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22 - D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (G.U. 12 settembre 2014, n. 212), convertito in

L. 11 novembre 2014, n. 164 (suppl. ord. G.U. 11 novembre 2014, n. 262). Misure
urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizza-

zione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico
e per la ripresa delle attività produttive (estratto).

12. Potere sostitutivo nell’utilizzo dei fondi eu-
ropei. 1. Al fine di non incorrere nelle sanzioni pre-
viste dall’ordinamento dell’Unione europea, in caso
di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministra-
zioni pubbliche responsabili dell’attuazione di piani,
programmi ed interventi cofinanziati dall’UE, ovve-
ro in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle
amministrazioni pubbliche responsabili dell’utilizzo
dei fondi nazionali per le politiche di coesione, il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, sentita la Confe-
renza unificata, che si esprime entro 30 giorni dalla
richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso,
propone al CIPE il definanziamento e la riprogram-
mazione delle risorse non impegnate, fermo restan-
do il principio di territorialità, anche prevedendone
l’attribuzione ad altro livello di governo.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri eserci-
ta i poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad accer-
tare il rispetto della tempistica e degli obiettivi dei
piani, programmi ed interventi finanziati dall’UE o
dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche avva-
lendosi delle amministrazioni statali e non statali
dotate di specifica competenza tecnica.

3. In caso di accertato inadempimento, inerzia o
ritardo nell’attuazione degli interventi, il Presidente
del Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi
di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3-bis. Dall’attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finan-
za pubblica.

16. Misure di agevolazioni per gli investimenti
privati nelle strutture ospedaliere. 1. Al fine di favo-
rire la partecipazione di investimenti stranieri per la
realizzazione di strutture sanitarie, per la regione Sar-
degna, con riferimento al carattere sperimentale del-
l’investimento straniero da realizzarsi nell’ospedale
di Olbia, ai fini del rispetto dei parametri del numero
di posti letto per mille abitanti, previsti dall’articolo
15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 7 agosto 2012, n. 135, per il periodo 2015-2017
non si tiene conto dei posti letto accreditati in tale
struttura. La regione Sardegna, in ogni caso, assicu-
ra, mediante la trasmissione della necessaria docu-
mentazione al competente Ministero della Salute,

l’approvazione di un programma di riorganizzazione
della rete ospedaliera che garantisca che, a decorrere
dal 1º gennaio 2018, i predetti parametri siano rispet-
tati includendo nel computo dei posti letto anche quel-
li accreditati nella citata struttura.

2. Al fine di dare certezza e attuare gli impegni in
relazione agli investimenti stranieri concernenti
l’ospedale e centro di ricerca medica applicata “Ma-
ter Olbia” di cui al comma 1, la regione Sardegna è
autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2021, a program-
mare l’acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche
ambulatoriali e ospedaliere da soggetti privati in mi-
sura non superiore al livello massimo stabilito dal-
l’articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 7 agosto 2012, n. 135, incrementato del 20 per
cento, fatti salvi i benefìci relativi alla deroga di cui
al secondo periodo del medesimo comma 14, intro-
dotto dall’articolo 1, comma 574, della legge 28 di-
cembre 2015, n. 208. La predetta autorizzazione trien-
nale ha carattere sperimentale ed è finalizzata al con-
seguimento di incrementi dei tassi di mobilità sanita-
ria attiva e alla riduzione dei tassi di mobilità passi-
va. Il Ministero della salute e la regione Sardegna
assicurano il monitoraggio delle attività della strut-
tura in relazione all’effettiva qualità dell’offerta cli-
nica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pub-
blica e al conseguente effettivo decremento della
mobilità passiva. La copertura dei maggiori oneri è
assicurata annualmente all’interno del bilancio regio-
nale, ai sensi dell’articolo 1, comma 836, della legge
27 dicembre 2006, n. 2961.

1 L’attuale comma 2 così sostituisce gli originari commi 2
e 2-bis, per effetto dell’art. 1, comma 572, L. 30 dicembre 2018,
n. 145.

26. Misure urgenti per la valorizzazione degli
immobili pubblici inutilizzati. 1. In considerazione
dell’eccezionalità della situazione economico-finan-
ziaria del Paese, al fine di contribuire alla stabilizza-
zione finanziaria nazionale anche ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione e di promuovere iniziati-
ve di valorizzazione del patrimonio pubblico volte
allo sviluppo economico e sociale, l’accordo di pro-
gramma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non
utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, co-
stituisce variante urbanistica. Allo scopo di indivi-
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duare i contenuti dell’accordo di programma, il Co-
mune, fermo restando, nel caso di insediamenti com-
merciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, presenta una proposta di recupero dell’im-
mobile anche attraverso il cambio di destinazione
d’uso all’Agenzia del demanio, che è tenuta a valu-
tarla, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa,
alvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o
in corso di finanziamento, di valorizzazione o di alie-
nazione.

1-bis. Hanno priorità di valutazione i progetti di
recupero di immobili a fini di edilizia residenziale
pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente
collocati nelle graduatorie comunali per l’accesso ad
alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei
sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità
incolpevole, nonchè gli immobili da destinare ad au-
torecupero, affidati a cooperative composte esclusi-
vamente da soggetti aventi i requisiti per l’accesso
all’edilizia residenziale pubblica. I progetti aventi
scopi differenti sono valutati, in sede di accordo di
programma, in relazione agli interventi di cui al peri-
odo precedente, finalizzati alla riduzione del disagio
abitativo, ovvero alla dimostrazione che non sussi-
stano le necessità o le condizioni per tali progetti.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze e
l’Agenzia del demanio, nonchè il Ministero della di-
fesa, quando le operazioni di cui al presente articolo
comprendono immobili in uso a quest’ultimo Dica-
stero e non più utili alle sue finalità istituzionali, ef-
fettuano la prima individuazione degli immobili en-
tro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto.
Il provvedimento di individuazione degli immobili
dell’Amministrazione della difesa non più utilizzati
è comunicato alle competenti Commissioni parlamen-
tari. Sono esclusi dall’applicazione della presente
disposizione gli immobili per i quali è stata accolta
la domanda di trasferimento di cui all’articolo 56-bis
del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
nonchè quelli per i quali è in corso la richiesta di
riesame, per i quali si continua ad applicare la disci-
plina ivi prevista fino al trasferimento del bene al-
l’ente richiedente ovvero alla sua rinuncia.

3. Entro 30 giorni dalla adozione dei provvedi-
menti di individuazione di cui al comma 2, l’Agen-
zia del demanio, d’intesa con il Ministero della dife-
sa limitatamente agli immobili in uso al medesimo e
non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al
comma 2, può formulare all’amministrazione comu-
nale una proposta di recupero dell’immobile a diver-
sa destinazione urbanistica, fermo restando, nel caso
di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’ar-

ticolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifica-
zioni, anche previa pubblicazione di un avviso di ri-
cerca di mercato per sollecitare la presentazione del-
la proposta da parte di privati.

4. L’accordo di programma avente ad oggetto la
proposta di cui ai commi precedenti, sottoscritto dal-
l’amministrazione comunale interessata, d’intesa con
l’Agenzia del demanio e con il Ministero della dife-
sa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e
non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al
comma 2, costituisce variante di destinazione d’uso
ai sensi del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.
267 da concludere entro 90 giorni dal ricevimento
della citata proposta. Entro 30 giorni dalla sua con-
clusione l’accordo è ratificato con deliberazione del
Consiglio comunale.

5. Le Regioni, entro 180 giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presen-
te decreto, adottano le misure necessarie a garantire,
in base ai principi di proporzionalità, adeguatezza,
efficacia ed efficienza dell’azione della pubblica am-
ministrazione, nonchè per l’applicazione omogenea
sul territorio nazionale del presente articolo, le oc-
correnti semplificazioni documentali e procedimen-
tali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per
l’approvazione delle varianti urbanistiche e per
l’eventuale variazione di strumenti di pianificazione
sovraordinati, discendenti dagli accordi di program-
ma di cui al comma 4.

6. Approvata la variante urbanistica, l’Agenzia
del demanio e il Ministero della difesa, limitatamen-
te a immobili in uso al medesimo e non più utili alle
sue finalità istituzionali di cui al comma 2, procedo-
no, secondo le norme vigenti, all’alienazione, alla
concessione e alla costituzione del diritto di superfi-
cie degli immobili.

7. Qualora non sia data attuazione all’accordo di
programma, di cui ai commi 1 e 4, nel termine di 90
giorni dalla sua conclusione, il Ministro competente
può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri
di nominare, previa diffida, un commissario ad acta
che provvede alle procedure necessarie per la variante
urbanistica, ferme restando le volumetrie e le super-
fici esistenti. Nel caso di nomina del commissario ad
acta non si applicano le disposizioni di cui al comma
8. Al commissario di cui al periodo precedente non
sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese
o altri emolumenti, comunque denominati.

8. A seguito della valorizzazione o alienazione
degli immobili la cui destinazione d’uso sia stata
modificata anche ai sensi del presente articolo, è at-
tribuita agli enti territoriali che hanno contribuito, nei
limiti delle loro rispettive competenze, alla conclu-
sione del procedimento, una quota parte dei proven-
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ti, secondo modalità determinate con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze da adottare,
limitatamente agli immobili dell’Amministrazione
della difesa, di concerto con il Ministro della difesa.

8-bis. Il comma 12 dell’articolo 3-ter del decre-
to-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
è abrogato.

27. Misure urgenti in materia di patrimonio
dell’INAIL. 1. Con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali da adottare entro trenta gior-
ni dall’entrata in vigore del presente decreto vengo-
no individuate le opere di pubblica utilità da finan-
ziare, in via d’urgenza, prioritariamente tra quelle in
avanzato stato di realizzazione e in particolare per la
bonifica dell’amianto, la messa in sicurezza e l’in-
cremento dell’efficienza energetica di scuole, asili
nido, strutture socio-sanitarie, edilizia residenziale
pubblica, nell’ambito degli investimenti immobiliari
dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), di cui all’articolo 65
della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modi-
ficazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’INAIL, fatti
salvi gli investimenti immobiliari già programmati,
utilizza le risorse autorizzate di cui al piano triennale
degli investimenti immobiliari 2014-2016 previsto dal
decreto del ministro dell’economia e delle finanze
10 novembre 2010, emanato in attuazione dell’arti-
colo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e pubblicato nella gazzetta uffi-
ciale 17 gennaio 2011, n. 12.

43. Misure in materia di utilizzo del Fondo di
rotazione per assicurare la stabilità finanziaria de-
gli enti territoriali e di fondo di solidarietà comuna-
le. 1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale,
ai sensi dell’articolo 243-bis del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le
misure di cui alla lettera c) del comma 6 del medesi-
mo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del di-
savanzo di amministrazione accertato e per il finan-
ziamento dei debiti fuori bilancio, l’utilizzo delle ri-
sorse agli stessi enti attribuibili a valere sul «Fondo
di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria de-
gli enti locali» di cui all’articolo 243-ter del decreto
legislativo n. 267 del 2000. A seguito dell’approva-
zione del piano di riequilibrio finanziario plurienna-
le da parte della competente Sezione regionale della
Corte dei conti, qualora l’ammontare delle risorse
attribuite a valere sul predetto «Fondo di rotazione
per assicurare la stabilità finanziaria degli enti loca-

li» risulti inferiore a quello di cui al periodo prece-
dente, l’ente locale interessato è tenuto, entro 60 gior-
ni dalla ricezione della comunicazione di approva-
zione del piano stesso, ad indicare misure alternative
di finanziamento per un importo pari all’anticipazio-
ne non attribuita.

2. Nel caso di utilizzo delle risorse del «Fondo di
rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli
enti locali» di cui all’articolo 243-ter del decreto le-
gislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto
dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le
risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, catego-
ria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La
restituzione delle medesime risorse è iscritta in spesa
al titolo primo, intervento 05, voce economica 15,
codice SIOPE 1570.

3. Le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fini
del patto di stabilità interno nei limiti di 100 milioni
di euro per il 2014 e 180 milioni per gli anni dal 2015
al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate per cia-
scun anno dagli enti beneficiari e riassegnate nel
medesimo esercizio. Il Ministero dell’interno, in sede
di adozione del piano di riparto del fondo di cui al
comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Ministro
dell’Interno 11 gennaio 2013, recante «Accesso al
fondo di rotazione per assicurare la stabilità finan-
ziaria degli enti locali», pubblicato nella gazzetta uf-
ficiale 8 febbraio 2013, n. 33, individua per ciascun
ente, proporzionalmente alle risorse erogate, la quo-
ta rilevante ai fini del patto di stabilità interno nei
limiti del periodo precedente.

3-bis. La sanzione prevista dall’articolo 31, com-
ma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n.
183, per inadempienza del patto di stabilità interno
del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni, nel
2014 si applica fino ad un importo pari al 3 per cento
delle entrate correnti registrate nell’ultimo consunti-
vo disponibile del comune inadempiente. Su richie-
sta dei comuni che hanno attivato nell’anno 2014 la
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale pre-
vista dall’articolo 243-bis del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive mo-
dificazioni, nonchè di quelli che nel medesimo anno
hanno deliberato il dissesto finanziario, il pagamen-
to della sanzione di cui al primo periodo può essere
rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari deter-
minati dalla sua applicazione non concorrono alla ri-
duzione degli obiettivi del patto di stabilità interno
di cui al comma 122 dell’articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.

3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei
vincoli del patto di stabilità interno nell’anno 2012 o
negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e
qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei
confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione



TITOLO I - NORME GENERALI  CAPO III - SILENZIO, SEGNALAZIONE CERTIFICATA, SEMPLIFICAZIONE ED EFFICIENZA

– 1005 –

23

di dissesto finanziario sia intervenuta nell’esercizio
finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità
interno sia stata accertata successivamente alla data
del 31 dicembre 20131.

4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero del-
l’interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto or-
dinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su
quanto spettante per l’anno 2014 a titolo di Fondo di
solidarietà comunale. L’importo dell’attribuzione è
pari, per ciascun comune, al 66 per cento di quanto
comunicato sul sito internet del Ministero dell’inter-
no come spettante per l’anno 2014 a titolo di fondo
di solidarietà comunale, detratte le somme già eroga-
te in base alle disposizioni di cui all’articolo 8 del
decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e
all’ articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88.

5. Per l’anno 2014 l’importo di euro 49.400.000
impegnato e non pagato del fondo per il federalismo
amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15
marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione del Mini-
stero dell’interno è versato all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnato al Fondo di solida-
rietà comunale, di cui al comma 380-ter dell’articolo
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

5-bis. All’articolo 1, comma 729-quater, della leg-
ge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «I comuni per i quali, alla data del 20
settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul
fondo di solidarietà comunale per l’anno 2014 le som-
me risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle
assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l’an-
no 2013 di cui al comma 729-bis possono chiedere la
rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle som-
me ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trat-
tenere per il tramite dell’Agenzia delle entrate, con le
modalità che sono rese note dal Ministero dell’interno
mediante apposito comunicato. A seguito delle richie-
ste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il
Ministero dell’interno comunica ai comuni beneficia-
ri delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarietà
comunale per l’anno 2013, di cui al comma 729-bis,
gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità
2015, 2016 e 2017».

5-ter. All’articolo 32, comma 3, secondo perio-
do, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle se-
guenti: «75 per cento».

5-quater. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale, sono adottate, anche separatamente, la nota
metodologica relativa alla procedura di calcolo e la
stima delle capacità fiscali per singolo comune delle
regioni a statuto ordinario, di cui all’articolo 1, com-
ma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
e successive modificazioni; lo schema di decreto è
trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, per l’intesa; qualora ricorra la condizione di
cui al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è co-
munque inviato alle Camere ai sensi del terzo perio-
do del presente comma. Nel caso di adozione delle
sole capacità fiscali, rideterminate al fine di conside-
rare eventuali mutamenti normativi e di tenere pro-
gressivamente conto del tax gap nonchè della variabi-
lità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto
è inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie lo-
cali per l’intesa; qualora ricorra la condizione di cui al
comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque
adottato. Lo schema di decreto con la nota metodolo-
gica e la stima, di cui al primo periodo, è trasmesso
alle Camere dopo la conclusione dell’intesa, ovvero
in caso di mancata intesa, perchè su di esso sia espres-
so, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il pa-
rere della Commissione parlamentare per l’attuazione
del federalismo fiscale, di cui all’articolo 3 della legge
5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, e
delle Commissioni parlamentari competenti per mate-
ria. Decorso il termine di cui al terzo periodo, il decre-
to può comunque essere adottato. Il Ministro, se non
intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette
alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per
le quali non si è conformato ai citati pareri2.

1 Comma aggiunto dall’art. 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78,
convertito in L. 6 agosto 2015, n. 125.

2 Comma così modificato dall’art. 1-bis, D.L. 24 giugno
2016, n. 113, convertito in L. 7 agosto 2016, n. 160.

23 - D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 (G.U. 13 luglio 2016, n. 162). Attuazione della
delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’artico-
lo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

1. Libertà di iniziativa privata. 1. Il presente
decreto, in attuazione dell’articolo 5 della legge 7
agosto 2015, n. 124, reca la disciplina generale ap-
plicabile ai procedimenti relativi alle attività private

non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a
segnalazione certificata di inizio di attività, ivi inclu-
se le modalità di presentazione delle segnalazioni o
istanze alle pubbliche amministrazioni. Resta ferma
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la disciplina delle altre attività private non soggette
ad autorizzazione espressa.

2. Con successivi decreti legislativi, ai sensi e in
attuazione della delega di cui all’articolo 5 della leg-
ge n. 124 del 2015, sono individuate le attività og-
getto di procedimento di mera comunicazione o se-
gnalazione certificata di inizio di attività (di seguito
«SCIA») od oggetto di silenzio assenso, nonchè quel-
le per le quali è necessario il titolo espresso. Allo sco-
po di garantire certezza sui regimi applicabili alle at-
tività private e di salvaguardare la libertà di iniziati-
va economica, le attività private non espressamente
individuate ai sensi dei medesimi decreti o specifica-
mente oggetto di disciplina da parte della normativa
europea, statale e regionale, sono libere.

2. Informazione di cittadini e imprese. 1. Le am-
ministrazioni statali, con decreto del Ministro compe-
tente, di concerto con il Ministro delegato per la sem-
plificazione e la pubblica amministrazione, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli
unificati e standardizzati che definiscono esaustiva-
mente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipi-
ci e la relativa organizzazione dei dati delle istanze,
delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai de-
creti da adottare ai sensi dell’articolo 5 della legge n.
124 del 2015, nonchè della documentazione da alle-
gare. I suddetti moduli prevedono, tra l’altro, la possi-
bilità del privato di indicare l’eventuale domicilio di-
gitale per le comunicazioni con l’amministrazione. Per
la presentazione di istanze, segnalazioni o comunica-
zioni alle amministrazioni regionali o locali, con rife-
rimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive, i
suddetti moduli sono adottati, in attuazione del princi-
pio di leale collaborazione, in sede di Conferenza uni-
ficata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997, con accordi ai sensi dell’articolo 9 dello stes-
so decreto legislativo o con intese ai sensi della legge
5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche
normative regionali.

2. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto le-
gislativo 14 marzo 2013, n. 33, le pubbliche ammini-
strazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e co-
municazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i
moduli di cui al comma 1. In relazione alla tipologia
del procedimento, nei casi in cui la documentazione

debba essere individuata dall’amministrazione proce-
dente ovvero fino all’adozione dei moduli di cui al
comma 1, le medesime pubbliche amministrazioni
pubblicano sul proprio sito istituzionale l’elenco degli
stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione
sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, non-
chè delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abili-
tati o delle dichiarazioni di conformità dell’agenzia
delle imprese, necessari a corredo della segnalazione,
indicando le norme che ne prevedono la produzione.

3. Fermi restando i rimedi previsti dal decreto
legislativo n. 33 del 2013, qualora gli enti locali non
provvedano alla pubblicazione dei documenti di cui
al presente articolo, le regioni, anche su segnalazio-
ne del cittadino, assegnano agli enti interessati un
congruo termine per provvedere, decorso inutilmen-
te il quale adottano le misure sostitutive, nel rispetto
della disciplina statale e regionale applicabile nella
relativa materia. In caso di inadempienza della re-
gione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell’arti-
colo 8 della legge n. 131 del 2003.

4. L’amministrazione può chiedere all’interessa-
to informazioni o documenti solo in caso di mancata
corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnala-
zione o comunicazione e dei relativi allegati a quan-
to indicato nel comma 2. È vietata ogni richiesta di
informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli
indicati ai sensi del comma 2, nonchè di documenti
in possesso di una pubblica amministrazione.

5. Ferme restando le sanzioni previste dal decre-
to legislativo n. 33 del 2013, la mancata pubblicazio-
ne delle informazioni e dei documenti di cui al pre-
sente articolo e la richiesta di integrazioni documen-
tali non corrispondenti alle informazioni e ai docu-
menti pubblicati costituiscono illecito disciplinare
punibile con la sospensione dal servizio con priva-
zione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.

3. Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
[…].

4. Disposizioni transitorie e di attuazione. 1. Ai
sensi dell’articolo 29 della legge n. 241 del 1990, le
regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni
di cui agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis della stessa legge
n. 241 del 1990, come introdotti o modificati dall’ar-
ticolo 3, entro il 1º gennaio 2017.

24 - D.P.R. 12 settembre 2016, n. 194 (G.U. 27 ottobre 2016, n. 252). Regolamento

recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi,
a norma dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

1. Oggetto e ambito di applicazione. 1. Il pre-
sente regolamento, in applicazione dei principi e cri-

teri direttivi contenuti nell’articolo 4 della legge 7
agosto 2015, n. 124, reca norme per la semplifica-



TITOLO I - NORME GENERALI  CAPO III - SILENZIO, SEGNALAZIONE CERTIFICATA, SEMPLIFICAZIONE ED EFFICIENZA

– 1007 –

24

zione e l’accelerazione di procedimenti amministra-
tivi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, ope-
re di rilevante impatto sul territorio o l’avvio di atti-
vità imprenditoriali suscettibili di avere positivi ef-
fetti sull’economia o sull’occupazione.

2. I procedimenti di cui al comma 1, inclusi quel-
li previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, hanno ad oggetto autorizzazioni, licenze, conces-
sioni non costitutive, permessi o nulla osta comun-
que denominati, ivi compresi quelli di competenza
delle amministrazioni preposte alla tutela ambienta-
le, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-
artistico, alla tutela della salute e della pubblica in-
columità, necessari per la localizzazione, la proget-
tazione e la realizzazione delle opere, lo stabilimento
degli impianti produttivi e l’avvio delle attività.

3. Le disposizioni del presente regolamento sono
applicabili anche ai procedimenti amministrativi re-
lativi a infrastrutture e insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese.

2. Individuazione degli interventi. 1. Entro il 31
gennaio di ogni anno ciascun ente territoriale può
individuare un elenco di progetti, ciascuno dei quali
è corredato da specifica analisi di valutazione del-
l’impatto economico e sociale redatta anche tenendo
conto, ove applicabili, delle linee guida previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adot-
tato in attuazione dell’articolo 8, comma 3, del de-
creto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, riguar-
danti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rile-
vante impatto per il territorio o l’avvio di attività
imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effet-
ti sull’economia o sull’occupazione, già inseriti nel
programma triennale di cui all’articolo 21 del decre-
to legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o in altri atti di
programmazione previsti dalla legge, e chiedere alla
Presidenza del Consiglio dei ministri che al relativo
procedimento siano applicate le disposizioni di cui
agli articoli 3 e 4. I progetti sono corredati, ove di-
sponibile, del Codice unico di progetto di cui all’ar-
ticolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

2. Entro il successivo 28 febbraio possono essere
individuati dalla Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, anche su segnalazione del soggetto proponente,
progetti non inseriti nell’elenco di cui al comma 1 o in
altro atto di programmazione, la cui realizzazione sia
suscettibile di produrre positivi effetti sull’economia
o sull’occupazione e tale capacità sia dimostrata dalla
documentazione di cui al medesimo comma.

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per la
selezione dei progetti di cui ai commi 1 e 2 ai fini di
quanto previsto dal comma 4, in relazione alla rile-

vanza strategica degli interventi pubblici e privati
assoggettati alla procedura semplificata.

4. Entro il successivo 31 marzo, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibe-
razione del Consiglio dei ministri, tra gli interventi
segnalati ai sensi dei commi 1 e 2, sono individuati
in concreto, sentiti i Presidenti delle regioni interes-
sate che partecipano, ciascuno per la rispettiva com-
petenza, alla seduta del Consiglio dei ministri, i sin-
goli progetti cui si applicano, anche in ragione della
loro rilevanza economica o occupazionale rilevata
anche tenendo conto dell’analisi di valutazione del-
l’impatto economico e sociale, le disposizioni di cui
agli articoli 3 e 4. Il decreto è specificamente moti-
vato con riferimento ai singoli progetti individuati.

5. I decreti di cui al comma 4 possono disporre
l’applicazione degli articoli 3 e 4 del presente rego-
lamento sia nei confronti di tutti i procedimenti e gli
atti di cui all’articolo 1, comma 2, necessari per la
localizzazione, la progettazione e la realizzazione
dell’opera, lo stabilimento dell’impianto produttivo
e l’avvio dell’attività, sia con riferimento a singoli
procedimenti e atti a tali fini preordinati.

3. Riduzione dei termini dei procedimenti. 1. Con
i decreti di cui all’articolo 2 possono essere ridotti i
termini di conclusione dei procedimenti necessari per
la localizzazione, la progettazione e la realizzazione
delle opere o degli insediamenti produttivi e l’avvio
dell’attività. Tale riduzione è consentita, tenendo con-
to della sostenibilità dei tempi sotto il profilo del-
l’organizzazione amministrativa, della natura degli
interessi pubblici tutelati e della particolare comples-
sità del procedimento, in misura non superiore al 50
per cento rispetto ai termini di cui all’articolo 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e può essere prevista in
riferimento ai singoli procedimenti, ovvero rispetto
a tutti i procedimenti necessari per la realizzazione
dell’intervento, anche successivi all’eventuale svol-
gimento della conferenza di servizi. Nel caso in cui il
termine sia già parzialmente decorso, la riduzione
opera con riferimento al periodo residuo.

4. Potere sostitutivo. 1. Per gli interventi e i proce-
dimenti individuati con i decreti di cui all’articolo 2, in
caso di inutile decorso del termine di cui all’articolo 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241, o di quello eventual-
mente rideterminato ai sensi dell’articolo 3, il Presiden-
te del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, può adottare i relativi atti.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con le
modalità di cui al comma 1, può delegare il potere
sostitutivo di cui al medesimo comma 1 a un sogget-
to dotato di comprovata competenza ed esperienza
in relazione all’attività oggetto di sostituzione, fis-
sando un nuovo termine per la conclusione del pro-
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cedimento, comunque di durata non superiore a quello
originariamente previsto.

3. I poteri sostitutivi di cui ai commi 1 e 2 sono
esercitati previa diffida all’organo competente, al
quale, in caso di inerzia, è comunicato l’avvenuto
esercizio del potere sostitutivo.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il suo
delegato si avvalgono, per l’esercizio del potere so-
stitutivo, di personale delle amministrazioni pubbli-
che individuato ai sensi dell’articolo 6, nell’ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente.

5. Competenze delle Regioni e degli enti locali.
1. Nei casi in cui l’intervento coinvolga esclusiva-
mente, o in misura prevalente, il territorio di una re-
gione o di un comune o città metropolitana, e non
sussista un preminente interesse nazionale alla rea-
lizzazione dell’opera, il Presidente del Consiglio de-
lega di regola all’esercizio del potere sostitutivo il
presidente della regione o il sindaco.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando l’in-
tervento coinvolga le competenze delle regioni e de-
gli enti locali, le modalità di esercizio del potere so-
stitutivo sono determinate previa intesa in Conferen-
za unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Le regioni a statuto speciale e le province au-
tonome di Trento e Bolzano adeguano i propri ordi-

namenti alle disposizioni di principio desumibili dal
presente decreto, ferme restando le competenze pre-
viste dai rispettivi statuti speciali e relative norme di
attuazione.

6. Supporto tecnico-amministrativo. 1. Con i
decreti di cui all’articolo 2 è individuato, per ciascun
intervento, il personale di cui può avvalersi il titolare
del potere sostitutivo di cui all’articolo 4.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono designati tra
dipendenti pubblici in possesso di elevate competenze
tecniche o amministrative, maturate presso uffici com-
petenti per lo svolgimento di procedimenti analoghi,
assicurando la presenza fra essi di personale posto in
posizione di elevata responsabilità in strutture am-
ministrative competenti per gli interventi e procedi-
menti oggetto del potere sostitutivo.

3. Il personale di cui al presente articolo conti-
nua a prestare servizio nella propria amministrazio-
ne e a esso non è riconosciuto alcun trattamento re-
tributivo ulteriore rispetto a quello in godimento.

7. Clausola di invarianza finanziaria. 1. All’at-
tuazione delle disposizioni di cui al presente regola-
mento si provvede nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.

25 - D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (suppl. ord. G.U. 26 novembre 2016, n. 277).

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio
di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi
amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5

della legge 7 agosto 2015, n. 124.

1. Oggetto. 1. Il presente decreto, in attuazione
della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto
2015, n. 124 e anche sulla base dei principi del dirit-
to dell’Unione europea relativi all’accesso alle atti-
vità di servizi e dei principi di ragionevolezza e pro-
porzionalità, provvede alla precisa individuazione
delle attività oggetto di procedimento, anche telema-
tico, di comunicazione o segnalazione certificata di
inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio as-
senso, nonchè quelle per le quali è necessario il tito-
lo espresso e introduce le conseguenti disposizioni
normative di coordinamento.

2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di
garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il
territorio nazionale, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Mini-
stro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, da emanare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui al-
l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, è adottato un glossario unico, che contiene l’elen-
co delle principali opere edilizie, con l’individuazio-
ne della categoria di intervento a cui le stesse appar-
tengono e del conseguente regime giuridico a cui sono
sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all’articolo
2 del presente decreto.

3. Le amministrazioni procedenti forniscono gra-
tuitamente la necessaria attività di consulenza funzio-
nale all’istruttoria agli interessati in relazione alle atti-
vità elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento
dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

4. Per le finalità indicate dall’articolo 52 del Co-
dice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al de-
creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune,
d’intesa con la regione, sentito il competente soprin-
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tendente del Ministero dei beni e delle attività cultu-
rali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a
delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone
o aree aventi particolare valore archeologico, stori-
co, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subor-
dinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell’arti-
colo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
l’esercizio di una o più attività di cui al presente de-
creto, individuate con riferimento al tipo o alla cate-
goria merceologica, in quanto non compatibile con
le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale. I Comuni trasmettono copia delle delibe-
razioni di cui al periodo precedente alla competente
soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo
economico, per il tramite della Regione. Il Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo e il
Ministero dello sviluppo economico assicurano con-
giuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi
delle presenti disposizioni.

2. Regimi amministrativi delle attività private. 1.
A ciascuna delle attività elencate nell’allegata tabella
A, che forma parte integrante del presente decreto, si
applica il regime amministrativo ivi indicato.

2. Per lo svolgimento delle attività per le quali la
tabella A indica la comunicazione, quest’ultima pro-
duce effetto con la presentazione all’amministrazio-
ne competente o allo Sportello unico. Ove per l’av-
vio, lo svolgimento o la cessazione dell’attività sia-
no richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’in-
teressato può presentare un’unica comunicazione allo
Sportello di cui all’articolo 19-bis della legge n. 241
del 1990. Alla comunicazione sono allegate asseve-
razioni o certificazioni ove espressamente previste
da disposizioni legislative o regolamentari.

3. Per lo svolgimento delle attività per le quali la
tabella A indica la Scia, si applica il regime di cui al-
l’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Nei casi in
cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia
unica, si applica quanto previsto dall’articolo 19-bis,
comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990. Nei casi
in cui la tabella indica il regime amministrativo della
Scia condizionata ad atti di assenso comunque deno-
minati, si applica quanto previsto dall’articolo 19-bis,
comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990.

4. Nei casi del regime amministrativo della Scia,
il termine di diciotto mesi di cui all’articolo 21-no-
nies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre
dalla data di scadenza del termine previsto dalla leg-
ge per l’esercizio del potere ordinario di verifica da
parte dell’amministrazione competente. Resta fermo
quanto stabilito dall’articolo 21, comma 1, della leg-
ge n. 241 del 1990.

5. Per lo svolgimento delle attività per le quali la
tabella A indica l’autorizzazione, è necessario un

provvedimento espresso, salva l’applicazione del si-
lenzio-assenso, ai sensi dell’articolo 20 della legge
n. 241 del 1990, ove indicato. Ove per lo svolgimen-
to dell’attività sia necessaria l’acquisizione di ulte-
riori atti di assenso comunque denominati, si appli-
cano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti
della stessa legge n. 241 del 1990.

6. Le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive
competenze, possono ricondurre le attività non espres-
samente elencate nella tabella A, anche in ragione delle
loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pub-
blicandole sul proprio sito istituzionale.

7. Con i successivi decreti recanti disposizioni
integrative e correttive, adottati ai sensi dell’articolo
5, comma 3, della legge n. 124 del 2015, la tabella A
può essere integrata e completata. Successivamente,
con decreto del Ministro delegato per la semplifica-
zione e la pubblica amministrazione, previa intesa con
la Conferenza unificata di cui all’articolo 3 del de-
creto legislativo n. 281 del 1997, si procede periodi-
camente all’aggiornamento e alla pubblicazione del-
la tabella A, con le modifiche strettamente conseguen-
ti alle disposizioni legislative successivamente inter-
venute.

3. Semplificazione di regimi amministrativi in
materia edilizia. […].

4. Semplificazione di regimi amministrativi in
materia di pubblica sicurezza. 1. Al regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del re-
golamento per l’esecuzione del testo unico 18 giu-
gno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell’articolo 110 è sostitui-
to dal seguente: «L’installazione di impianti provvi-
sori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbli-
che in occasione di festività civili o religiose o in
qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunica-
zione da trasmettere al Comune corredata dalla certi-
ficazione di conformità degli impianti di cui all’arti-
colo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico 22 gennaio 2008, n. 37.»;

b) il secondo comma dell’articolo 110 è abro-
gato;

c) al secondo comma dell’articolo 141, dopo
le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le
seguenti: «il parere,».

2. Per le attività sottoposte ad autorizzazione di
pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773
del 1931, ove l’allegata tabella A preveda un regime
di Scia, quest’ultima produce anche gli effetti del-
l’autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.

5. Livelli ulteriori di semplificazione. 1. Le re-
gioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi ammi-
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nistrativi di loro competenza, fermi restando i livelli
di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati
dal presente decreto, possono prevedere livelli ulte-
riori di semplificazione.

6. Disposizioni finali. 1. L’articolo 126 del re-
gio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.

2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle di-
sposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017.

26 - D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (G.U. 14 dicembre 2018, n. 290), convertito in L.

11 febbraio 2019, n. 12 (G.U. 12 febbraio 2019, n. 36). Disposizioni urgenti in materia di
sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (estratto).

1. Sostegno alle piccole e medie imprese credi-
trici delle pubbliche amministrazioni. 1. Nell’ambito
del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, è istituita, con una dotazio-
ne finanziaria iniziale di euro 50.000.000, a valere sulle
disponibilità del medesimo Fondo, una sezione spe-
ciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di
mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI)
che, sono in difficoltà nella restituzione delle rate di
finanziamenti già contratti con banche e intermediari
finanziari e sono titolari di crediti nei confronti delle
pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, com-
ma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
certificati ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. La garanzia della sezione speciale di cui al
comma 1 è rilasciata su finanziamenti già concessi
alla PMI beneficiaria da una banca o da un interme-
diario finanziario iscritto all’albo di cui all’articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
non già coperti da garanzia pubblica ed anche assi-
stiti da ipoteca sugli immobili aziendali, classificati
dalla stessa banca o intermediario finanziario come
«inadempienze probabili» alla data di entrata in vi-
gore del presente decreto, come risultante dalla Cen-
trale dei rischi della Banca d’Italia.

3. La garanzia della sezione speciale copre nella
misura indicata dal decreto di cui al comma 7, co-
munque non superiore all’80 per cento e fino a un
importo massimo garantito di euro 2.500.000, il mi-
nore tra:

a) l’importo del finanziamento, di cui al com-
ma 2, non rimborsato dalla PMI beneficiaria alla data
di presentazione della richiesta di garanzia, maggio-
rato degli interessi, contrattuali e di mora, maturati
sino alla predetta data e

b) l’ammontare dei crediti certificati vantati
dalla PMI beneficiaria verso la pubblica amministra-
zione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni di
cui all’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giu-
gno 2013, n. 64.

4. La garanzia della sezione speciale è subordi-
nata alla sottoscrizione tra la banca o l’intermediario
finanziario e la PMI beneficiaria di un piano, di du-
rata massima non superiore a 20 anni, per il rientro
del finanziamento, di cui al comma 2, oggetto di ga-
ranzia.

5. La garanzia della sezione speciale può esse-
re escussa dalla banca o intermediario finanziario
solo in caso di mancato rispetto, da parte della PMI
beneficiaria, degli impegni previsti nel piano di
rientro del debito di cui al comma 4. La garanzia
comporta in ogni caso un rimborso non superiore
all’80 per cento della perdita registrata dalla ban-
ca o dall’intermediario. La garanzia della sezione
speciale cessa, in ogni caso, la sua efficacia con
l’avvenuto pagamento da parte della pubblica am-
ministrazione dei crediti di cui alla lettera b) del
comma 3.

6. La garanzia della sezione speciale è concessa
a fronte del versamento alla medesima sezione, da
parte della banca o intermediario, di un premio in
linea con i valori di mercato. Il predetto premio di
garanzia può essere posto a carico della PMI benefi-
ciaria in misura non superiore a un quarto del suo
importo, restando a carico della banca o intermedia-
rio la parte rimanente.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti, anche in deroga alle vigenti condizioni di
ammissibilità e disposizioni di carattere generale del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le
modalità, la misura, le condizioni e i limiti per la con-
cessione, escussione e liquidazione della garanzia
della sezione speciale, nonchè i casi di revoca della
stessa. Lo stesso decreto fissa le percentuali di ac-
cantonamento a valere sulle risorse della sezione spe-
ciale e i parametri per definire il premio in linea con
i valori di mercato della garanzia.

8. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi
da 1 a 7 è condizionata alla preventiva notificazione
alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

8-bis. - 8-ter. […].



TITOLO I - NORME GENERALI  CAPO III - SILENZIO, SEGNALAZIONE CERTIFICATA, SEMPLIFICAZIONE ED EFFICIENZA

– 1011 –

27

27 - R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 (suppl. ord. G.U. 28 ottobre 1940, n. 253). Appro-
vazione del codice di procedura civile (estratto).

495. Conversione del pignoramento. Prima che
sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma de-
gli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di
sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma
di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’im-
porto dovuto al creditore pignorante e ai creditori in-
tervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e
delle spese1.

Unitamente all’istanza deve essere depositata in
cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non
inferiore ad un sesto dell’importo del credito per cui
è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei cre-
ditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di inter-
vento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve es-
sere data prova documentale. La somma è depositata
dal cancelliere presso un istituto di credito indicato
dal giudice2.

La somma da sostituire al bene pignorato è de-
terminata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione,
sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal
deposito dell’istanza di conversione.

Quando le cose pignorate siano costituite da beni
immobili o cose mobili, il giudice con la stessa or-
dinanza può disporre, se ricorrono giustificati mo-
tivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili
entro il termine massimo di quarantotto mesi la som-
ma determinata a norma del terzo comma, maggio-
rata degli interessi scalari al tasso convenzionale
pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei
mesi il giudice provvede, a norma dell’articolo 510,
al pagamento al creditore pignorante o alla distri-
buzione tra i creditori delle somme versate dal de-
bitore3.

Qualora il debitore ometta il versamento dell’im-
porto determinato dal giudice ai sensi del terzo com-
ma, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il
versamento anche di una sola delle rate previste nel
quarto comma, le somme versate formano parte dei
beni pignorati. Il giudice dell’esecuzione, su richie-
sta del creditore procedente o creditore intervenuto
munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la
vendita di questi ultimi4.

Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il
giudice, quando le cose pignorate siano costituite da
beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pi-
gnorate siano liberate dal pignoramento con il versa-
mento dell’intera somma5.

L’istanza può essere avanzata una sola volta, a
pena di inammissibilità6 7.

1 Comma così modificato dall’art. 2, D.L. 14 marzo 2005,
n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80 (tali modificazio-
ni hanno effetto a decorrere dall’1 marzo 2006: art. 2, comma

3-sexies, D.L. n. 35/2005 cit., nel testo da ultimo modificato
dall’art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39-quater,
D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio
2006, n. 51, e si applicano anche alle procedure esecutive
pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già
stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza
delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei cre-
ditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se av-
venuto prima dell’1 marzo 2006).

2 Comma così modificato dall’art. 4, D.L. 14 dicembre
2018, n. 135, convertito in L. 11 febbraio 2019, n. 12, che ha
sostituito le parole «non inferiore a un quinto» con le parole:
«non inferiore a un sesto» (tali nuove disposizioni non si
applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L.
135/2018).

3 Comma così modificato dall’art. 2, D.L. 14 marzo 2005,
n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80 (tali modificazio-
ni hanno effetto a decorrere dall’1 marzo 2006: art. 2, comma
3-sexies, D.L. n. 35/2005 cit., nel testo da ultimo modificato
dall’art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39-quater,
D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in L. 23 febbraio
2006, n. 51, e si applicano anche alle procedure esecutive
pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già
stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza
delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei cre-
ditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se av-
venuto prima dell’1 marzo 2006), e poi così sostituito dall’art.
13, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015,
n. 132 (tali nuove disposizioni si applicano anche ai procedi-
menti pendenti alla data di entrata in vigore del citato D.L. 83/
2015. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha
comunque luogo con l’osservanza delle norme precedente-
mente in vigore e le disposizioni di cui al citato decreto si
applicano quando il giudice o il professionista delegato di-
spone una nuova vendita). Infine modificato dall’art. 4, D.L.
14 dicembre 2018, n. 135, convertito in L. 11 febbraio 2019,
n. 12, che ha sostituito le parole «di trentasei mesi» con le
parole: «di quarantotto mesi» (tali nuove disposizioni non si
applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L.
135/2018).

4 Comma così modificato dall’art. 4, D.L. 14 dicembre
2018, n. 135, convertito in L. 11 febbraio 2019, n. 12, che ha
sostituito le parole «oltre quindici giorni» con le parole: «oltre
trenta giorni» (tali nuove disposizioni non si applicano alle
esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del citato D.L. 135/2018).

5 Comma così sostituito dall’art. 13, D.L. 27 giugno 2015,
n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132 (tali nuove dispo-
sizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data
di entrata in vigore del citato D.L. 83/2015. Quando è già stata
disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osser-
vanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizio-
ni di cui al citato decreto si applicano quando il giudice o il
professionista delegato dispone una nuova vendita).

6 Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 13, L. 3 ago-
sto 1998, n. 302.
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28 - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (suppl. ord. G.U. 19 aprile 2016, n. 91). Codice dei

contratti pubblici (estratto)1  2.

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

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

80. Motivi di esclusione. 1. Costituisce motivo
di esclusione di un operatore economico dalla parte-
cipazione a una procedura d’appalto o concessione,
la condanna con sentenza definitiva o decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di ap-
plicazione della pena su richiesta ai sensi dell’artico-
lo 444 del codice di procedura penale, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo
105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli arti-
coli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso arti-
colo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previ-
sti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decre-
to legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto ricon-
ducibili alla partecipazione a un’organizzazione cri-
minale, quale definita all’articolo 2 della decisione
quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

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

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

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

d) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalità di terrorismo, anche internazionale, e di ever-
sione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;

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

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

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubbli-
ca amministrazione2.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sus-
sistenza, con riferimento ai soggetti indicati al com-
ma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di di-
vieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltra-
zione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto da-
gli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con ri-
ferimento rispettivamente alle comunicazioni antima-
fia e alle informazioni antimafia3.

3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va dispo-
sta se la sentenza o il decreto ovvero la misura in-
terdittiva sono stati emessi nei confronti: del titola-
re o del direttore tecnico, se si tratta di impresa in-
dividuale; di un socio o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei soci acco-
mandatari o del direttore tecnico, se si tratta di so-
cietà in accomandita semplice; dei membri del con-
siglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, ivi compresi institori e pro-
curatori generali, dei membri degli organi con pote-
ri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti
di poteri di rappresentanza, di direzione o di con-
trollo, del direttore tecnico o del socio unico perso-
na fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclu-
sione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto
non si applica quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovve-
ro quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima4.

4. Un operatore economico è escluso dalla parte-
cipazione a una procedura d’appalto se ha commes-
so violazioni gravi, definitivamente accertate, rispet-
to agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legi-
slazione italiana o quella dello Stato in cui sono sta-
biliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che com-
portano un omesso pagamento di imposte e tasse su-



TITOLO I - NORME GENERALI  CAPO III - SILENZIO, SEGNALAZIONE CERTIFICATA, SEMPLIFICAZIONE ED EFFICIENZA

– 1013 –

28

periore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi
1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in senten-
ze o atti amministrativi non più soggetti ad impugna-
zione. Costituiscono gravi violazioni in materia con-
tributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC),
di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di ri-
ferimento non aderenti al sistema dello sportello uni-
co previdenziale. Il presente comma non si applica
quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vinco-
lante a pagare le imposte o i contributi previdenziali
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè
il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati pri-
ma della scadenza del termine per la presentazione
delle domande5.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla parteci-
pazione alla procedura d’appalto un operatore eco-
nomico in una delle seguenti situazioni, anche riferi-
ta a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo
105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con
qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi in-
frazioni debitamente accertate alle norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi
di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l’operatore economico si trovi in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato pre-
ventivo, salvo il caso di concordato con continuità
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedi-
mento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi
adeguati che l’operatore economico si è reso colpe-
vole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dub-
bia la sua integrità o affidabilità6;

c-bis) l’operatore economico abbia tentato di
influenzare indebitamente il processo decisionale
della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia for-
nito, anche per negligenza, informazioni false o fuor-
vianti suscettibili di influenzare le decisioni sul-
l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero
abbia omesso le informazioni dovute ai fini del cor-
retto svolgimento della procedura di selezione6;

c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato
significative o persistenti carenze nell’esecuzione di
un precedente contratto di appalto o di concessione
che ne hanno causato la risoluzione per inadempi-
mento ovvero la condanna al risarcimento del dan-
no o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze

la stazione appaltante motiva anche con riferimento
al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità
della stessa6;

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

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

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

f-bis) l’operatore economico che presenti nel-
la procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veri-
tiere1;

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

g) l’operatore economico iscritto nel casella-
rio informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa docu-
mentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdu-
ra l’iscrizione;

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

i) l’operatore economico non presenti la certi-
ficazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza
del medesimo requisito7;

l) l’operatore economico che, pur essendo sta-
to vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’artico-
lo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’ar-
ticolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’impu-
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tato nell’anno antecedente alla pubblicazione del ban-
do e deve essere comunicata, unitamente alle gene-
ralità del soggetto che ha omesso la predetta denun-
cia, dal procuratore della Repubblica procedente al-
l’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comu-
nicazione sul sito dell’Osservatorio;

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

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

7. Un operatore economico, o un subappaltatore,
che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definiti-
va abbia imposto una pena detentiva non superiore a
18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della
collaborazione come definita per le singole fattispe-
cie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di
aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qua-
lunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a preve-
nire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure
di cui al comma 7 sono sufficienti, l’operatore eco-
nomico non è escluso della procedura d’appalto; vi-
ceversa dell’esclusione viene data motivata comuni-
cazione all’operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di ap-
palto non può avvalersi della possibilità prevista dai
commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione deri-
vante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa
la durata della pena accessoria della incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero
non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a
cinque anni, salvo che la pena principale sia di dura-
ta inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena
principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo
accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e
5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna8.

11. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o società sotto-
poste a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-
sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo

6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamen-
te a quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazio-
ne o falsa documentazione, nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante
ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che
siano state rese con dolo o colpa grave in considera-
zione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto
della falsa dichiarazione o della presentazione di fal-
sa documentazione, dispone l’iscrizione nel casella-
rio informatico ai fini dell’esclusione dalle procedu-
re di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi
del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscri-
zione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l’ANAC, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente codice, può precisare, al fine di garantire omo-
geneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti,
quali mezzi di prova considerare adeguati per la di-
mostrazione delle circostanze di esclusione di cui al
comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell’esecu-
zione di un procedente contratto di appalto siano si-
gnificative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

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

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

2 Lettera così modificata dall’art. 49, D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56, che sostituisce il segno: “;” con il segno: “.”.

3 Comma così modificato dall’art. 49, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: 2. Costituisce al-
tresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decaden-
za, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo
di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del me-
desimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

4 Comma così modificato dall’art. 49, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: 3. L’esclusione di
cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico,
se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci acco-
mandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in ac-
comandita semplice; dei membri del consiglio di amministra-
zione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di dire-
zione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappre-
sentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divie-
to operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla cari-
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ca nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata com-
pleta ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si
applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando
è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima.

5 Comma così modificato dall’art. 49, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: 4. Un operatore
economico è escluso dalla partecipazione a una procedura
d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legi-
slazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Co-
stituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui al-
l’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono vio-
lazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze
o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costitu-
iscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale
quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità con-
tributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015. Il presente
comma non si applica quando l’operatore economico ha ot-
temperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovu-
ti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o
l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del ter-
mine per la presentazione delle domande.

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

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

8 Comma così modificato dall’art. 49, D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56. Il testo previgente disponeva: 10. Se la senten-
za di condanna definitiva non fissa la durata della pena ac-
cessoria della incapacità di contrattare con la pubblica am-
ministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale
durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia
di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena
principale.




