promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della 
parte II, titolo III, capo III, del codice dei contratti pubblici relativi a la 
vori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

   d)   agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative 
edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi 
anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione 
di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell’esi-
genza abitativa; 

   e)   realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia 
residenziale anche sociale. 

 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la sti-
pulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa delibera del CIPE, 
d’intesa con la Conferenza unifi cata di cui all’ articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifi cazioni, al fi ne 
di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli 
contesti, rapportati alla dimensione fi sica e demografi ca del territorio di 
riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promo-
zione di edilizia residenziale e di riqualifi cazione urbana, caratterizzati 
da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e 
sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione 
dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione 
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di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata 
raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere 
comunque approvati. Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella qua-
le sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni 
degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate 
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali 
atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l’utilizzo 
di economie ovvero di nuove risorse fi nanziarie che si rendessero di-
sponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze. 

  5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le 
disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo III, del citato codice di cui 
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:  

   a)   il trasferimento di diritti edifi catori in favore dei promotori degli 
interventi di incremento del patrimonio abitativo; 

   b)   incrementi premiali di diritti edifi catori fi nalizzati alla dotazio-
ne di servizi, spazi pubblici e miglioramento della qualità urbana, nel 
rispetto delle aree necessarie per le superfi ci minime di spazi pubblici o 
riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al 
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 

   c)   provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fi scale di perti-
nenza comunale o degli oneri di costruzione; 

   d)   la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera   a)  , 
con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni 
di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili; 

   e)   la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edifi catori come corri-
spettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubbli-
ca da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare 
alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al 
comma 2. 

 6. I programmi di cui al comma 4 sono fi nalizzati a migliorare e a 
diversifi care, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l’abitabi-
lità, in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle 
costruzioni e dell’ambiente urbano. 

 7. Ai fi ni della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, 
lettera   e)  , l’alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è 
identifi cato, ai fi ni dell’esenzione dall’obbligo della notifi ca degli aiuti 
di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comu-
nità europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva 
offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme 
servizio abitativo fi nalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie. 

 8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono ap-
positamente disciplinati le modalità e i termini per la verifi ca periodica 
delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma appro-
vato e alle esigenze fi nanziarie, potendosi conseguentemente disporre, 
in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse fi nanziarie 
pubbliche verso modalità di attuazione più effi cienti. Le abitazioni re-
alizzate o alienate nell’ambito delle procedure di cui al presente artico-
lo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni 
dall’acquisto originario. 

 9. L’attuazione del piano nazionale può essere realizzata, in alter-
nativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalità approvative 
di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

 10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita 
da aree ed edifi ci non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazio-
ne degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra 
l’Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 
Ministero della difesa in caso di aree ed edifi ci non più utilizzati a fi ni 
militari, le regioni e gli enti locali. 

 11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le pro-
vince possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico del-
le leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, e successive modifi cazioni. I programmi inte-
grati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. 
Alla loro attuazione si provvede con l’applicazione dell’ articolo 81 del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e suc-
cessive modifi cazioni. 

 12. Fermo quanto previsto dal comma 12  -bis  , per l’attuazione degli 
interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo nello stato 
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale 
confl uiscono le risorse fi nanziarie di cui all’ articolo 1, comma 1154, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all’articolo 3, comma 108, 
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, d’intesa con la Conferenza unifi -

cata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e 
successive modifi cazioni, nonché di cui agli articoli 21, 21  -bis  , ad ecce-
zione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, 
e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modifi ca-
zioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modifi cazio-
ni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni 
legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili 
con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di 
cui agli articoli 21, 21  -bis   e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul 
Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti 
in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di 
iscrizione in bilancio delle risorse fi nanziarie di cui alle indicate auto-
rizzazioni di spesa. 

 12  -bis  . Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immedia-
tamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di 
competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esi-
genze abitative, è destinato l’importo di 200 milioni di euro a valere 
sulle risorse di cui all’articolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, 
n. 159, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 29 novembre 2007, 
n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decre-
to del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo inter-
venuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

 13. Ai fi ni del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all’ac-
cesso alle abitazioni in locazione, di cui all’ articolo 11 della legge 9 di-
cembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per benefi ciare dei 
contributi integrativi come defi niti ai sensi del comma 4 del medesimo 
articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certifi cato 
storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero 
da almeno cinque anni nella medesima regione.”. 

 Si riporta il testo vigente dell’articolo 5  -bis   . del decreto-legge 
14 agosto 2013, n. 93, convertito con modifi cazioni dalla legge 15 ot-
tobre 2013, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il 
contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e 
di commissariamento delle province):  

 - Art. 5  -bis  . (Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio) - 
1. Al fi ne di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, 
lettera   d)  , del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti 
e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2013, di 
7 milioni di euro per l’anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni 
di euro per l’anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell’auto-
rizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 22, del decreto-leg-
ge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, e successive modifi cazioni, e, quanto a 7 milioni 
di euro per l’anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’an-
no 2015, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spe-
sa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, 
n. 282, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, 
n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. 
Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato ad apportare, con 
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

  2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede 
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a riparti-
re tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:  

   a)   della programmazione regionale e degli interventi già operativi 
per contrastare la violenza nei confronti delle donne; 

   b)   del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti 
in ogni regione; 

   c)   del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti 
in ogni regione; 

   d)   della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza 
e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi di-
sponibili all’istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fi ne di 
raggiungere l’obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting 
sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 1999. 

  3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali è garantito l’ano-
nimato, sono promossi da:  

   a)   enti locali, in forma singola o associata; 
   b)   associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno 

e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato espe-
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rienze e competenze specifi che in materia di violenza contro le donne, 
che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra 
donne, con personale specifi camente formato; 

   c)   soggetti di cui alle lettere   a)   e   b)  , di concerto, d’intesa o in forma 
consorziata. 

 4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera in-
tegrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, 
tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle per-
sone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi 
specialistici. 

 5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adotta-
te e dagli specifi ci profi li professionali degli operatori coinvolti, la 
formazione delle fi gure professionali dei centri antiviolenza e delle 
case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie del-
la violenza, al fi ne di garantire il riconoscimento delle diverse dimen-
sioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fi sico, 
psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della 
formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio 
il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle di-
seguaglianze di genere. 

 6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano 
al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni 
anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell’anno prece-
dente a valere sulle risorse medesime. 

 7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro 
delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno 
di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate 
ai sensi del presente articolo.”. 

 La delibera CIPE 13 novembre 2003 è pubblicata nella Gazz. Uff. 
18 febbraio 2004, n. 40. 

  Si riporta il testo vigente dell’articolo 30 del decreto-legge 21 giu-
gno 2013, n. 69, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 agosto 
2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia):  

  - Art. 30. (Semplifi cazioni in materia edilizia) - 1. Fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo 
decreto sono apportate le seguenti modifi cazioni:  

  0a) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:  
 «Art. 2  -bis  . (L) - (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fab-

bricati). - 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordina-
mento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme 
del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e 
regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori 
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spa-
zi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli 
riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della 
defi nizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a 
un assetto complessivo e unitario o di specifi che aree territoriali»; 

   a)   all’articolo 3, comma 1, lettera   d)  , ultimo periodo, le parole: «e 
sagoma» sono soppresse e dopo la parola «antisismica» sono aggiunte 
le seguenti: «nonché quelli volti al ripristino di edifi ci, o parti di essi, 
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, pur-
ché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo 
che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del de-
creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifi cazioni, gli 
interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino 
di edifi ci crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione 
edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edifi cio 
preesistente.»; 

   b)   all’articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da «di-
chiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse; 

   c)   all’articolo 10, comma 1, lettera   c)   le parole: «della sagoma,» 
sono soppresse; dopo le parole «comportino mutamenti della destina-
zione d’uso» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli interventi che 
comportino modifi cazioni della sagoma di immobili sottoposti a vin-
coli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive 
modifi cazioni»; 

   d)    all’articolo 20 sono apportate le seguenti modifi cazioni:  
  1) il comma 8, è sostituito dal seguente:  
 «8. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedi-

mento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’uffi cio non ab-
bia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire 

si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano 
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le 
disposizioni di cui al comma 9.»; 

  2) il comma 9 è sostituito dal seguente:  
 «9. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a 

vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 
decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è con-
cluso con l’adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto 
previsto dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modifi cazioni. In caso di diniego dell’atto di assenso, eventualmente 
acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l’adozione del 
provvedimento fi nale, la domanda di rilascio del permesso di costrui-
re si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al ri-
chiedente il provvedimento di diniego dell’atto di assenso entro cinque 
giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui 
all’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifi cazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta 
fermo quanto previsto dall’articolo 146, comma 9, del decreto legislati-
vo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifi cazioni.»; 

 3) il comma 10 è abrogato; 
   e)   all’articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la sago-

ma dell’edifi cio» sono aggiunte le seguenti: «qualora sottoposto a vin-
colo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive 
modifi cazioni,»; 

   f)    nel capo III del titolo II, dopo l’articolo 23, è aggiunto il seguente:  
 «Art. 23  -bis  . (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certifi -

cata di inizio attività e alla comunicazione dell’inizio dei lavori) - 1. Nei 
casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certifi cata di inizio 
attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima 
della presentazione della segnalazione, l’interessato può richiedere allo 
sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare 
istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla 
segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all’interes-
sato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengo-
no acquisiti entro il termine di cui all’articolo 20, comma 3, si applica 
quanto previsto dal comma 5  -bis   del medesimo articolo. 

 2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certifi ca-
ta di inizio attività e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assen-
so, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, l’interes-
sato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello 
sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso 
o dell’esito positivo della conferenza di servizi. 

 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla 
comunicazione dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 6, comma 2, qua-
lora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realiz-
zazione dell’intervento edilizio. 

 4. All’interno delle zone omogenee   A)   di cui al decreto del Ministro 
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secon-
do l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i 
comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro 
il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione 
certifi cata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, 
o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifi che della sago-
ma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica, decor-
so tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai 
sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è 
adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee   A)   e a quelle 
equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la 
segnalazione certifi cata di inizio attività non possono in ogni caso avere 
inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione 
della segnalazione. Nelle more dell’adozione della deliberazione di cui 
al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per 
le predette zone omogenee   A)   la segnalazione certifi cata di inizio attività 
con modifi ca della sagoma.»; 

   g)    all’articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:  
 «4  -bis   . Il certifi cato di agibilità può essere richiesto anche:  
   a)   per singoli edifi ci o singole porzioni della costruzione, purché 

funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le 
opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e 
siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché 
collaudati e certifi cati gli impianti relativi alle parti comuni; 
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   b)   per singole unità immobiliari, purché siano completate e collau-
date le opere strutturali connesse, siano certifi cati gli impianti e siano 
completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichia-
rate funzionali rispetto all’edifi cio oggetto di agibilità parziale.»; 

   h)    all’articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:  
 «5  -bis  . Ove l’interessato non proponga domanda ai sensi del com-

ma 1, fermo restando l’obbligo di presentazione della documentazione 
di cui al comma 3, lettere   a)  ,   b)   e   d)  , del presente articolo e all’artico-
lo 5, comma 3, lettera   a)   , presenta la dichiarazione del direttore dei lavo-
ri o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si 
attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, 
corredata dalla seguente documentazione:  

   a)   richiesta di accatastamento dell’edifi cio che lo sportello unico 
provvede a trasmettere al catasto; 

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

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

 3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del 
soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di 
ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitati-
vi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all’entrata in vigo-
re del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi 
al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli 
abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione 
dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. È 
altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggisti-
che in corso di effi cacia alla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto. 

 3  -bis  . Il termine di validità nonché i termini di inizio e fi ne lavori 
nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della 
legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comun-
que nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 
2012, sono prorogati di tre anni. 

 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce 
di inizio attività e alle segnalazioni certifi cate di inizio attività presentate 
entro lo stesso termine. 

 5. Dall’attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica. 

 5  -bis  . I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ri-
comprese nell’articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, 
effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore 
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro 
il 30 giugno 2014, dell’aliquota percentuale dell’importo totale di cui 
all’allegato I annesso allo stesso regolamento, corrispondente ai giorni 
di validità degli atti amministrativi rilasciati, nonché all’importo totale, 
nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza. 

 5  -ter  . All’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, sono aggiunte, in fi ne, le seguenti parole: «‘, potendo pre-
vedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree 
interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove 
possano insediarsi attività produttive e commerciali». 

 5  -quater  . All’articolo 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180, le 
parole: «con posa in opera» sono soppresse. 

 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”. 

 Per il testo vigente dell’articolo 5 della citata legge 8 febbraio 
2007, n. 9, vedasi nei riferimenti normativi all’articolo 6. 

 Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni cul-
turali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, 
n. 137) è pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. 

 Per il testo vigente dell’allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 
2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione 
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifi ca e successi-
va abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), è pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 71 del 28 marzo 2011 - S.O. n. 81. 

 Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 è 
pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 1968, n. 97. 

 Per il testo vigente dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, vedasi nei riferimenti normativi all’articolo 4. 

  Si riporta il testo vigente dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003 
n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repub-
blica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.):  

 “Art. 8. (Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere 
sostitutivo) - 1. Nei casi e per le fi nalità previsti dall’articolo 120, secon-
do comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, 
su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa 
delle Regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato un con-
gruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso 
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l’organo inte-
ressato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Con-
siglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, 
ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio 
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione 
interessata al provvedimento. 

 2. Qualora l’esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al 
fi ne di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti 
ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comu-
nitarie e del Ministro competente per materia. L’articolo 11 della legge 
9 marzo 1989, n. 86, è abrogato. 

 3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qua-
lora l’esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città 
metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei prin-
cìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, 
sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato 
istituito. 

 4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l’intervento sostitutivo non 
sia procrastinabile senza mettere in pericolo le fi nalità tutelate dall’ar-
ticolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti lo-
cali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente co-
municati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città 
e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, 
che possono chiederne il riesame. 

 5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle fi -
nalità perseguite. 

 6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Confe-
renza Stato-Regioni o di Conferenza unifi cata, dirette a favorire l’armo-
nizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni 
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa 
l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e 
quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti 
di indirizzo e di coordinamento di cui all’articolo 8 della legge 15 mar-
zo 1997, n. 59, e all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112.”. 

 Il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, 
del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della li-
quidazione coatta amministrativa) è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 
1942, n. 81, S.O. 

  Si riporta il testo dell’articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, 
n. 83, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 
(Misure urgenti per la crescita del Paese), come modifi cato dalla pre-
sente legge:  

 “Art. 12. (Piano nazionale per le città) - 1. Il Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti predispone un piano nazionale per le città, 
dedicato alla riqualifi cazione di aree urbane con particolare riferimen-
to a quelle degradate. A tal fi ne, con decreto del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la 
fi nanza pubblica, la Cabina di regia del piano, composta da due rap-
presentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno 
con funzioni di presidente, da due rappresentanti della Conferenza delle 
Regioni e delle province autonome, da un rappresentante del Ministero 
dell’economia e delle fi nanze, del Ministero dello sviluppo economico, 
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministe-
ro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero per 
i beni e le attività culturali, del Ministero dell’interno, dei Dipartimenti 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la coesio-
ne economica, per la cooperazione internazionale e l’integrazione e per 
la coesione territoriale, dell’Agenzia del demanio, della Cassa deposi-
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ti e prestiti, dell’Associazione nazionale comuni italiani e, in veste di 
osservatori, da un rappresentante del Fondo Investimenti per l’Abitare 
(FIA) di CDP Investimenti SGR e da un rappresentante dei Fondi di 
investimento istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministe-
ro dell’economia e delle fi nanze costituita ai sensi dell’articolo 33 del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111; con il medesimo decreto sono stabilite le 
modalità di funzionamento della Cabina di regia. Ai rappresentanti delle 
amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia non è corrisposto alcun 
emolumento, indennità o rimborso di spese. 

 1  -bis  . Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti riferiscono alle Commissioni parlamentari 
competenti in merito all’attività della Cabina di regia con apposita rela-
zione allegata al Documento di economia e fi nanza. 

  2. Ai fi ni della predisposizione del piano di cui al comma 1, i co-
muni inviano alla Cabina di regia proposte di Contratti di valorizzazione 
urbana costituite da un insieme coordinato di interventi con riferimento 
ad aree urbane degradate, indicando:  

   a)   la descrizione, le caratteristiche e l’ambito urbano oggetto di 
trasformazione e valorizzazione; 

   b)   gli investimenti ed i fi nanziamenti necessari, sia pubblici che 
privati, comprensivi dell’eventuale cofi nanziamento del comune 
proponente; 

   c)   i soggetti interessati; 
   d)   le eventuali premialità; 
   e)   il programma temporale degli interventi da attivare; 
   f)   la fattibilità tecnico-amministrativa. 
  3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla base dei seguenti 

criteri:  
   a)   immediata cantierabilità degli interventi; 
   b)   capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e fi nanzia-

menti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del 
fi nanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati; 

   c)   riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di marginalizzazio-
ne e degrado sociale; 

   d)   miglioramento della dotazione infrastrutturale anche con riferi-
mento all’effi cientamento dei sistemi del trasporto urbano; 

   e)   miglioramento della qualità urbana, del tessuto sociale ed am-
bientale e contenimento del consumo di nuovo suolo non edifi cato. 

 4. La Cabina di regia, sulla base degli apporti e delle risorse messe 
a disposizione dai vari organismi che la compongono, defi nisce gli in-
vestimenti attivabili nell’ambito urbano selezionato; la stessa propone al 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la destinazione delle risorse 
del Fondo di cui al comma 5 alle fi nalità del Contratto di valorizza-
zione urbana. La Cabina di regia promuove, di intesa con il comune 
interessato, la sottoscrizione del Contratto di valorizzazione urbana che 
regolamenta gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati, prevedendo 
anche la revoca dei fi nanziamenti in caso di inerzia realizzativa. L’insie-
me dei Contratti di valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale 
per le città. 

  5. Per l’attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, 
a decorrere dall’esercizio fi nanziario 2012 e fi no al 31 dicembre 2017, 
è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per l’attuazione del piano 
nazionale per le città», nel quale confl uiscono le risorse, non utilizzate o 
provenienti da revoche, relativamente ai seguenti programmi:  

   a)   interventi costruttivi fi nanziati ai sensi dell’articolo 18 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali non siano stati ratifi cati, 
entro il termine del 31 dicembre 2007, gli accordi di programma previsti 
dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e già 
destinate all’attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa ai sensi 
dell’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modifi cazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e suc-
cessive modifi cazioni; 

   b)   programmi di recupero urbano fi nanziati ai sensi dell’articolo 2, 
comma 63, lettera   b)  , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell’artico-
lo 1, comma 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 61, 
comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 

   c)   programmi innovativi in ambito urbano, fi nanziati ai sensi 
dell’articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
dell’articolo 4, comma 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21. 

 6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, nel 
limite di euro 10 milioni per l’anno 2012, di euro 24 milioni per l’an-
no 2013, di euro 40 milioni per l’anno 2014 e di euro 50 milioni per 
ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante utilizzo 
delle risorse previste alle lettere   a)   e   b)   del comma 5 che sono versate 
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di 
cui al medesimo comma 5. 

 7. I programmi di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 mag-
gio 1991, n. 152, convertito con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, per i quali sia stato ratifi cato l’Accordo di programma 
entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge 
23 febbraio 2006, n. 51, possono essere rilocalizzati nell’ambito della 
medesima regione ovvero in regioni confi nanti ed esclusivamente nei 
comuni capoluogo di provincia. È esclusa, in ogni caso, la possibilità di 
frazionare uno stesso programma costruttivo in più comuni. A tal fi ne il 
termine per la ratifi ca degli Accordi di programma di cui all’articolo 34 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fi ssato al 31 dicembre 
2016. 

  8. All’articolo 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il comma 5 è 
sostituito dal seguente:  

 «5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all’articolo 18 
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modifi cazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui 
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 194 del 20 agosto 1994, vigenti in ciascuna 
regione e aggiornati ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto, fermo 
restando, in ogni caso, il fi nanziamento statale ed il numero complessivo 
degli alloggi da realizzare.». 

 9.    Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai sensi 
del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri all’in-
cremento del fi nanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fi ni del-
la completa realizzazione dell’intervento costruttivo, fermo restando 
quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 2 della legge 1 agosto 2002, 
n. 166. In alternativa, anche in deroga a quanto previsto dalla conven-
zione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 
soggetto attuatore può cedere, a titolo gratuito, le aree o i diritti edifi -
catori destinati alla realizzazione degli alloggi non coperti da fi nanzia-
mento, a soggetti pubblici o privati che si impegnino a destinarli alla 
realizzazione di alloggi sociali, come defi niti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
n. 146 del 24 giugno 2008, vincolati alla locazione per un periodo di 
almeno dodici anni per le fi nalità di cui all’articolo 18 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano 
anche ai programmi già fi nanziati ai sensi dell’articolo 18 del citato 
decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti già sottoscritta la con-
venzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di 
realizzazione.   ”.   

  Art. 10  - bis 
      Defi nizione amministrativa e contabile degli interventi 

di cui all’art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, 
n. 152    

      1. I soggetti attuatori dei programmi di cui all’art. 18 
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che 
non intendono concorrere con proprie risorse, secondo 
quanto previsto dal comma 9 dell’art. 12 del decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifi ca-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla completa 
realizzazione dell’originario intervento di edilizia sov-
venzionata, decadono dallo specifi co fi nanziamento e le 
corrispondenti risorse sono assegnate ai comuni in cui 
ricade l’intervento per essere destinate alla realizzazio-
ne di interventi di edilizia residenziale pubblica. Qualora 
per l’intervento di edilizia agevolata non sia stato rila-
sciato il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, il relativo fi nanziamento statale deca-
de. Gli enti pubblici territoriali interessati che intendono 
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procedere alla prevista trasformazione urbanistica anche 
in assenza del fi nanziamento statale possono fare salve le 
previsioni urbanistiche dell’accordo di programma sot-
toscritto tra regione e comune reso esecutivo mediante 
ratifi ca del consiglio comunale entro la data del 31 di-
cembre 2007.    

  Riferimenti normativi:
     Per il testo vigente dell’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 

1991, n. 152, nei riferimenti normativi all’articolo 3. 
 Per il testo vigente dell’articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 

2012, n. 83, vedasi nei riferimenti normativi all’articolo 10.   

  Art. 10  - ter 
      Semplifi cazione in materia edilizia    

     1. All’art. 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
6 giugno 2001, n. 380, la parola: «ancorché» è sostituita 
dalle seguenti: «e salvo che».   

  Riferimenti normativi:
     Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in mate-
ria edilizia (Testo   A)  ) è pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, 
n. 245, S.O.   

  Art. 10  - quater 
      Modifi che al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122    

       1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recan-
te disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli 
acquirenti di immobili da costruire, sono apportate le se-
guenti modifi cazioni:   

     a)    all’art. 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:    
   «1  -bis  . L’acquirente non può rinunciare alle tute-

le previste dal presente decreto; ogni clausola contraria 
è nulla e deve intendersi come non apposta»;   

     b)   all’art. 9, comma 1, dopo le parole: «per sé» sono 
inserite le seguenti: «o per il proprio coniuge»;   

     c)   all’art. 10, comma 1, dopo le parole: «la resi-
denza propria» sono inserite le seguenti: «o del proprio 
coniuge».     

  Riferimenti normativi:
      Si riportano gli articoli 5, 9 e 10 del decreto legislativo 20 giu-

gno 2005, n. 122 (disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli 
acquirenti di immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto 2004, 
n. 210) come modifi cati dalla presente legge:  

 - Art. 5. (Applicabilità della disciplina) 
 1. La disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4 si applica ai contratti 

aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di 
altro diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di 
costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto 
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

  1  -bis  . L’acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal pre-
sente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come 
non apposta.   ” 

 - Art. 9. (Diritto di prelazione) - 1. Qualora l’immobile sia stato 
consegnato all’acquirente e da questi adibito ad abitazione principale 
per sé    o per il proprio coniuge    o per un proprio parente in primo grado, 
all’acquirente medesimo, anche nel caso in cui abbia escusso la fi deius-
sione, è riconosciuto il diritto di prelazione nell’acquisto dell’immobile 

al prezzo defi nitivo raggiunto nell’incanto anche in esito alle eventuali 
offerte ai sensi dell’articolo 584 del codice di procedura civile. 

 2. Ai fi ni dell’esercizio del diritto di prelazione, l’autorità che pro-
cede alla vendita dell’immobile provvede a dare immediata comunica-
zione all’acquirente, con atto notifi cato a mezzo uffi ciale giudiziario, 
della defi nitiva determinazione del prezzo entro dieci giorni dall’ado-
zione del relativo provvedimento, con indicazione di tutte le condizioni 
alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l’invito ad esercitare la 
prelazione. 

 3. Il diritto di prelazione è esercitato dall’acquirente, a pena di de-
cadenza, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione di cui al comma 2 offrendo, con atto notifi cato a mezzo 
uffi ciale giudiziario all’autorità che procede alla vendita dell’immobile, 
condizioni uguali a quelle comunicategli. 

 4. Qualora l’acquirente abbia acquistato l’immobile, per effetto 
dell’esercizio del diritto di prelazione, ad un prezzo inferiore alle som-
me riscosse in sede di escussione della fi deiussione, la differenza deve 
essere restituita al fi deiussore, qualora l’immobile acquistato abbia con-
sistenza e caratteristiche tipologiche e di fi nitura corrispondenti a quelle 
previste nel contratto stipulato con il costruttore. Ove non ricorra tale 
condizione, l’eventuale eccedenza da restituire al fi deiussore deve risul-
tare da apposita stima. 

 5. È escluso, in ogni caso, il diritto di riscatto nei confronti 
dell’aggiudicatario.” 

 “Art. 10. (Esenzioni e limiti alla esperibilità dell’azione revoca-
toria fallimentare) - 1. Gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto 
il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di 
immobili da costruire, nei quali l’acquirente si impegni a stabilire, entro 
dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi, la resi-
denza propria    o del proprio coniuge    o di suoi parenti o affi ni entro il 
terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della 
stipula del preliminare, non sono soggetti all’azione revocatoria prevista 
dall’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive 
modifi cazioni. 

 2. Non sono, altresì, soggetti alla medesima azione revocatoria i 
pagamenti dei premi e commissioni relativi ai contratti di fi deiussione e 
di assicurazione di cui agli articoli 3 e 4, qualora effettuati nell’esercizio 
dell’attività d’impresa nei termini d’uso.”.   

  Art. 11.

      Verifi ca dell’attuazione del provvedimento    

     1. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di 
cui agli articoli 1, 4 e 10 sono stabilite le modalità di uti-
lizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell’avan-
zamento degli interventi e di applicazione di misure di 
revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto 
del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concer-
to con il Ministero dell’economia e delle fi nanze. Entro 
il 31 dicembre 2014 il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri    e alle compe-
tenti Commissioni parlamentari     in merito all’attuazione 
del presente decreto.    

  Art. 12.

      Disposizioni urgenti in materia di qualifi cazione degli 
esecutori dei lavori pubblici    

      1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai 
sensi dell’art. 37, comma 11, del codice di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti 
alle categorie individuate nell’allegato A del medesimo 
decreto con l’acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 
11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, 
OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.  
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   2. In tema di affi damento di contratti pubblici di lavori, 
si applicano altresì le seguenti disposizioni:   

    a)   l’affi datario, in possesso della qualifi cazione nella 
categoria di opere generali ovvero nella categoria di ope-
re specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso 
di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente 
può, fatto salvo quanto previsto alla lettera   b)  , eseguire 
direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’ope-
ra o il lavoro, anche se non è in possesso delle relati-
ve qualifi cazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni 
specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle 
relative qualifi cazioni;  

    b)   non possono essere eseguite direttamente dall’affi -
datario in possesso della qualifi cazione per la sola ca-
tegoria prevalente, se privo delle relative adeguate qua-
lifi cazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o 
nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo su-
periore ai limiti indicati dall’art. 108, comma 3, del rego-
lamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere 
generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, 
nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A 
con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, 
OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, 
OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 
24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predet-
te lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese 
in possesso delle relative qualifi cazioni. Esse sono altresì 
scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fi ni della 
costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. 
Resta fermo, ai sensi dell’art. 37, comma 11, del codice di 
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite 
di cui all’art. 170, comma 1, del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 
per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, 
di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si 
applica l’art. 92, comma 7, del predetto regolamento.  

  3. I commi 1 e 3 dell’art. 109 del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 
sono abrogati. Sono soppressi l’ultimo periodo delle pre-
messe dell’allegato A del predetto decreto e la tabella 
sintetica delle categorie del medesimo allegato. I richia-
mi, contenuti nelle disposizioni vigenti, all’art. 107, com-
ma 2, del predetto regolamento, annullato dal decreto del 
Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 280 del 29 novembre 2013, si 
intendono riferiti alle disposizioni di cui al comma 1 del 
presente articolo. Il richiamo, contenuto nell’art. 108, 
comma 1, ultimo periodo, all’art. 109, commi 1 e 2, del 
predetto regolamento, si intende riferito al comma 2 del 
presente articolo.  

  4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano 
alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indìce 
una gara sono pubblicati successivamente alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazio-
ne di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presen-
tare le offerte.  

  5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del-
la legge di conversione del presente decreto sono adot-
tate, secondo la procedura prevista all’art. 5, comma 4, 
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive di quelle 
contenute negli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 
2010, annullate dal decreto del Presidente della Repub-
blica 30 ottobre 2013, pubblicato nella   Gazzetta Uffi cia-
le   n. 280 del 29 novembre 2013. Alla data di entrata in 
vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive di cui 
al precedente periodo cessano di avere effi cacia le dispo-
sizioni dei commi da 1 a 4.  

  6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e 
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici 
sorti sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014, 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 96 del 26 aprile 
2014.  

  7. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara per l’af-
fi damento dei contratti pubblici relativi a lavori pubbli-
cati a decorrere dalla data di effi cacia del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e fi no alla 
data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti di cui al comma 6, nonché gli 
atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti sulla base 
dei medesimi bandi e avvisi. La salvezza riguarda i profi li 
concernenti la qualifi cazione richiesta per la partecipa-
zione alle procedure di affi damento con riferimento alle 
categorie di lavorazioni a qualifi cazione obbligatoria e 
alle categorie di cui all’art. 37, comma 11, del codice di 
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  

  8. All’art. 37 del codice di cui al decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 è abrogato.  

   9. All’art. 92 del regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il com-
ma 2 è sostituito dal seguente:   

  «2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, 
comma 1, lettera   d)  , del codice, i consorzi di cui 
all’art. 34, comma 1, lettera   e)  , del codice ed i soggetti 
di cui all’art. 34, comma 1, lettera   f)  , del codice, di tipo 
orizzontale, i requisiti di qualifi cazione economico-fi nan-
ziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara 
per l’impresa singola devono essere posseduti dalla man-
dataria o da un’impresa consorziata nella misura mini-
ma del 40 per cento e la restante percentuale cumulati-
vamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate 
ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote 
di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indi-
cate in sede di offerta, possono essere liberamente stabi-
lite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualifi cazione 
posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito 
dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso 
assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percen-
tuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con 
riferimento alla specifi ca gara. I lavori sono eseguiti dai 
concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di of-
ferta, fatta salva la facoltà di modifi ca delle stesse, previa 
autorizzazione della stazione appaltante che ne verifi ca 
la compatibilità con i requisiti di qualifi cazione posseduti 
dalle imprese interessate».  
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  10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano 
anche alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi 
con cui si indìce una gara risultino già pubblicati alla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pub-
blicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti 
in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti 
a presentare le offerte.  

  11. Al fi ne di garantire adeguate condizioni di con-
correnza nella qualifi cazione degli operatori economici 
alle procedure di affi damento di incarichi di verifi ca dei 
progetti di opere pubbliche, all’art. 357, comma 19, del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: «tre anni» sono 
sostituite dalle seguenti: «cinque anni».    

  Riferimenti normativi:

      Si riporta il testo vigente degli articoli 37, 5 e 34 del decreto le-
gislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE), pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, 
S.O.:  

 “Art. 37. (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di con-
correnti) - 1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo 
verticale si intende una riunione di concorrenti nell’ambito della quale 
uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scor-
porabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e 
così defi niti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per rag-
gruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti 
fi nalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria. 

 2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo ver-
ticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario 
esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali 
anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; 
per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici 
eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indica-
no nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie. 

 3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi or-
dinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al 
raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti 
indicati nel regolamento. 

 4. Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere spe-
cifi cate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

 5. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina 
la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, 
nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori 
di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di 
prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle 
prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità 
solidale del mandatario. 

 6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo ver-
ticale i requisiti di cui all’articolo 40, sempre che siano frazionabili, 
devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria pre-
valente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandan-
te deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei 
lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente 
singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle cate-
gorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in 
raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. 

 7. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di 
un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordina-
rio di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera   b)  , 
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il con-
sorzio 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 inosservanza di tale 
divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

 8. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di 
cui all’articolo 34, comma 1, lettere   d)   ed   e)  , anche se non ancora co-
stituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi 
ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudi-
cazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta 
e qualifi cata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e dei mandanti. 

 9. E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto di-
sposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modifi cazione alla com-
posizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 
concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede 
di offerta. 

 10. L’inosservanza dei divieti di cui al precedente comma compor-
ta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché 
l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordi-
nario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affi da-
mento relative al medesimo appalto. 

 11. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavo-
ri rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari 
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante 
complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualo-
ra una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell’im-
porto totale dei lavori, se i soggetti affi datari non siano in grado di re-
alizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i 
limiti dettati dall’articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento 
defi nisce l’elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i re-
quisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono 
essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L’even-
tuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In 
caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione 
diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo 
stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l’articolo 118, 
comma 3, ultimo periodo. 

 12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo 
competitivo, l’operatore economico invitato individualmente, o il can-
didato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competiti-
vo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale manda-
tario di operatori riuniti. 

 13.    (abrogato)   . 
 14. Ai fi ni della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli 

operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato col-
lettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario. 

 15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La 
relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore eco-
nomico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca 
per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. 

 15  -bis  . Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applica-
zione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affi -
damento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, 
di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e  -bis  ). 

 16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche pro-
cessuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte 
le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche 
dopo il collaudo, o atto equivalente, fi no alla estinzione di ogni rap-
porto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le 
responsabilità facenti capo ai mandanti. 

 17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazio-
ne o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali 
conserva la propria autonomia ai fi ni della gestione, degli adempimenti 
fi scali e degli oneri sociali. 

 18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di 
imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione 
o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa an-
timafi a, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con 
altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previ-
sti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualifi cazione adeguati 
ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali 
condizioni la stazione appaltante può recedere dall’appalto. 

 19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si 
tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabili-
tazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla norma-
tiva antimafi a, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico 
subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenu-
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to alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché 
questi abbiano i requisiti di qualifi cazione adeguati ai lavori o servizi o 
forniture ancora da eseguire.” 

 “Art. 5. (Regolamento e capitolati) - 1. Lo Stato detta con regola-
mento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazio-
ne ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni 
ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all’articolo 4, com-
ma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto 
equiparato. 

 2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative 
di disposizioni rientranti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, in ambiti 
di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e 
province autonome. 

 3. Fatto salvo il disposto dell’articolo 196 quanto al regolamen-
to per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al 
comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, 
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio 
di Stato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 
1988, n. 400. 

 4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle in-
frastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, 
dell’ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, 
dell’economia e delle fi nanze, sentiti i Ministri interessati, e previo pa-
rere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regola-
mento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni 
dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere ema-
nato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle 
successive modifi cazioni e integrazioni del regolamento. 

  5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta 
richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presen-
te codice, quanto a:  

   a)   programmazione dei lavori pubblici; 
   b)   rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazio-

ne dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze; 
   c)   competenze del responsabile del procedimento e sanzioni pre-

viste a suo carico; 
   d)   progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse nor-

mative tecniche; 
   e)   forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, 

nonché procedure di accesso a tali atti; 
   f)   modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso 

l’Osservatorio; 
   g)   requisiti soggettivi, compresa la regolarità contributiva attestata 

dal documento unico, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 
25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
22 novembre 2002, n. 266, certifi cazioni di qualità, nonché qualifi ca-
zione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente 
codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazio-
ne vigente volte ad attenuare i costi della qualifi cazione per le piccole 
e medie imprese; 

   h)   procedure di affi damento dei contratti, ivi compresi gli incarichi 
di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affi damenti in 
economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni 
giudicatrici; 

   i)   direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto 
tecnico-amministrativo; 

   l)   procedure di esame delle proposte di variante; 
   m)   ammontare delle penali, secondo l’importo dei contratti e cause 

che le determinano, nonché modalità applicative; 
   n)   quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria pre-

valente ai sensi dell’articolo 118; 
   o)   norme riguardanti le attività necessarie per l’avvio dell’esecu-

zione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell’esecuzio-
ne o dal responsabile del procedimento; 

   p)   modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto 
di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione; 

   q)   tenuta dei documenti contabili; 
   r)   intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di ina-

dempienza retributiva e contributiva dell’appaltatore; 
   s)   collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi com-

prese le ipotesi di collaudo semplifi cato sulla base di apposite certifi -
cazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d’opera, i termini per 

il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di 
rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali 
secondo le caratteristiche dei lavori; 

 s  -bis  ) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai 
sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori 
pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 apri-
le 2000, n. 145. 

 6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle 
procedure di affi damento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, 
eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell’ambito di attuazione 
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, 
nonché per lavori su immobili all’estero ad uso dell’amministrazione 
del Ministero degli affari esteri, il regolamento, sentito il Ministero 
degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la 
realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate 
in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea. 

 7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la 
disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di 
specifi ci contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di 
cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell’invito costitui-
scono parte integrante del contratto. 

 8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici sta-
tali è adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infra-
strutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel 
rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale 
capitolato, menzionato nel bando o nell’invito, costituisce parte inte-
grante del contratto. (18) 

 9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 può 
essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appal-
tanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.” 

  “Art. 34. (Soggetti a cui possono essere affi dati i contratti pubblici) 
- 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affi damento dei con-
tratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:  

   a)   gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commer-
ciali, le società cooperative; 

   b)   i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costitu-
iti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e succes-
sive modifi cazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 
8 agosto 1985, n. 443; 

   c)   i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai 
sensi dell’articolo 2615  -ter   del codice civile, tra imprenditori individua-
li, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzio-
ne e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36; 

   d)   i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai sog-
getti di cui alle lettere   a)  ,   b)   e   c)  , i quali, prima della presentazione 
dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappre-
sentanza ad uno di essi, qualifi cato mandatario, il quale esprime l’offerta 
in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le 
disposizioni dell’articolo 37; 

   e)   i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del co-
dice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere   a)  ,   b)   e   c)   del presen-
te comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615  -ter   del 
codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37; 

 e  -bis  ) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai 
sensi dell’articolo 3, comma 4  -ter  , del decreto-legge 10 febbraio 2009, 
n. 5, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si 
applicano le disposizioni dell’articolo 37; 

   f)   i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo 
di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 
1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37; 

 f  -bis  ) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, sta-
biliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi.”.   

  Art. 13.
      Disposizioni urgenti per EXPO 2015    

     1. Per il Comune di Milano, al fi ne della realizzazione 
del grande evento EXPO 2015, è prorogata all’anno 2015 
l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, com-
ma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
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 2. All’art. 5, comma 1, lettera   c)  , del decreto-legge 
26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modifi cazioni, dalla 
legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «la società ha al-
tresì facoltà di deroga agli articoli» sono sostituite dalle 
seguenti: «   la società ha altresì facoltà di deroga, purché 
senza intermediazioni, agli articoli 26, 30,   ». 

  3. Al comma 4 dell’art. 10 del decreto legislativo 14 mar-
zo 2011, n. 23, dopo le parole: «anche se previste in leg-
gi speciali» sono inserite le seguenti: «ad eccezione delle 
esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell’Accordo tra la Re-
pubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facili-
tare la partecipazione all’Esposizione universale di Milano 
2015, ratifi cato con legge 14 gennaio 2013, n. 3».4. Per 
l’anno 2014 è attribuito al comune di Milano un contributo 
di 25 milioni di euro a titolo di concorso al fi nanziamento 
delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contribu-
to di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate 
fi nali di cui all’art. 31, comma 3, della legge 12 novembre 
2011, n. 183, rilevanti ai fi ni del patto di stabilità interno 
2014. Al relativo onere per l’anno 2014, si provvede me-
diante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nel 
medesimo anno, delle somme iscritte nel conto dei residui 
relative alle seguenti autorizzazioni di spesa:  

   a)   quanto ad euro 10 milioni, dell’autorizzazione di 
spesa di cui all’art. 1, comma 251, della legge 23 dicem-
bre 2005, n. 266;  b)   quanto ad euro 13 milioni, dell’auto-
rizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 527, della leg-
ge 27 dicembre 2006, n. 296;  c)   quanto ad euro 2 milioni 
dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, comma 97, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.   

  Riferimenti normativi:

      Si riporta il testo vigente dell’articolo 2, comma 8, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - legge fi nanziaria 2008):  

 “Art. 2. (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni 
fi nanziarie con le autonomie territoriali; L’Italia in Europa e nel mondo; 
Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; 
Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e 
diversifi cazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle 
imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comu-
nicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del siste-
ma produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei 
beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione 
universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche pre-
videnziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia 
dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi 
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche) - 8. Per gli anni 
dal 2008 al 2014, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni 
previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giu-
gno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore 
al 50 per cento per il fi nanziamento di spese correnti e per una quota non 
superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manu-
tenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.”. 

  Si riporta il testo dell’articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, 
n. 43, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, 
di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremota-
te del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la 
realizzazione degli interventi per Expo 2015), come modifi cato dalla 
presente legge:  

 “Art. 5. (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 
2015) - 1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell’evento Expo 2015 
e delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale    n. 277 del 26 novembre 2008, e successive modifi -

cazioni, nonché degli interventi strettamente funzionali nelle program-
mazioni comunali, provinciali e regionali, e della contestuale presenza 
di cantieri in corso e al fi ne di garantire, senza nuovi o maggiori oneri 
per la fi nanza pubblica, il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento 
dell’evento Expo 2015 e l’adempimento degli obblighi internazionali 
assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des 
Expositions (BIE):  

   a)    il comma 2 dell’art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 
è sostituito dai seguenti:  

 “2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il 
presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresen-
tanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestio-
ne delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il 
governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presie-
duto dal presidente della Regione Lombardia   pro tempore  , e sono stabi-
liti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei fi nanziamenti. 
Con il medesimo decreto è nominato, senza nuovi o maggiori oneri per 
la fi nanza pubblica, anche nell’ambito dei soggetti della governance del-
la Società Expo 2015 S.p.A., ivi incluso l’Amministratore delegato, il 
Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui vengono 
attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, già conferiti al Commissario 
Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi 
i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richia-
mate all’articolo 3, comma 1, lettera   a)  , del decreto-legge 15 maggio 
2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, da intendersi este-
se a tutte le norme modifi cative e sostitutive delle disposizioni ivi indica-
te. Sono altresì attribuiti al Commissario Unico i poteri del Commissario 
Generale dell’Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni di cui 
agli articoli 12 e 13 della Convenzione sulle esposizioni internazionali 
fi rmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modifi cata con 
protocollo aperto alla fi rma a Parigi il 30 novembre 1972, ratifi cato ai 
sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314, che verranno individuati con 
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 2.1. Nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, della 
normativa dell’Unione europea e degli obblighi internazionali assunti 
dall’Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della legislazione 
vigente, il Commissario unico esercita poteri sostitutivi per risolvere 
situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e 
connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 277 del 
26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o 
al regolare svolgimento dell’Evento. 

 2.2. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga 
alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con 
delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della regione 
Lombardia. Tali ordinanze, così come i provvedimenti commissariali 
anche adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2  -bis  , sono imme-
diatamente effi caci e devono essere pubblicate nella   Gazzetta Uffi ciale  . 
Le ordinanze del Commissario unico delegato del Governo per Expo 
2015 sono altresì pubblicate, in evidenza, nella prima pagina del sito 
internet di Expo 2015. Il Commissario unico delegato del Governo per 
Expo 2015, al termine dell’incarico commissariale, invia al Parlamento 
e ai Ministri dell’economia e delle fi nanze e delle infrastrutture e dei 
trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento 
delle criticità emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonché la 
rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestio-
ne commissariale di Expo Milano 2015. 

 2  -bis  . Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio 2013, con 
proprio provvedimento, fi no a tre soggetti, di alta e riconosciuta pro-
fessionalità nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o 
dalla comprovata esperienza istituzionale, delegati per le specifi che fun-
zioni in relazione a determinate opere e attività nonché per le funzioni di 
garanzia e controllo dell’andamento dei lavori delle opere strettamente 
funzionali all’Evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il 
corretto ed effi ciente utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 
2, 2.1 e 2.2 del presente articolo. Uno dei delegati può essere scelto 
anche nel ruolo dei prefetti. I soggetti delegati si avvalgono per la loro 
attività delle strutture della società ovvero del contingente di personale 
già esistente presso la struttura del Commissario Straordinario delegato 
del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico subentra, 
ivi inclusa la titolarità della esistente relativa contabilità speciale, ovve-
ro del personale distaccato dai soci. Dall’attuazione del presente comma 
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica, 
eventuali compensi dei delegati sono a carico delle disponibilità della 
predetta contabilità. 
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 2  -ter  . Il commissario esercita tutte le attività necessarie, coordinan-
dosi con la società Expo 2015 p.a., affi nché gli impegni fi nanziari assunti 
dai soci siano mantenuti negli importi di cui all’allegato 1 decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi ade-
guati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell’Evento.”; (18) 

   b)   al comma 216 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, 
n. 228, le parole: “nella realizzazione delle stesse opere”, sono sostituite 
dalle seguenti: “prioritariamente nella realizzazione delle opere nonché 
per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per la gestione 
dell’Evento, previa attestazione, da parte della società, della conclusio-
ne del piano delle opere”; 

   c)   ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della società 
Expo 2015 S.p.A. si applicano direttamente, nel rispetto dei principi 
generali dell’ordinamento giuridico e della normativa comunitaria, le 
deroghe normative previste in materia di contratti pubblici per il Com-
missario delegato per gli interventi di Expo 2015, ai sensi delle ordinan-
ze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate all’articolo 3, 
comma 1, lettera   a)  , del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito 
in legge 12 luglio 2012, n. 100;    la società ha altresì facoltà di deroga, 
purché senza intermediazioni, agli articoli 26, 30,    93 e 140 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché alle disposizioni di cui al D.M. 
10 agosto 2012, n. 161; per le opere temporanee la società può altresì 
derogare all’applicazione dell’art. 127 del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163. In attesa dell’attuazione dell’articolo 184  -ter  , comma 2, 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere in corso di 
realizzazione e da realizzare da parte di Expo 2015 S.p.A., che riguarda-
no recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali e ferroviari nonché 
piazzali, è consentito l’utilizzo delle materie prime secondarie, di cui 
al punto 7.1.4 dell’allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero 
dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario 
n. 72 alla   Gazzetta Uffi ciale   n. 88 del 16 aprile 1998, e successive mo-
difi cazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedu-
ra semplifi cata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152. Possono trovare applicazione per le procedure di 
affi damento da porre in essere da parte della Società l’art. 59, anche per 
i lavori diversi dalla manutenzione e l’art. 253, comma 20  -bis   , del citato 
D.Lgs. n. 163 del 2006, anche per i contratti sopra la soglia di rilevanza 
comunitaria e oltre la data del 31 dicembre 2013. Le disposizioni di cui 
alla presente lettera si possono applicare anche alle stazioni appaltanti 
relativamente alle seguenti opere strettamente funzionali all’Evento:  

 1. Interconnessione Nord Sud tra la SS 11 all’altezza di Cascina 
Merlata e l’Autostrada A4 Milano-Torino; 

 2. Linea Metropolitana di Milano M4; 
 3. Linea Metropolitana di Milano M5; 
 4. Strada di Collegamento SS 11 e SS 233 Zara - Expo; 
 5. Parcheggi Remoti Expo; 
 6. Collegamento SS 11 da Molino Dorino ad Autostrada dei Laghi - 

lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata; lotto 2 da Cascina Merlata 
a innesto a A8; Adeguamento Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo 
Expo e lo svincolo Fiera; (20) 

   d)   i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque altro edifi cio 
da realizzare, connessi all’Expo 2015, per i quali sussista l’obbligo di 
smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell’Evento, sono qua-
lifi cati, a tutti gli effetti, come edifi ci temporanei ai sensi dell’art. 6, 
comma 2, lett.   b)  , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380 ; agli edifi ci temporanei connessi all’evento Expo 2015, 
per i quali sussista l’obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al 
termine dell’evento, non si applicano le seguenti norme: decreto legisla-
tivo 19 agosto 2005, n. 192 relativamente al rispetto dei valori limite del 
fabbisogno di energia primaria, dell’obbligo di certifi cazione energetica 
e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza; art. 11 del 
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   
n. 297 del 22 dicembre 1997; art. 146 del decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42. La sostenibilità ambientale di Expo 2015 è in ogni 
caso garantita dalla compensazione delle emissioni di CO2 nel corso 
della preparazione e realizzazione dell’evento nonché, negli edifi ci non 
temporanei, da prestazioni energetiche e da copertura dei consumi di 
calore, elettricità e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili superiori 
ai minimi previsti dalla legge; 

   e)   con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su propo-
sta del Ministro per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2013, sono 
individuate misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 
SpA in relazione all’Esposizione Universale “Expo Milano 2015”, ivi 

compreso quanto necessario a garantire l’appartenenza in via esclusi-
va dei beni immateriali rappresentati da marchi, loghi, denominazioni, 
simboli e colori che contraddistinguono l’attività e l’Esposizione, ed al 
relativo uso per il periodo di svolgimento dell’evento e comunque non 
oltre il 31 dicembre 2015. Con il medesimo decreto sono individuati 
specifi ci interventi volti a reprimere attività parallele a quelle esercitate 
da enti economici o non economici, non autorizzate da Expo 2015 SpA, 
dirette ad intraprendere attività di commercializzazione parassitaria al 
fi ne di ricavarne visibilità o profi tto economico (fenomeno del c.d. “am-
bush marketing”), anche prevedendo le relative sanzioni amministrative 
da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000 euro, fatte salve 
le sanzioni già previste dalla legislazione vigente; 

   f)   nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commis-
sario Unico e le procedure di affi damento dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A., si applicano le disposizioni pro-
cessuali di cui all’art. 125 del decreto legislativo n. 104/2010; 

   g)   nella prospettiva della crescita per il Paese, il Comitato Intermi-
nisteriale Programmazione Economica assume le decisioni strategiche, 
anche fi nalizzate ad ottenere eventuali fi nanziamenti comunitari, per la 
valorizzazione dell’innovazione del settore turistico e la valorizzazione 
del patrimonio culturale e paesaggistico, connesse con la realizzazione 
dell’Expo Milano 2015, assicurando il coordinamento tra le ammini-
strazioni interessate concertandole con il Commissario Unico delegato 
per il Governo ed il Commissario di sezione per il Padiglione Italia, 
la regione Lombardia, la camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Milano, la provincia e il comune di Milano e le eventua-
li altre autonomie locali coinvolte nella realizzazione dell’Esposizione 
Universale di Milano 2015. Il Commissario unico riferisce trimestral-
mente al CIPE sullo stato di attuazione delle opere e su azioni correttive 
intraprese per il superamento delle criticità. 

 1  -bis  . La Società Expo 2015 S.p.A. può stipulare apposito Proto-
collo con le Nazioni Unite per disciplinare le modalità della relativa par-
tecipazione a supporto dell’organizzazione dell’Evento. A tal fi ne può 
essere costituito uno specifi co Fondo Fiduciario (Trust Fund) attraverso 
il quale l’Organizzazione delle Nazioni Unite opera, a valere sulle risor-
se della Società, secondo le modalità previste nel medesimo Protocollo. 

 1  -ter  . In relazione alla specifi cità dell’attività operativa, a valere 
sulle risorse della contabilità speciale del Commissario generale di se-
zione per il Padiglione Italia, può essere istituito un Fondo economale 
per il pagamento delle spese contrattuali per le quali non è possibile 
disporre tramite ordinativi di pagamento nella forma ordinaria con ob-
bligo di rendicontazione. A tal fi ne il Commissario generale di sezione 
per il Padiglione Italia nomina un funzionario responsabile del predetto 
servizio cassa economale, la cui attività è disciplinata dagli articoli 33 
e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 13 novembre 2002, n. 254, e dagli articoli 7 e 8 del decreto 
del Ministro dell’economia e delle fi nanze 21 febbraio 2006, pubblicato 
nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 109 del 12 maggio 2006. 

 1  -quater  . Le disposizioni di cui all’articolo 10 dell’Accordo tra la 
Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions, ratifi ca-
to ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, in materia di esenzioni 
a favore dei Commissariati generali di sezione per la partecipazione 
all’Esposizione Universale di Milano 2015, si applicano, limitatamente 
alle attività svolte in relazione alla realizzazione e gestione del Padiglio-
ne Italia, alla Expo 2015 S.p.A.”. 

  Si riporta il testo vigente dell’articolo 10, comma 4, del citato de-
creto legislativo 14 marzo 2011, n. 23:  

 “Art. 10. (Applicazione dei tributi nell’ipotesi di trasferimento im-
mobiliare) – 

 (  Omissis  ). 
 4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le 

esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali 
   ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell’Accordo 
tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare 
la partecipazione all’Esposizione universale di Milano 2015, ratifi cato 
con legge 14 gennaio 2013, n. 3    ,    ad eccezione delle disposizioni di cui 
all’articolo 2, comma 4  -bis  , del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.”. 

  Si riporta il testo vigente dell’articolo 31, comma 3, della legge 
12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012):  

 - Art. 31. (Patto di stabilità interno degli enti locali) – 
 (  Omissis  ). 
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 3. Il saldo fi nanziario tra entrate fi nali e spese fi nali calcolato in 
termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli 
importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la par-
te corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in 
conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti 
e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei 
certifi cati di conto consuntivo.”. 

  Si riporta il testo vigente dell’articolo 1, comma 251, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266. (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - legge fi nanziaria 2006):  

 “ 251. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al 
comma 249, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro 
diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more 
della conclusione delle procedure di reclutamento previste dai commi 
da 247 a 250, a decorrere dall’anno 2007 è istituito presso il Ministero 
dell’economia e delle fi nanze un fondo per un importo pari a 180 mi-
lioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze si 
provvede, sulla base dei piani di cui al comma 250, al trasferimento alle 
amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dai 
commi da 247 a 253 delle occorrenti risorse fi nanziarie. Gli enti con 
autonomia di bilancio provvedono all’attuazione delle disposizioni di 
cui ai commi da 247 a 253 nell’ambito delle risorse dei relativi bilanci.”. 

  Si riporta il testo vigente dell’articolo 1, comma 527, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - legge fi nanziaria 2007 ):  

 “ 527 Per l’anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 pos-
sono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indetermi-
nato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite 
di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa 
annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fi ne è istituito un 
apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e 
delle fi nanze pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008 ed a 75 milioni 
di euro a decorrere dall’anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono 
concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3  -ter  , della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifi cazioni.”. 

  Si riporta il testo vigente dell’articolo 3, comma 97, della citata 
legge 24 dicembre 2007, n. 244:  

 “ 97. Per le fi nalità di cui ai commi da 90 a 96, il Fondo di cui all’ 
articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incre-
mentato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.”.   

  Art. 13  - bis 

      Clausola di salvaguardia    

      1. Le disposizioni del presente decreto si applicano 
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome 
di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei 
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, an-
che con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3.    

  Riferimenti normativi:

     La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifi che al titolo 
V della parte seconda della Costituzione) è pubblicata nella Gazz. Uff. 
24 ottobre 2001, n. 248.   

  Art. 14.

      Copertura fi nanziaria    

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, comma 1, let-
tera   b)   , 6, 7, 8 e 9 pari complessivamente a 97,71 milioni 
di euro per l’anno 2014, a 184 milioni di euro per l’anno 
2015, a 152,70 milioni di euro per l’anno 2016, a 129 
milioni di euro per l’anno 2017, a 86,85 milioni di euro 
per l’anno 2018, a 83,52 milioni di euro per 2019, a 46,92 
milioni di euro per l’anno 2020 e a 18,52 milioni di euro 
a decorrere dall’anno 2021, si provvede:  

   a)   quanto a 5,9 milioni di euro per l’anno 2014 e a 3 
milioni di euro per l’anno 2015, mediante corrispondente 
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 36, 
comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457; 

   b)   quanto a 21,94 milioni di euro per l’anno 2014, 
2015 e 2016, a 8,19 milioni di euro per l’anno 2017 e a 
8,2 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, mediante 
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di 
cui all’art. 3, comma 7  -bis  , del decreto-legge 7 febbra-
io 1985, n. 12, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 
5 aprile 1985 n. 118; 

   c)   quanto a 56,81 milioni di euro per gli anni dal 
2014 al 2019 e a 28,4 milioni di euro per l’anno 2020, 
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di 
spesa di cui all’art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 
1988, n. 67; 

   d)   quanto a 102,25 milioni di euro per l’anno 2015 
e a 73,95 milioni di euro per l’anno 2016, a 24 milio-
ni di euro per l’anno 2017, a 5,94 milioni di euro per 
l’anno 2018, a 18,51 milioni di euro per l’anno 2019 
e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, 
mediante corrispondente riduzione del Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica, di cui all’art. 10, 
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 27 dicembre 
2004, n. 307; 

   e)   quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2014 e a 
40 milioni per l’anno 2017, mediante corrispondente ri-
duzione della dotazione del fondo di cui all’art. 2, com-
ma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo 
allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti; 

   f)   quanto a 6,295 milioni di euro per l’anno 2014, 
mediante corrispondente riduzione della dotazione del 
Fondo di cui all’art. 1, comma 515, della legge 24 dicem-
bre 2012, n. 228; 

   g)   quanto a 1,765 milioni di euro per l’anno 2014, 
mediante corrispondente riduzione della dotazione del 
Fondo di cui all’art. 1, comma 287, della legge 27 dicem-
bre 2013, n. 147; 

   h)   quanto a 15,9 milioni di euro per l’anno 2018, me-
diante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’art. 7. 

 2. I programmi straordinari di edilizia agevolata, asse-
gnatari di risorse ai sensi delle norme di cui alle predette 
lettere   a)  ,   b)   e   c)   del comma 1 e per i quali non è stato 
attivato il mutuo, sono defi nanziati. 

 3. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizza-
to ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazio-
ni di bilancio per l’attuazione del presente decreto.   

  Riferimenti normativi:

     Per il testo vigente dell’articolo 36, della legge 5 agosto 1978, 
n. 457, vedasi nei riferimenti normativi all’articolo 4. 

 Per il testo vigente dell’articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 
1985, n. 12, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 5 aprile 1985 
n. 118, vedasi nei riferimenti normativi all’articolo 4. 

 Per il testo vigente dell’articolo 22 della legge 11 marzo 1988, 
n. 67, vedasi nei riferimenti normativi all’articolo 4. 
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  Si riporta il testo vigente dell’articolo 10 del citato decreto-legge 
29 novembre 2004, n. 282:  

  “Art. 10. (Proroga di termini in materia di defi nizione di illeciti 
edilizi) - 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive mo-
difi cazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifi che:  

   a)   nell’allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 
2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono so-
stituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 set-
tembre 2005»; 

   b)   nell’allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», 
inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite 
dalle seguenti: «31 ottobre 2005»; 

   c)   al comma 37 dell’articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono 
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 

 2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termi-
ni stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza 
rata dell’anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le 
regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non 
abbiano dettato una diversa disciplina. 

 3. Il comma 2  -quater   dell’articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 
2004, n. 168, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2004, 
n. 191, e successive modifi cazioni, è abrogato. 

 4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l’an-
no 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle 
maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente 
decreto. 

 5. Al fi ne di agevolare il perseguimento degli obiettivi di fi nanza 
pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione 
fi scale, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi -
nanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica 
economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valu-
tate in 2.215,5 milioni di euro per l’anno 2005, derivanti dal comma 1.”. 

  Si riporta il testo vigente dell’articolo 2, comma 616, della citata 
legge 24 dicembre 2007, n. 244:  

 “Art. 2 (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazio-
ni fi nanziarie con le autonomie territoriali; L’Italia in Europa e nel 
mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico 
e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari 
e pesca; Energia e diversifi cazione delle fonti energetiche; Compe-
titività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture 
pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed 
internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; 
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente; Tutela della 
salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesag-
gistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, 
solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il 

lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e 
riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali 
delle amministrazioni pubbliche) – 

 (  Omissis  ). 
 616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di 

previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appo-
siti fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto 
delle fi nalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.”. 

  Si riporta il testo vigente dell’articolo 1, comma 515, della legge 
24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013):  

 “ 515. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo fi nalizzato ad esclu-
dere dall’ambito di applicazione dell’imposta regionale sulle attività 
produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le 
persone fi siche esercenti le attività commerciali indicate all’articolo 55 
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presiden-
te della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifi ca-
zioni, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori di-
pendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni 
strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del 
Ministro dell’economia e delle fi nanze adottato previo parere conforme 
delle Commissioni parlamentari competenti per i profi li fi nanziari, che 
si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo 
schema. La dotazione annua del predetto fondo è di 188 milioni di euro 
per l’anno 2014, di 252 milioni di euro per l’anno 2015, e di 242 milioni 
di euro a decorrere dall’anno 2016.”. 

  Si riporta il testo vigente dell’articolo 1, comma 287, della citata 
legge 27 dicembre 2013, n. 147:  

 “ 287. Al fi ne di rimborsare le somme versate all’entrata del bilan-
cio dello Stato ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, 
n. 98, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, 
in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 5 giu-
gno 2013, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle fi nanze, con una dotazione di 20 milioni di 
euro per l’anno 2014 e 60 milioni di euro per l’anno 2015.”.   

  Art. 15.
      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta 
Uffi ciale   della Repubblica italiana e sarà presentato alle 
Camere per la conversione in legge.   

  14A04075  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

      Non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. del proget-
to «Diga di Pagnona intervento di abbassamento del-
la diga con classificazione tra le opere di competenza 
regionale» nel Comune di Premana, presentato dal-
la Soc. Enel Green Power, Unità Territoriale Lombar-
dia S.p.a.    

     Con determinazione direttoriale DVA-2014-0014634 del 
16 maggio 2014 della Direzione generale per le valutazioni am-
bientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto 
«Diga di Pagnona intervento di abbassamento della diga con classifi-
cazione tra le opere di competenza regionale» ricadente nel Comune 

di Premana (LC). Proponente Soc. Enel Green Power, Unità Territo-
riale Lombardia S.p.A. 

 Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è dispo-
nibile sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare: «http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedi-
mentivas-via/elencoverifi caassoggettabilitavia.aspx»; detta determi-
nazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 
giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorre-
re dalla data della pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Uffi ciale  .   

  14A03920
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    MINISTERO DELL’INTERNO

      Modifi ca all’Allegato B al regolamento del T.U.L.P.S.    

      Con decreto del Ministro dell’Interno n. 557/PAS/E/008528/
XV.H.MASS(77)bis del 14 maggio 2014, il Capitolo III, paragrafo 5, 
dell’Allegato «B» al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito 
dal seguente:  

 «5. - Il deposito delle polveri di scorta per il caricamento delle 
cartucce deve essere in locale isolato, distante dagli altri corpi della 
fabbrica almeno dieci metri non riducibili; in tale deposito può essere 
immagazzinata una quantità di polveri pari a 100 kg a condizione che 
le stesse siano classifi cate 1.3C e 1.4C; la parete che fronteggia il locale 
di caricamento dovrà avere caratteristiche REI 90. In tale deposito le 
polveri dovranno essere conservate nei loro imballaggi originali di tipo 
approvato. Per le polveri classifi cate 1.1C, fermo il quantitativo di 100 
kg, la distanza minima dovrà essere non inferiore a 30 m, riducibili alla 
metà in presenza di terrapieno. Ove fosse necessario l’impianto di depo-
siti per quantitativi superiori a 100 kg, ferme le distanze minime sopra 
indicate ed il carico massimo di 20.000 kg prescritto per ogni locale dei 
depositi di fabbrica, la distanza dagli altri locali dovrà essere calcolata 
applicando la formula d=k√c in cui k=0,3 per le polveri classifi cate 1.3C 
e 1.4C, k=0,4 per le polveri classifi cate 1.1C».   

  14A03919

        Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione 
statuto dell’ente «Chiese Elim in Italia», in Milano.    

     Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 febbraio 
2014, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2014, foglio n. 902, vie-
ne riconosciuta la personalità giuridica all’ente «Chiese Elim in Italia», 
con sede in Milano ed approvato lo statuto, composto di trentacinque 
articoli.   

  14A03921

        Approvazione nuovo statuto della Comunità Religiosa Ser-
bo-Ortodossa di Trieste, in Trieste.    

     Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 febbraio 
2014, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2014, foglio n. 901, vie-
ne approvato il nuovo statuto, composto di settantadue articoli, della 
Comunità Religiosa Serbo-Ortodossa di Trieste, con sede in Trieste.   

  14A03922

        Trasferimento della sede della Casa Salesiana di S. Giovan-
ni Bosco, denominata «Istituto Salesiano Giusto Morgan-
do», in Cuorgnè.    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 12 maggio 2014, 
viene approvato il trasferimento della sede della Casa Salesiana di S. 
Giovanni Bosco, denominata “Istituto Salesiano Giusto Morgando” da 
Cuorgné (TO) a Rivoli - fraz. Cascine Vica (TO).   

  14A04040

        Riconoscimento della personalità giuridica civile della Fon-
dazione di culto «Roberto e Giuseppina Persico», in Sor-
rento.    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 12 maggio 2014, vie-
ne riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione di culto 
“Roberto e Giuseppina Persico”, con sede in Sorrento (NA).   

  14A04041

        Riconoscimento della personalità giuridica civile della 
«Casa San Ludovico Re», in Roma.    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 12 maggio 2014, vie-
ne riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa San Ludovico 
Re, con sede in Roma.   

  14A04042

        Mutamento nel modo di esistenza e assunzione della nuova 
denominazione della Chiesa di S. Michele - Santuario del 
Beato Pietro Bonilli, in Trevi.    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 12 maggio 2014, la 
Chiesa di S. Michele - Santuario del Beato Pietro Bonilli, con sede in 
Trevi - fraz. Cannaiola (PG), è stata trasformata in Parrocchia, assumen-
do la denominazione di Parrocchia - Santuario del Beato Pietro Bonilli, 
con sede in Trevi - fraz. Cannaiola (PG). 

 La Parrocchia - Santuario del Beato Pietro Bonilli, con sede in Tre-
vi - fraz. Cannaiola (PG), subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla 
Chiesa di S. Michele - Santuario del Beato Pietro Bonilli, con sede in 
Trevi - fraz. Cannaiola (PG).   

  14A04043

        Mutamento nel modo di esistenza e assunzione della nuo-
va denominazione del Santuario Chiesa della Madonna 
Addolorata, in Guasto di Castelpetroso.    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 12 maggio 2014 il 
Santuario Chiesa della Madonna Addolorata, con sede in Guasto di Ca-
stelpetroso (IS), è stato trasformato in Basilica minore ed ha assunto la 
denominazione di “Basilica minore dell’Addolorata di Castelpetroso”, 
con sede in Guasto di Castelpetroso (IS). 

 La “Basilica minore dell’Addolorata di Castelpetroso”, con sede in 
Guasto di Castelpetroso (IS), subentra in tutti i rapporti attivi e passivi 
al Santuario Chiesa della Madonna Addolorata, con sede in Guasto di 
Castelpetroso (IS).   

  14A04044

        Riconoscimento della personalità giuridica civile della pro-
vincia «Vergine Lauretana», in Reggio Emilia.    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 12 maggio 2014, vie-
ne riconosciuta la personalità giuridica civile della Provincia “Vergine 
Lauretana”, con sede in Reggio Emilia.   

  14A04045

    MINISTERO DELLA SALUTE

      Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico 
«Carbolene».    

      Con il decreto di seguito specifi cato è stata revocata la registrazio-
ne del sotto indicato presidio medico chirurgico:  

 Decreto n. DGFDM-VII/3550 del 23 aprile 2014. 
 Presidio medico chirurgico CARBOLENE. 
 Registrazione 16084. 
 Titolare della registrazione Laboratorio Biofarmaceutico Italiano 

S.R.L. 
 Motivo della revoca: Rinuncia alla registrazione e all’autorizzazio-

ne dell’immissione in commercio del suddetto prodotto.   

  14A03908
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        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Baytril 10% soluzio-
ne orale».    

      Estratto del provvedimento n. 384 del 29 aprile 2014  

 Oggetto: Medicinale veterinario BAYTRIL 10% SOLUZIONE 
ORALE. 

  Confezioni:  
 Flacone da 5 litri per polli e tacchini - A.I.C. n. 101063016; 
 Flacone da 1 litri per polli e tacchini - A.I.C. n. 101063028; 
 Flacone da 500 ml per polli e tacchini - A.I.C. n. 101063030; 
 Flacone da 100 ml per polli e tacchini - A.I.C. n. 101063042. 

 Titolare: Bayer S.p.A. con sede in Viale Certosa, 130 - 20156 
Milano. 

  Modifi ca:  
 Variazione di tipo IA. C.I.1.a 
 Viene adeguato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto, 

dell’etichettatura/foglio illustrativo in linea con la Decisione di Esecu-
zione della Commissione «C(2014)1484 fi nal» del 28 febbraio 2014, 
riguardante, nel contesto dell’art. 35 della Direttiva 2001/82/CE, le au-
torizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari con-
tenenti enrofl oxacina da somministrare a polli e/o tacchini con l’acqua 
di bevanda. 

  Per effetto della suddetta variazione gli stampati saranno modifi -
cati come segue:  

 Il riassunto delle caratteristiche del prodotto viene modifi cato 
nei punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.9, 4.11, 5.1 e l’etichetta/foglio illustrativo nei 
relativi punti 6, 7, 10, 12 e 14. 

  In particolare i Tempi di attesa sono modifi cati come segue:  
 Polli: carne e visceri: da 3 a 7 giorni; 
 Tacchini: carne e visceri: da 3 a 13 giorni. 

 Viene, inoltre, aggiunta la seguente frase: «Uso non autorizzato in 
uccelli che producono uova per consumo umano. Non somministrare alle 
pollastre ovaiole da rimonta nei 14 giorni precedenti l’ovodeposizione». 

 L’adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio 
deve essere effettuato entro 60 giorni dalla pubblicazione in   Gazzetta 
Uffi ciale   del decreto del Ministero della salute del 18 Aprile 2014 (  G.U.   
n. del 22 aprile 2014). 

 Il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notifi cato 
all’impresa interessata.   

  14A03909

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Capstar 11,4 mg» 
compresse per gatti e cani di taglia piccola.    

      Estratto del provvedimento n. 371 del 23 aprile 2014  

 Oggetto: Medicinale veterinario CAPSTAR 11,4 mg compresse 
per gatti e cani di taglia piccola (A.I.C. nn. 103539). 

 Titolare: Ditta Novartis Animal Health S.p.A. Largo Umberto Boc-
cioni, 1 - 21040 Origgio (VA). 

  Modifi ca:  
 Numero Procedura Europea: UK/V/0158/001/IB/012. 

  Si autorizza l’aggiunta della seguente nuova confezione:  
 Scatola di cartone contenente 1 blister di poliammide/allu-

minio/PVC-alluminio. Ogni blister contiene 1 compressa (A.I.C. 
n. 103539033). 

  Per effetto della variazione sopra indicata il sommario delle ca-
ratteristiche del prodotto deve essere modifi cato nelle seguenti sezioni:  

 6.5 - Natura e composizione del confezionamento primario 
 Scatola di cartone contenente 1 blister di poliammide/allumi-

nio/PVC-alluminio. Ogni blister contiene 1 compressa. 
 Scatola di cartone contenente 1 o 10 blister di poliammide/

alluminio/PVC-alluminio. Ogni blister contiene 6 compresse. 
 È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 

 8 - Numero(i) dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
 6 compresse da 11,4 mg - A.I.C. n. 103539019 
 60 compresse da 11,4 mg - A.I.C. n. 103539021 
 1 compressa da 11,4 mg - A.I.C. n. 103539033 

 I lotti già prodotti possono essere commercializzati fi no alla 
scadenza. 

 Il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notifi cato 
all’impresa interessata.   

  14A03910

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Capstar 57 mg» com-
presse per cani di taglia grande.    

      Estratto del provvedimento n. 372 del 23 aprile 2014  

 Oggetto: Medicinale veterinario CAPSTAR 57 mg compresse per 
cani di taglia grande (A.I.C. nn. 103540). 

 Titolare: Ditta Novartis Animal Health S.p.A. Largo Umberto Boc-
cioni, 1 - 21040 Origgio (VA). 

  Modifi ca:  
 Numero procedura europea: UK/V/0159/001/IB/012. 

  Si autorizza l’aggiunta della seguente nuova confezione:  
 Scatola di cartone contenente 1 blister di poliammide/allu-

minio/PVC-alluminio. Ogni blister contiene 1 compressa (A.I.C. 
n. 103540035). 

  Per effetto della variazione sopra indicata il sommario delle 
caratteristiche del prodotto deve essere modifi cato nelle seguenti 
sezioni:  

 6.5 - Natura e composizione del confezionamento primario 
 Scatola di cartone contenente 1 blister di poliammide/allumi-

nio/PVC-alluminio. Ogni blister contiene 1 compressa. 
 Scatola di cartone contenente 1 o 10 blister di poliammide/

alluminio/PVC-alluminio. Ogni blister contiene 6 compresse. 
 È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 

 8 - Numero(i) dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
 6 compresse da 57 mg - A.I.C. n. 103540011 
 60 compresse da 57 mg - A.I.C. n. 103540023 
 1 compressa da 57 mg - A.I.C. n. 103540035 

 I lotti già prodotti possono essere commercializzati fi no alla 
scadenza. 

 Il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notifi cato 
all’impresa interessata.   

  14A03911

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Ivomec Plus».    

      Estratto del provvedimento n. 382 del 29 aprile 2014  

 Oggetto: Medicinale veterinario «IVOMEC PLUS» (A.I.C. 
n. 100296). 

  Confezioni:  
 019 - Flacone da 50 ml; 
 021 - Flacone da 200 ml; 
 033 - Flacone da 500 ml; 
 045 - Flacone da 1 litro. 

 Titolare: Società Merial Italia S.p.A. Via Vittor Pisani, 16 – Milano. 
 Modifi ca: Variazione di tipo IA: A.7 - Soppressione dei siti di 

fabbricazione, anche per una sostanza attiva, un prodotto intermedio o 
fi nito, un sito di imballaggio, un fabbricante responsabile del rilascio 
dei lotti,un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore 
di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel 
fascicolo). 
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 Si accetta la variazione indicata in oggetto, relativa alla soppressio-
ne del seguente sito di fabbricazione del prodotto fi nito responsabile del 
rilascio dei lotti: Merck Sharp and Dohme B.V. - Waarderweg 39 - P.O. 
Box 581 - 2003 PC Haarlem - The Netherlands. 

  Restano autorizzati i seguenti siti:  
 il sito di fabbricazione, confezionamento ed etichettatura del 

prodotto fi nito Merial Saùde Animal Ltda - Paulinia, São Paulo, Brazil; 
 il sito di controllo e rilascio dei lotti di fabbricazione Merial 

s.a.s., Toulouse, France; 
 il sito di controllo dei lotti di fabbricazione Avogadro, Fontenil-

les, France. 
 I lotti già prodotti possono essere commercializzati fi no alla 

scadenza. 
 Il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 

Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notifi cato 
all’impresa interessata.   

  14A03912

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Paromomicina Huve-
pharma».    

      Estratto del provvedimento n. 383 del 29 aprile 2014  

 Oggetto: Medicinale veterinario «PAROMOMICINA 
HUVEPHARMA». 

  Confezioni:  
 sacco da 1 kg - A.I.C. n. 104526013; 
 sacco da 5 kg - A.I.C. n. 104526025; 
 sacco da 20 kg - A.I.C. n. 104526037. 

 Titolare: Società Huvepharma NV, Uitbreidingstraat 80 - 2650 An-
versa – Belgio. 

  Modifi ca:  
 Variazione IB: B.II.f.1.b.1: Modifi ca della durata di conserva-

zione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto fi nito. Estensione 
della durata di conservazione del prodotto fi nito. Così come confeziona-
to per la vendita (sulla base di dati in tempo reale). 

 Variazione IB: B.II.f.1.d: Modifi ca della durata di conservazio-
ne o delle condizioni di stoccaggio del prodotto fi nito. Modifi che del-
le condizioni di stoccaggio del prodotto fi nito o del prodotto diluito/
ricostituito. 

  Si autorizzano le modifi che come di seguito descritte:  
 Viene estesa la durata di conservazione del prodotto fi nito, così 

come confezionato per la vendita da: 18 mesi a: 24 mesi. 
 Viene modifi cata la temperatura di stoccaggio del prodotto fi nito  

da: 25°C a: 30°C. 
  Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere mo-

difi cati come segue:  
  Al Punto 6.3 dell’RPC:  

 Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato 
per la vendita:2 4 mesi. 

  Al Punto 6.4 dell’RPC e ai punti 11 dell’Etichettatura e del fo-
glietto illustrativo:  

 Conservare a temperatura inferiore a 30°C. 
 Viene inoltre aggiornata ad Aprile 2014 la data di ultima revisione 

degli stampati. 
 I lotti già prodotti possono essere commercializzati fi no alla 

scadenza. 
 Il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 

Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notifi cato 
all’impresa interessata.   

  14A03913

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Doxycycline Divasa 
Farmavic» 500 mg/g, polvere orale per uso in acqua da 
bere per suini e polli.    

      Estratto del provvedimento n. 369 del 23 aprile 2014  

 Oggetto: Medicinale veterinario «DOXYCYCLINE DIVASA 
FARMAVIC» 500 mg/g, polvere orale per uso in acqua da bere per suini 
e polli (A.I.C. nn. 104318). 

 Titolare: Ditta Divasa-Farmavic, S.A. Ctra. Sant Hipòlit, Km 71 - 
08503 – Gurb-Vic (Barcelona) Spagna. 

 Modifi ca: Numero procedura europea: NL/V/0152/002/IB/003. 
 Si autorizza la modifi ca della denominazione del medicinale vete-

rinario in Doxycycline 500 mg/g DFV, polvere orale per uso in acqua da 
bere per suini e polli. 

 Per effetto della variazione sopra indicata il punto 1 del SPC e le 
relative sezioni del foglietto illustrativo e delle etichette del prodotto 
devono essere modifi cate. 

 I lotti già prodotti possono essere commercializzati fi no alla 
scadenza. 

 Il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notifi cato 
all’impresa interessata.   

  14A03914

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Doxycycline Divasa 
Farmavic» 200 mg/ml, soluzione per uso in acqua da bere 
per suini e polli.    

      Estratto del provvedimento n. 370 del 23 aprile 2014  

 Oggetto: Medicinale veterinario «DOXYCYCLINE DIVASA 
FARMAVIC» 200 mg/ml, soluzione per uso in acqua da bere per suini 
e polli (A.I.C. nn. 104306). 

 Titolare: Ditta Divasa-Farmavic, S.A. Ctra. Sant Hipòlit, Km 71 - 
08503 – Gurb-Vic (Barcelona) Spagna. 

 Modifi ca: Numero procedura europea: NL/V/0152/001/IB/003. 
 Si autorizza la modifi ca della denominazione del medicinale vete-

rinario in Doxycycline 200 mg/ml DFV, soluzione per uso in acqua da 
bere per suini e polli. 

 Per effetto della variazione sopra indicata il punto 1 del SPC e le 
relative sezioni del foglietto illustrativo e delle etichette del prodotto 
devono essere modifi cate. 

 I lotti già prodotti possono essere commercializzati fi no alla 
scadenza. 

 Il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notifi cato 
all’impresa interessata.   

  14A03915

        Modifi ca dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Closamectin Pour-
On».    

      Estratto del provvedimento n. 397 del 30 aprile 2014  

 Oggetto: Medicinale veterinario «CLOSAMECTIN POUR-ON». 
  Confezioni:  

 Contenitore a zainetto da 2,5 litri - A.I.C. n. 104271046; 
 Contenitore a zainetto da 1 litro - A.I.C. n. 104271034; 
 Contenitore a zainetto da 5 litri - A.I.C. n. 104271059; 
 Flacone da 500 ml - A.I.C. n. 104271061; 
 Flacone da 1 litro - A.I.C. n. 104271022; 
 Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104271010. 
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 Titolare: Norbrook Laboratories Limited, Station Works -Camlou-
gh Road, Newry Co Down, BT35 6 JP - Irlanda del Nord. 

  Modifi ca:  

 Procedura UK/V/0368/001/IB/007 

 Variazione di tipo IB - C.I.1 b Modifi ca del riassunto delle carat-
teristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo secondo 
una procedura conforme agli articoli 30 o 31 della direttiva 2001/83/CE 
o agli articoli 34 o 35 della direttiva 2001/82/CE(procedura di rinvio). 

  Si autorizza la modifi ca come di seguito descritta:  

  Modifi ca, ai sensi della Decisione della Commissione del 19 no-
vembre 2012 relativa alle autorizzazioni all’immissione in commercio 
dei medicinali veterinari contenenti sostanze attive appartenenti alla 
classe dei fasciolicidi da utilizzarsi sui ruminanti che producono latte 
destinato al consumo umano del paragrafo 4.11 Tempi di attesa del Ri-

assunto delle Caratteristiche del Prodotto, e dei corrispondenti paragrafi  
del foglietto illustrativo e delle etichette, come segue:  

 «Non è consentito l’impiego in bovine che producono latte de-
stinato al consumo umano anche durante il periodo di asciutta. Non 
usare nella seconda parte della gravidanza in giovenche destinate alla 
produzione di latte per il consumo umano. 

 A causa della signifi cativa probabilità di contaminazione cro-
ciata di animali non trattati con il prodotto attraverso la pulizia reci-
proca (leccamento), si dovrebbero trattare contemporaneamente tutti gli 
animali appartenenti ad un gruppo, mantenendoli separati dagli animali 
non trattati per l’intera durata del tempo di attesa. L’inosservanza di 
questa raccomandazione può comportare la presenza di concentrazioni 
di residui al di sopra dei limiti legali negli animali non trattati.» 

 Il presente estratto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notifi cato 
all’impresa interessata.   

  14A03916  

LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2014 -GU1- 121 ) Roma,  2014  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca

 pa
gin

a b
ian

ca
 pa

gin
a b

ian
ca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-85082147

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it  
e www.gazzettaufficiale.it.

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per 
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027 
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e  di 
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il 
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato 
in contanti alla ricezione.
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N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione   74,42)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C. 

CANONI  DI  ABBONAMENTO  (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione   19,29)
(di cui spese di spedizione     9,64)

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione   41,27)
(di cui spese di spedizione   20,63)

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione   15,31)
(di cui spese di spedizione     7,65)

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione   50,02)
(di cui spese di spedizione   25,01)*

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

 438,00
 239,00

 68,00
 43,00

 168,00
 91,00

 65,00
 40,00

 167,00
 90,00

 819,00
 431,00

CANONE DI ABBONAMENTO

 

56,00

 1,00
 1,00
 1,50
 1,00
 6,00

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

 302,47
    166,36

      86,72
 55,46

 
190,00

 
180,50

 1,01   (€ 0,83 + IVA)

 18,00

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013  
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