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sposizioni del presente titolo si applicano anche
alle regioni a statuto speciale e alle province auto-
nome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle
peculiarità dei rispettivi ordinamenti e ove non di-
versamente previsto, entro i limiti delle rispettive
disponibilità di bilancio.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2-bis, 2-
ter, 2-quater, 5-sexies e 12 del presente decreto si
applicano, secondo le modalità stabilite d’intesa tra
le università di riferimento e le regioni e comunque
nei limiti del finanziamento sanitario corrente come
rifinanziato ai sensi delle disposizioni del presente
decreto, anche alle aziende ospedaliero-universita-
rie, di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

17-quater. Proroga di validità della tessera
sanitaria. 1. La validità delle tessere sanitarie di
cui all’articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non-

chè all’articolo 11, comma 15, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con sca-
denza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata
al 30 giugno 2020, anche per la componente della
Carta nazionale dei servizi (TS-CNS). La proroga
non è efficace per la validità come tessera europea
di assicurazione malattia riportata sul retro della
tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova
emissione ovvero per le quali sia stata effettuata
richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad even-
tuali difficoltà per la consegna all’assistito, il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze rende dispo-
nibile in via telematica una copia provvisoria pres-
so l’azienda sanitaria locale di assistenza ovvero
tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it,
realizzate d’intesa con il Ministero della salute,
sentito il Garante per la protezione dei dati perso-
nali. La copia non assolve alle funzionalità di cui
alla componente della Carta nazionale dei servizi
(TS-CNS).
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31 maggio 2021, n. 128). Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (estratto).

1. Ulteriori misure per contenere e contrastare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 1. Dal 7
aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adot-
tato in attuazione dell’art. 2, comma 1, del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo
quanto diversamente disposto dal presente decreto.

2. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e
province autonome di Trento e Bolzano i cui terri-
tori si collocano in zona gialla, ai sensi dell’art. 1,
comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le
misure stabilite per la zona arancione di cui all’art.
1, comma 16-septies, lettera b), del medesimo de-
creto-legge n. 33 del 2020. In ragione dell’anda-
mento dell’epidemia, nonchè dello stato di attua-
zione del piano strategico nazionale dei vaccini di
cui all’art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, con particolare riferimento alle per-
sone anziane e alle persone fragili, con deliberazio-
ne del Consiglio dei ministri sono possibili determi-
nazioni in deroga al primo periodo e possono essere
modificate le misure stabilite dal provvedimento di
cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dal-
l’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.

3. Resta fermo quanto disposto dall’art. 2, com-
ma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, e, fatto

salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del
presente decreto, dall’art. 1, comma 16, del decre-
to-legge n. 33 del 2020.

4. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure
stabilite per la zona rossa di cui all’art. 1, comma
16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del
2020, si applicano anche nelle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano individuate con
ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell’art.
1, comma 16-bis, del medesimo decreto-legge n.
33 del 2020, nelle quali l’incidenza cumulativa set-
timanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni
100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ul-
timo monitoraggio disponibile.

5. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento
e Bolzano possono disporre l’applicazione delle
misure stabilite per la zona rossa, nonchè ulteriori,
motivate, misure più restrittive tra quelle previste
dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del
2020, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, com-
ma 1, del presente decreto:

a) nelle province in cui l’incidenza cumula-
tiva settimanale dei contagi è superiore a 250 casi
ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti
di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusivi-
tà o induce malattia grave.

6. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni
e province autonome di Trento e Bolzano nelle
quali si applicano le misure stabilite per la zona
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arancione, è consentito, in ambito comunale, lo
spostamento verso una sola abitazione privata
abitata, una volta al giorno, in un arco temporale
compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei
limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi
già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali
tali persone esercitino la responsabilità genito-
riale e alle persone con disabilità o non autosuffi-
cienti conviventi. Lo spostamento di cui al pre-
sente comma non è consentito nei territori nei
quali si applicano le misure stabilite per la zona
rossa.

7. La violazione delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo è sanzionata ai sensi dell’art. 4 del
decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto
previsto all’art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge
n. 33 del 2020.

1-bis. Disposizioni per l’accesso dei visitatori
a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-
sanitarie e hospice. 1. Dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decre-
to è ripristinato l’accesso, su tutto il territorio
nazionale, di familiari e visitatori muniti delle cer-
tificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 del de-
creto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di
ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie
assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e
strutture residenziali per anziani, anche non auto-
sufficienti, e comunque in tutte le strutture resi-
denziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubbli-
cato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi-
ciale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-
assistenziali, secondo le linee guida definite con
l’ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10
maggio 2021, cui le direzioni sanitarie delle pre-
dette strutture si conformano immediatamente,
adottando le misure necessarie alla prevenzione
del contagio da COVID-19. Nel rispetto delle pre-
dette misure e, in ogni caso, a condizione che siano
assicurate idonee misure di protezione individuale,
le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di
visita da parte di familiari muniti delle suddette
certificazioni verdi COVID-19 con cadenza gior-
naliera, consentendo loro anche di prestare assi-
stenza quotidiana nel caso in cui la persona ospita-
ta sia non autosufficiente1.

1 Comma così modificato dall’art. 4-bis, D.L. 23 luglio 2021, n.
105, convertito in L. 16 settembre 2021, n. 126, a decorrere dal 18
settembre 2021.

2. Disposizioni urgenti per le attività scolasti-
che e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado.
1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in
presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgi-
mento dei servizi educativi per l’infanzia di cui al-

l’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,
e dell’attività scolastica e didattica della scuola del-
l’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di
frequenza della scuola secondaria di primo grado.

La disposizione di cui al primo periodo non
può essere derogata da provvedimenti dei Presi-
denti delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano e dei Sindaci, tranne che in casi
di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla
presenza di focolai o al rischio estremamente ele-
vato di diffusione del virus SARSCoV- 2 o di sue
varianti nella popolazione scolastica. I provvedi-
menti di deroga sono motivatamente adottati sen-
tite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto
dei principi di adeguatezza e proporzionalità, an-
che con riferimento alla possibilità di limitarne
l’applicazione a specifiche aree del territorio.

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1,
nella zona rossa le attività didattiche del secondo e
terzo anno di frequenza della scuola secondaria di
primo grado, nonchè le attività didattiche della
scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclu-
sivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla
e arancione le attività scolastiche e didattiche per
il secondo e terzo anno di frequenza della scuola
secondaria di primo grado si svolgono integralmente
in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancio-
ne le istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado adottano forme flessibili nell’organizzazio-
ne dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5
del decreto del Presidente della Repubblica 8 mar-
zo 1999, n. 275, affinchè sia garantita l’attività
didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e
fino a un massimo del 75 per cento, della popola-
zione studentesca mentre la restante parte della
popolazione studentesca delle predette istituzioni
scolastiche si avvale della didattica a distanza.

3. Sull’intero territorio nazionale, resta sem-
pre garantita la possibilità di svolgere attività in
presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori
o per mantenere una relazione educativa che rea-
lizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni
con disabilità e con bisogni educativi speciali, se-
condo quanto previsto dalle linee guida per la di-
dattica digitale integrata, adottate con decreto del
Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e
dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134
del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il colle-
gamento telematico con gli alunni della classe che
sono in didattica digitale integrata.

3. Responsabilità penale da somministrazione
del vaccino anti SARS-CoV-2. 1. Per i fatti di cui
agli articoli 589 e 590 del codice penale verificati-
si a causa della somministrazione di un vaccino per
la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2,
effettuata nel corso della campagna vaccinale stra-
ordinaria in attuazione del piano di cui all’art. 1,
comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
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la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è
conforme alle indicazioni contenute nel provvedi-
mento di autorizzazione all’immissione in com-
mercio emesso dalle competenti autorità e alle cir-
colari pubblicate nel sito internet istituzionale del
Ministero della salute relative alle attività di vac-
cinazione.

3-bis. Responsabilità colposa per morte o le-
sioni personali in ambito sanitario durante lo sta-
to di emergenza epidemiologica da COVID-19. 1.
Durante lo stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive pro-
roghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codi-
ce penale, commessi nell’esercizio di una profes-
sione sanitaria e che trovano causa nella situazio-
ne di emergenza, sono punibili solo nei casi di col-
pa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della col-
pa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne pos-
sono escludere la gravità, della limitatezza delle
conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle
patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appro-
priate, nonchè della scarsità delle risorse umane e
materiali concretamente disponibili in relazione al
numero dei casi da trattare, oltre che del minor
grado di esperienza e conoscenze tecniche posse-
dute dal personale non specializzato impiegato per
far fronte all’emergenza.

3-ter. Adempimento dell’obbligo vaccinale. 1.
L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per
la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 com-
prende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15
dicembre 2021, la somministrazione della successi-
va dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle
indicazioni e dei termini previsti con circolare del
Ministero della salute1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.L. 26 novembre 2021, n. 172,
convertito in L. 21 gennaio 2022, n. 3.

4. Obblighi vaccinali per gli esercenti le profes-
sioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere
adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle
prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del
piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professio-
ni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di
cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio
2006, n. 43, per la prevenzione dell’infezione da
SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccina-
zione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 di-
cembre 2021, della somministrazione della dose di
richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel
rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con
circolare del Ministero della salute. La vaccinazione
costituisce requisito essenziale per l’esercizio della

professione e per lo svolgimento delle prestazioni
lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è
somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni
fornite dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni
contenute nel piano di cui al primo periodo.

1-bis. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso, a
decorrere dal 15 febbraio 2022, anche agli studenti
dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei
tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimen-
to dell’abilitazione all’esercizio delle professioni
sanitarie. La violazione dell’obbligo di cui al primo
periodo determina l’impossibilità di accedere alle
strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutati-
vi. I responsabili delle strutture di cui al secondo
periodo sono tenuti a verificare il rispetto delle di-
sposizioni di cui al presente comma secondo moda-
lità a campione individuate dalle istituzioni di ap-
partenenza.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salu-
te, in relazione a specifiche condizioni cliniche do-
cumentate, attestate dal proprio medico curante di
medicina generale ovvero dal medico vaccinatore,
nel rispetto delle circolari del Ministero della salute
in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-
CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la
vaccinazione può essere omessa o differita.

3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sani-
tarie, per il tramite delle rispettive Federazioni na-
zionali, che a tal fine operano in qualità di responsa-
bili del trattamento dei dati personali, avvalendosi
della Piattaforma nazionale digital green certificate
(Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immedia-
tamente la verifica automatizzata del possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo sta-
to di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, se-
condo le modalità definite con il decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9,
comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giu-
gno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazio-
nale-DGC non risulti l’effettuazione della vaccina-
zione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla
dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale pri-
mario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui
al comma 1, l’Ordine professionale territorialmen-
te competente invita l’interessato a produrre, entro
cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la docu-
mentazione comprovante l’effettuazione della vac-
cinazione oppure l’attestazione relativa all’omis-
sione o al differimento della stessa ai sensi del com-
ma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vac-
cinazione, da eseguirsi entro un termine non supe-
riore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, ov-
vero la documentazione comprovante l’insussistenza
dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al com-
ma 1. In caso di presentazione di documentazione
attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine in-
vita l’interessato a trasmettere immediatamente e
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comunque non oltre tre giorni dalla somministra-
zione, la certificazione attestante l’adempimento
dell’obbligo vaccinale, nonchè a specificare l’even-
tuale datore di lavoro e l’indirizzo di posta elettro-
nica certificata di quest’ultimo.

4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora
l’Ordine professionale accerti il mancato adempi-
mento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo
alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alla Fe-
derazione nazionale competente, all’interessato,
all’azienda sanitaria locale competente, limitata-
mente alla professione di farmacista, e, per il perso-
nale che abbia un rapporto di lavoro dipendente,
anche al datore di lavoro, ove noto. L’inosservanza
degli obblighi di comunicazione di cui al primo peri-
odo da parte degli Ordini professionali verso le Fe-
derazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti
dell’articolo 4 del decreto legislativo del Capo Prov-
visorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, rati-
ficato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. L’atto di
accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vac-
cinale è adottato da parte dell’Ordine professionale
territorialmente competente, all’esito delle verifi-
che di cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non
disciplinare, determina l’immediata sospensione
dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è anno-
tato nel relativo Albo professionale.

5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace
fino alla comunicazione da parte dell’interessato
all’Ordine professionale territorialmente competente
e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro
dipendente, anche al datore di lavoro, del completa-
mento del ciclo vaccinale primario e, per i profes-
sionisti che hanno completato il ciclo vaccinale
primario, della somministrazione della dose di ri-
chiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi
a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di
sospensione non sono dovuti la retribuzione nè al-
tro compenso o emolumento, comunque denomi-
nato. Il datore di lavoro verifica l’ottemperanza
alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in
caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di
cui all’articolo 4-ter, comma 6.

6. Per gli esercenti le professioni sanitarie che
si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini
professionali territoriali l’adempimento dell’obbli-
go vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino
alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal
15 dicembre 2021. A tal fine la verifica dell’adempi-
mento dell’obbligo vaccinale avviene con la pre-
sentazione della certificazione verde COVID-19.

7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al
comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro
adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni
anche diverse, senza decurtazione della retribuzio-
ne, in modo da evitare il rischio di diffusione del
contagio da SARS-CoV-2.

8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al
fine di contenere il rischio di contagio, nell’eserci-

zio dell’attività libero-professionale, i soggetti di
cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione
igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocol-
lo di sicurezza adottato con decreto del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri della giustizia
e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15
dicembre 2021.

9. Dall’attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

10. Per la verifica dell’adempimento dell’obbli-
go vaccinale da parte degli operatori di interesse
sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposi-
zioni di cui all’articolo 4-ter, commi 2, 3 e 61.

1 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.L. 26 novembre 2021, n. 172,
convertito in L. 21 gennaio 2022, n. 3.

4-bis. Estensione dell’obbligo vaccinale ai la-
voratori impiegati in strutture residenziali, socio-
assistenziali e socio-sanitarie. 1. Dal 10 ottobre 2021,
l’obbligo vaccinale previsto dall’articolo 4, comma
1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni,
che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività
lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 1-bis,
incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che,
a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di
fragilità1.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applica-
no ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata se-
condo i criteri definiti con circolare del Ministero
della salute.

3. I responsabili delle strutture di cui all’articolo
1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strut-
ture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in si-
tuazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti
che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strut-
ture attività lavorativa sulla base di contratti esterni
assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1
del presente articolo. Fermo restando quanto previ-
sto dall’articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al
primo periodo del presente comma i responsabili e i
datori di lavoro possono verificare l’adempimento
dell’obbligo acquisendo le informazioni necessarie
secondo le modalità definite con il decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 871.

4. Per la verifica dell’adempimento dell’obbli-
go vaccinale da parte dei soggetti di cui al comma 1,
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4-ter,
commi 2, 3 e 62.

5. La violazione delle disposizioni del primo
periodo del comma 3 del presente articolo è sanzio-
nata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
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con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2,
comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 741 3.

1 Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 26 novembre 2021, n.
172, convertito in L. 21 gennaio 2022, n. 3.

2 Comma così sostituito dall’art. 1, D.L. 26 novembre 2021, n. 172,
convertito in L. 21 gennaio 2022, n. 3.

3 Articolo aggiunto dall’art. 2-bis, D.L. 6 agosto 2021, n. 111,
convertito in L. 24 settembre 2021, n. 133.

4-ter. Obbligo vaccinale per il personale della
scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso
pubblico, della polizia locale, degli organismi di
cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture
di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari,
delle università, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici
superiori1. 1. Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vac-
cinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-
CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la
somministrazione della dose di richiamo, entro i
termini di validità delle certificazioni verdi COVID-
19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-
legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica
anche alle seguenti categorie:

a) personale scolastico del sistema nazionale
di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi
educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del de-
creto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri
provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi
regionali di istruzione e formazione professionale e
dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istru-
zione e formazione tecnica superiore;

b) personale del comparto della difesa, sicu-
rezza e soccorso pubblico, della polizia locale, non-
chè degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della
legge 3 agosto 2007, n. 124, e, a decorrere dal 15
febbraio 2022, personale dell’Agenzia per la cyber-
sicurezza nazionale, di cui all’articolo 12 del decre-
to-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

c) personale che svolge a qualsiasi titolo la
propria attività lavorativa nelle strutture di cui al-
l’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge
attività lavorativa con contratti esterni, fermo re-
stando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;

d) personale che svolge a qualsiasi titolo la
propria attività lavorativa alle dirette dipendenze
del Dipartimento dell’amministrazione penitenzia-
ria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunità, all’interno degli istituti penitenziari per
adulti e minori.

1-bis. Dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale
per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di
cui al comma 1 si applica al personale delle universi-

tà, delle istituzioni di alta formazione artistica, musi-
cale e coreutica e degli istituti tecnici superiori2.

2. La vaccinazione costituisce requisito essen-
ziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei
soggetti obbligati ai sensi del comma 1 e del comma
1-bis. I dirigenti scolastici e i responsabili delle isti-
tuzioni di cui al comma 1, lettera a), e comma 1-bis)
i responsabili delle strutture in cui presta servizio il
personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d),
assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, com-
mi 2 e 7. I direttori degli uffici scolastici regionali e
le autorità degli enti locali e regionali territorial-
mente competenti verificano, rispettivamente,
l’adempimento del predetto obbligo vaccinale da
parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle
scuole paritarie nonchè delle altre istituzioni di cui
al comma 1, lettera a). L’attività di verifica e l’ado-
zione dell’atto di accertamento sono svolte secon-
do le modalità e con gli effetti di cui al comma 3. In
caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reg-
genza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita
ad altro dirigente per la durata della sospensione3.

3. I soggetti di cui al comma 2 verificano imme-
diatamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale di
cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessa-
rie anche secondo le modalità definite con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’ar-
ticolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non
risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-
CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccina-
zione nelle modalità stabilite nell’ambito della cam-
pagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2
invitano, senza indugio, l’interessato a produrre,
entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la
documentazione comprovante l’effettuazione della
vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omis-
sione o al differimento della stessa ai sensi dell’arti-
colo 4, comma 2, ovvero la presentazione della
richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine
non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’in-
vito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per
l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di
presentazione di documentazione attestante la ri-
chiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2
invitano l’interessato a trasmettere immediatamente
e comunque non oltre tre giorni dalla somministra-
zione, la certificazione attestante l’adempimento
dell’obbligo vaccinale. In caso di mancata presenta-
zione della documentazione di cui al secondo e terzo
periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inos-
servanza dell’obbligo vaccinale e ne danno imme-
diata comunicazione scritta all’interessato. L’atto
di accertamento dell’inadempimento determina l’im-
mediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività
lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con di-
ritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per
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il periodo di sospensione, non sono dovuti la retri-
buzione nè altro compenso o emolumento, comun-
que denominati. La sospensione è efficace fino alla
comunicazione da parte dell’interessato al datore di
lavoro dell’avvio o del successivo completamento
del ciclo vaccinale primario o della somministrazio-
ne della dose di richiamo, e comunque non oltre il
15 giugno 20223.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle isti-
tuzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono
alla sostituzione del personale docente, educativo
ed amministrativo, tecnico e ausiliario sospeso me-
diante l’attribuzione di contratti a tempo determi-
nato che si risolvono di diritto nel momento in cui
i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo
vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attivi-
tà lavorativa. Il Ministero dell’istruzione per l’an-
no scolastico 2021/2022 comunica, mensilmente,
al Ministero dell’economia e delle finanze le unità
di personale scolastico privo di vaccinazione e so-
speso dal servizio e la durata della sospensione. Il
Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base
dell’esito del monitoraggio e previa verifica tramite
i servizi di rilevazione delle presenze forniti dal si-
stema informativo NoiPA, provvede ad effettuare
le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Lo svolgimento dell’attività lavorativa in
violazione dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1
è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano
ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispetti-
vi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di
cui al primo periodo si applicano anche in caso di
esercizio della professione o di svolgimento dell’at-
tività lavorativa in violazione degli obblighi vacci-
nali di cui agli articoli 4 e 4-bis.

6. La violazione delle disposizioni di cui al com-
ma 2 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1,
3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 mag-
gio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dal-
l’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 mag-
gio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata
dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito
dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e
II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689,
in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al
comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal
comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n.
19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma
da euro 600 a euro 1.5004.

1 Rubrica così modificata dall’art. 2, D.L. 7 gennaio 2022, n. 1.
2 Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 7 gennaio 2022, n. 1.
3 Comma così modificato dall’art. 2, D.L. 7 gennaio 2022, n. 1.
4 Articolo aggiunto dall’art. 2, D.L. 26 novembre 2021, n. 172,

convertito in L. 21 gennaio 2022, n. 3.

4-quater. Estensione dell’obbligo di vaccina-
zione per la prevenzione dell’infezione da SARS-
CoV-2 agli ultra cinquantenni. 1. Dalla data di en-

trata in vigore della presente disposizione e fino al
15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubbli-
ca e mantenere adeguate condizioni di sicurezza
nell’erogazione delle prestazioni di cura e assisten-
za, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’in-
fezione da SARS-CoV-2, di cui all’articolo 3-ter, si
applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri
dell’Unione europea residenti nel territorio dello
Stato, nonchè ai cittadini stranieri di cui agli arti-
coli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno
di età, fermo restando quanto previsto dagli arti-
coli 4, 4-bis e 4-ter.

2. L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in
caso di accertato pericolo per la salute, in relazio-
ne a specifiche condizioni cliniche documentate,
attestate dal medico di medicina generale dell’assi-
stito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle
circolari del Ministero della salute in materia di
esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in
tali casi la vaccinazione può essere omessa o diffe-
rita. L’infezione da SARS-CoV-2 determina il dif-
ferimento della vaccinazione fino alla prima data
utile prevista sulla base delle circolari del Ministe-
ro della salute.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica
anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno
di età in data successiva a quella di entrata in vigore
della presente disposizione, fermo il termine del
15 giugno 2022, di cui al comma 11.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.L. 7 gennaio 2022, n. 1.

4-quinquies. Estensione dell’impiego dei cer-
tificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di la-
voro. 1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i sogget-
ti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-
sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.
87, ai quali si applica l’obbligo vaccinale di cui
all’articolo 4-quater, per l’accesso ai luoghi di la-
voro nell’ambito del territorio nazionale, devono
possedere e sono tenuti a esibire una delle certifi-
cazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di gua-
rigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b)
e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. I datori di lavoro pubblici di cui all’articolo
9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i da-
tori di lavoro privati di cui all’articolo 9-septies
del decreto-legge n. 52 del 2021, i responsabili del-
la sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività
giudiziaria di cui all’articolo 9-sexies del decreto-
legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i
soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di
cui all’articolo 4-quater che svolgono la propria
attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19
di cui al comma 1 sono effettuate con le modalità
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indicate dall’articolo 9, comma 10, del decreto-
legge n. 52 del 2021.

3. La verifica del possesso delle certificazioni
verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei
soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di
cui all’articolo 4-quater che svolgono la loro atti-
vità lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di la-
voro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2,
nonchè dai rispettivi datori di lavoro.

4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in
cui comunichino di non essere in possesso della
certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1
o che risultino privi della stessa al momento del-
l’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la
salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, sen-
za conseguenze disciplinari e con diritto alla con-
servazione del rapporto di lavoro, fino alla pre-
sentazione della predetta certificazione, e comun-
que non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di
assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non
sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o
emolumento, comunque denominati. Per le im-
prese, fino al 15 giugno 2022, si applica l’artico-
lo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-leg-
ge n. 52 del 2021.

5. È vietato l’accesso dei lavoratori di cui al
comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell’ob-
bligo di cui al predetto comma 1.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi
2, 3 e 5 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1,
3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo
2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 lu-
glio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e
si applicano, per quanto non stabilito dal presente com-
ma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della
legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compati-
bili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione
amministrativa prevista dal comma 1 del citato arti-
colo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel
pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e
restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i
rispettivi ordinamenti di settore.

7. Per il periodo in cui la vaccinazione è omes-
sa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti
di cui all’articolo 4-quater, comma 2, a mansioni
anche diverse, senza decurtazione della retribuzio-
ne, in modo da evitare il rischio di diffusione del
contagio da SARS-CoV-2.

8. Resta fermo quanto disposto dall’articolo
9-sexies, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 52
del 2021.

9. Dall’attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.L. 7 gennaio 2022, n. 1.

4-sexies. Sanzioni pecuniarie. 1. In caso di
inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’arti-
colo 4-quater, si applica la sanzione amministrati-
va pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022
non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio
2022 non abbiano effettuato la dose di completa-
mento del ciclo vaccinale primario nel rispetto
delle indicazioni e nei termini previsti con circola-
re del Ministero della salute;

c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio
2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo
successiva al ciclo vaccinale primario entro i ter-
mini di validità delle certificazioni verdi COVID-
19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-
legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica
anche in caso di inosservanza degli obblighi vacci-
nali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

3. L’irrogazione della sanzione di cui al com-
ma 1, nella misura ivi stabilita, è effettuata dal
Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia
delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla
base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’ob-
bligo vaccinale periodicamente predisposti e tra-
smessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i
dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria
sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazio-
nale vaccinati per COVID-19, nonchè su quelli per
cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Mi-
nistero della salute al medesimo sistema e, ove di-
sponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vac-
cinazione. Per la finalità di cui al presente comma,
il Sistema Tessera Sanitaria è autorizzato al tratta-
mento delle informazioni su base individuale ine-
renti alle somministrazioni, acquisite dall’Anagra-
fe Nazionale Vaccini ai sensi dell’articolo 3, com-
ma 5-ter, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 mar-
zo 2021, n. 29, nonchè al trattamento dei dati
relativi agli esenti acquisiti secondo le modalità
definite con il decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri di cui all’articolo 9-bis, comma
3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87.

4. Il Ministero della salute, avvalendosi del-
l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai
soggetti inadempienti l’avvio del procedimento
sanzionatorio e indica ai destinatari il termine pe-
rentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comu-
nicare all’Azienda sanitaria locale competente per
territorio l’eventuale certificazione relativa al dif-
ferimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale,
ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impos-
sibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi desti-
natari danno notizia all’Agenzia delle entrate-Ri-
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scossione dell’avvenuta presentazione di tale co-
municazione.

5. L’Azienda sanitaria locale competente per
territorio trasmette all’Agenzia delle entrate-Ri-
scossione, nel termine perentorio di dieci giorni
dalla ricezione della comunicazione dei destinatari
prevista al comma 4, previo eventuale contraddit-
torio con l’interessato, un’attestazione relativa alla
insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossi-
bilità di adempiervi di cui al comma 4.

6. L’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso
in cui l’Azienda sanitaria locale competente non
confermi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale,
ovvero l’impossibilità di adempiervi, di cui al com-
ma 4, provvede, in deroga alle disposizioni conte-
nute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e me-
diante la notifica, ai sensi dell’articolo 26 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, ed entro centottanta giorni dalla
relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con
valore di titolo esecutivo. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell’articolo 30 del de-
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. ln caso di opposizione alla sanzione conte-
nuta nell’avviso di cui al comma 6 resta ferma la
competenza del Giudice di Pace e l’Avvocatura dello
Stato assume il patrocinio dell’Agenzia delle en-
trate-Riscossione, passivamente legittimata.

8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono pe-
riodicamente versate a cura dell’Agenzia delle en-
trate Riscossione ad apposito capitolo dell’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
Fondo emergenze nazionali di cui all’articolo 44
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il
successivo trasferimento alla contabilità speciale
di cui all’articolo 122, comma 9, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 271.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.L. 7 gennaio 2022, n. 1.
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5. Manifestazione del consenso al trattamento
sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i sog-
getti che versino in condizioni di incapacità natu-
rale. 1. All’art. 1-quinquies del decreto legge 18
dicembre 2020, n. 172, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole «ricoverati presso
strutture sanitarie assistenziali» sono soppresse;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Quando la persona in stato di incapacità
naturale non è ricoverata presso strutture sanitarie
assistenziali o presso analoghe strutture, comunque
denominate, le funzioni di amministratore di soste-
gno, al solo fine della prestazione del consenso di
cui al comma 1, sono svolte dal direttore sanitario
della ASL di assistenza o da un suo delegato.»;

c) al comma 3, le parole «individuato ai sen-
si dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti:
«individuato ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis» e,
dopo la parola «ricoverata», sono inserite le se-
guenti: «o della persona non ricoverata di cui al
comma 2-bis»;

d) al comma 5, le parole «presupposti di
cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle se-
guenti: «presupposti di cui ai commi 1, 2, 2-bis e
3» e, dopo le parole «dalla direzione della strut-
tura in cui l’interessato è ricoverato», sono ag-
giunte le seguenti: «o, per coloro che non siano
ricoverati in strutture sanitarie assistenziali o
altre strutture, dal direttore sanitario dell’ASL
di assistenza»;

e) al comma 7, primo periodo, le parole «ai
sensi del comma 2, a mezzo di posta elettronica
certificata, presso la struttura dove la persona è
ricoverata», sono sostituite dalle seguenti: «ai sen-
si dei commi 2 e 2-bis, a mezzo di posta elettronica
certificata, presso la struttura dove la persona è
ricoverata ovvero, nel caso di persona non ricove-
rata ai sensi del comma 2-bis, presso l’ASL di assi-
stenza».



1709

Servizi pubblici

74 - D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (G.U. 13 agosto 2011, n. 188), convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148
(G.U. 16 settembre 2011, n. 216). Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
(estratto).

3-bis. Ambiti territoriali e criteri di organizza-
zione dello svolgimento dei servizi pubblici locali.
1. A tutela della concorrenza e dell’ambiente, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolza-
no organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica definendo il
perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali
e omogenei tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza
del servizio e istituendo o designando gli enti di go-
verno degli stessi, entro il termine del 30 giugno
2012. La dimensione degli ambiti o bacini territo-
riali ottimali di norma deve essere non inferiore
almeno a quella del territorio provinciale. Le regio-
ni possono individuare specifici bacini territoriali di
dimensione diversa da quella provinciale, motivan-
do la scelta in base a criteri di differenziazione terri-
toriale e socio-economica e in base a principi di
proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto
alle caratteristiche del servizio, anche su proposta
dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 pre-
via lettera di adesione dei sindaci interessati o deli-
bera di un organismo associato e già costituito ai
sensi dell’articolo 30 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando
il termine di cui al primo periodo del presente com-
ma che opera anche in deroga a disposizioni esisten-
ti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione
del servizio in ambiti, è fatta salva l’organizzazione
di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini
territoriali ottimali già prevista in attuazione di spe-
cifiche direttive europee nonchè ai sensi delle disci-
pline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni
regionali che abbiano già avviato la costituzione di
ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previ-
sioni indicate nel presente comma. Decorso inutil-
mente il termine indicato, il Consiglio dei ministri,
a tutela dell’unità giuridica ed economica, esercita i
poteri sostitutivi di cui all’articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimen-
to dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini terri-
toriali ottimali e omogenei, comunque tali da con-
sentire economie di scala e di differenziazione ido-
nee a massimizzare l’efficienza del servizio1.

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi
pubblici locali a rete di rilevanza economica, com-
presi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani,

di scelta della forma di gestione, di determinazione
delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di
affidamento della gestione e relativo controllo sono
esercitate unicamente dagli enti di governo degli
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei isti-
tuiti o designati ai sensi del comma 1 del presente
articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoria-
mente, fermo restando quanto previsto dall’artico-
lo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti
enti di governo entro il 1º marzo 2015 oppure entro
sessanta giorni dall’istituzione o designazione del-
l’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale
ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del decreto-
legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il
Presidente della regione esercita, previa diffida al-
l’ente locale ad adempiere entro il termine di trenta
giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui
al comma 1 devono effettuare la relazione prescrit-
ta dall’articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro
deliberazioni sono validamente assunte nei compe-
tenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori
deliberazioni, preventive o successive, da parte de-
gli organi degli enti locali. Nella menzionata rela-
zione, gli enti di governo danno conto della sussi-
stenza dei requisiti previsti dall’ordinamento euro-
peo per la forma di affidamento prescelta e ne mo-
tivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di
universalità e socialità, di efficienza, di economicità
e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realiz-
zazione degli interventi infrastrutturali necessari da
parte del soggetto affidatario, la relazione deve com-
prendere un piano economico-finanziario che, fat-
te salve le disposizioni di settore, contenga anche la
proiezione, per il periodo di durata dell’affidamen-
to, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei
relativi finanziamenti, con la specificazione, nel-
l’ipotesi di affidamento in house, dell’assetto eco-
nomico-patrimoniale della società, del capitale pro-
prio investito e dell’ammontare dell’indebitamento
da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-
finanziario deve essere asseverato da un istituto di
credito o da società di servizi costituite dall’istituto
di credito stesso e iscritte nell’albo degli intermedia-
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ri finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del testo uni-
co di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, o da una società di
revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 no-
vembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in
house, gli enti locali proprietari procedono, conte-
stualmente all’affidamento, ad accantonare pro quota
nel primo bilancio utile, e successivamente ogni tri-
ennio, una somma pari all’impegno finanziario cor-
rispondente al capitale proprio previsto per il trien-
nio nonchè a redigere il bilancio consolidato con il
soggetto affidatario in house2.

2. In sede di affidamento del servizio mediante
procedura ad evidenza pubblica, l’adozione di stru-
menti di tutela dell’occupazione costituisce elemento
di valutazione dell’offerta.

2-bis. L’operatore economico succeduto al con-
cessionario iniziale, in via universale o parziale, a
seguito di operazioni societarie effettuate con pro-
cedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni,
fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi sta-
biliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servi-
zi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche
su istanza motivata del gestore, il soggetto compe-
tente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la
permanenza delle condizioni di equilibrio economi-
co-finanziario al fine di procedere, ove necessario,
alla loro rideterminazione, anche tramite l’aggior-
namento del termine di scadenza di tutte o di alcune
delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi
dell’articolo 143, comma 8, del codice di cui al de-
creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successi-
ve modificazioni, effettuata dall’Autorità di regola-
zione competente, ove istituita, da effettuare anche
con riferimento al programma degli interventi defi-
nito a livello di ambito territoriale ottimale sulla
base della normativa e della regolazione di settore3.

3. A decorrere dal 2013, l’applicazione di pro-
cedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica
da parte di regioni, province e comuni o degli enti di
governo locali dell’ambito o del bacino costituisce
elemento di valutazione della virtuosità degli stessi
ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la
Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito
dei compiti di tutela e promozione della concorren-
za nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro
il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno,
al Ministero dell’economia e delle finanze gli enti
che hanno provveduto all’applicazione delle proce-
dure previste dal presente articolo. In caso di man-
cata comunicazione entro il termine di cui al perio-
do precedente, si prescinde dal predetto elemento di
valutazione della virtuosità.

4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati an-
che con risorse derivanti da fondi europei, i finan-
ziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risor-
se pubbliche statali ai sensi dell’articolo 119, quinto

comma, della Costituzione relativi ai servizi pubbli-
ci locali a rete di rilevanza economica sono attribu-
iti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini ter-
ritoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servi-
zio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o
garanzia a sostegno dei piani di investimento ap-
provati dai menzionati enti di governo. Le relative
risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori
selezionati tramite procedura di gara ad evidenza
pubblica o di cui comunque l’Autorità di regolazione
competente, o l’ente di governo dell’ambito nei
settori in cui l’Autorità di regolazione non sia stata
istituita, attesti l’efficienza gestionale e la qualità
del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti
dall’Autorità stessa o dall’ente di governo dell’am-
bito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di
aggregazione societaria4.

4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione
delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate
dagli enti locali con i proventi derivanti dalla di-
smissione totale o parziale, anche a seguito di quo-
tazione, di partecipazioni in società, individuati nei
codici del Sistema informativo delle operazioni de-
gli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i mede-
simi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di
stabilità interno3.

5. [Le società affidatarie in house sono assog-
gettate al patto di stabilità interno secondo le mo-
dalità definite dal decreto ministeriale previsto dal-
l’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni. L’ente locale o l’ente di governo lo-
cale dell’ambito o del bacino vigila sull’osservanza
da parte delle società di cui al periodo precedente dei
vincoli derivanti dal patto di stabilità interno]5.

6. [Le società affidatarie in house sono tenute
all’acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni. Le medesime società adot-
tano, con propri provvedimenti, criteri e modalità
per il reclutamento del personale e per il conferi-
mento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui
al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonchè i vincoli assunzio-
nali e di contenimento delle politiche retributive
stabiliti dall’ente locale controllante ai sensi del-
l’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112
del 2008]6.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le
altre disposizioni, comprese quelle di carattere spe-
ciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica si intendono riferite, salvo
deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e
ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di
un’autorità indipendente3 7.

1 Comma così modificato dall’art. 53, D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134.




