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ADDENDA

AL CODICE CIVILE (*)

(*) Per la multivigenza del dato normativo si fa rinvio al Codice di base.
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PARTE II
CODICE CIVILE

262. Cognome del figlio nato fuori del ma-
trimonio1.

Il figlio assume il cognome del genitore che per primo
lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato
contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assu-
me il cognome del padre2.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o
riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della
madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiun-
gendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre3.

Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accer-
tata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del co-
gnome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il
primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio
può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli,
ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua
identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sosti-
tuendolo al cognome del genitore che per primo lo ha rico-
nosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconosci-
mento da parte di entrambi4.

Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide cir-
ca l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto
del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e an-
che di età inferiore ove capace di discernimento [51]5 6 7.

1 Rubrica così modificata dall’art. 27, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n.
154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

 2 Comma così modificato dall’art. 27, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n.
154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2016, n. 286,
ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui non
consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al mo-
mento della nascita, anche il cognome materno.

La Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio 2022, n. 131, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in
cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contem-
poraneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del
padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nel-
l’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del
riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. Con la
medesima sentenza ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale del
presente comma, nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimo-
nio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i
cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’ac-
cordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.

3 Comma così sostituito dall’art. 27, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n.
154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

4 Comma aggiunto dall’art. 27, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a
decorrere dal 7 febbraio 2014.

5 Comma così modificato dall’art. 27, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n.
154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

6 Articolo così sostituito dall’art. 111, L. 19 maggio 1975, n. 151.

La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1996, n. 297, aveva
dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in
cui non prevedeva che il figlio naturale, nell’assumere il cognome del
genitore che lo aveva riconosciuto, potesse ottenere dal giudice il ricono-
scimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiun-
gendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto for-
malmente legittimo, ove tale cognome fosse divenuto autonomo segno
distintivo della sua identità personale.

7 La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2016, n. 286,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dal pre-
sente articolo, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune ac-
cordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome
materno.

� Codice civile del 1865: Art. 185. Il figlio naturale assume il nome
di famiglia del genitore che lo ha riconosciuto, o quello del padre, se è
stato riconosciuto da ambidue i genitori.

299. Cognome dell’adottato.
L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo ante-

pone al proprio [6, 262].
Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciu-

ta successivamente all’adozione si applica il primo comma1.
Se l’adozione è compiuta da coniugi, l’adottato assu-

me il cognome del marito2.
Se l’adozione è compiuta da una donna maritata, l’adot-

tato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della
famiglia di lei3 4.

1 Comma così sostituito dall’art. 38, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n.
154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

2 La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2016, n. 286,
ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui non
consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al mo-
mento della nascita, anche il cognome materno. La Corte costituzionale,
con sentenza 31 maggio 2022, n. 131, ha dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale del presente comma, nella parte in cui prevede che il figlio nato
nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il
figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concorda-
to, fatto salvo l’accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di
loro soltanto. Con la medesima sentenza la Corte costituzionale ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in
cui prevede che «l’adottato assume il cognome del marito», anziché pre-
vedere che l’adottato assume i cognomi degli adottanti, nell’ordine dai
medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, raggiunto nel procedimento
di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.

3 Articolo così sostituito dall’art. 61, L. 4 maggio 1983, n. 184.
4 La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2016, n. 286,

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dal pre-
sente articolo, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune ac-
cordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome
materno.

� Codice civile del 1865: Art. 210. L’adottato assume il cognome
dell’adottante e l’aggiunge al proprio. I diritti dell’adottato sulla eredità
dell’adottante sono determinati nel titolo Delle successioni.
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§ 64 ADDENDA AL CODICE CIVILE

PARTE IV

LEGGI CIVILI

64 - D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (suppl. ord. G.U. 26 marzo 1998, n. 71). Testo unico delle disposizioni in

materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

1. Definizioni. 1. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:

a) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;

b) «Testo Unico bancario» (T.U. bancario); il decre-
to legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modi-
ficazioni;

c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le
società e la Borsa;

c-bis) “COVIP”: la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione1;

d) “IVASS”: l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicu-
razioni2;

d-bis) “SEVIF”: il Sistema europeo di vigilanza fi-
nanziaria composto dalle seguenti parti:

1) “ABE”: Autorità bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;

2) “AEAP”: Autorità europea delle assicurazioni
e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con re-
golamento (UE) n. 1094/2010;

3) “AESFEM”: Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;

4) “Comitato congiunto”: il Comitato congiunto
delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall’articolo
54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento
(UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

5) “CERS”: Comitato europeo per il rischio si-
stemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

6) “Autorità di vigilanza degli Stati membri”: le
autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri speci-
ficate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo
2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)
n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/20103;

d-ter) “UE”: l’Unione europea4;
d-ter.1) “Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)”:

il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca
Centrale Europea e dalle autorità nazionali competenti de-
gli Stati membri che vi partecipano5;

d-ter.2) “Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)”:
il sistema di risoluzione istituito ai sensi del Regolamento
(UE) 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione
Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati
membri che vi partecipano5;

d-quater) “impresa di investimento”: l’impresa la cui
occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o
più servizi di investimento a terzi e/o nell’effettuare una o
più attività di investimento a titolo professionale4;

d-quinquies) “banca”: la banca come definita dal-
l’articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico ban-
cario4;

d-sexies) “banca dell’Unione europea” o “banca
UE”: la banca avente sede legale e amministrazione centra-

le in un medesimo Stato dell’Unione europea diverso dal-
l’Italia4;

e) “società di intermediazione mobiliare” (Sim):
l’impresa di investimento avente forma di persona giuridi-
ca con sede legale e direzione generale in Italia, diversa
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’al-
bo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata
a svolgere servizi o attività di investimento6;

e-bis) “Sim di classe 1”: la Sim che soddisfa i requi-
siti previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b),
del regolamento (UE) n. 575/20135;

e-ter) “Sim di classe 1-minus”: la Sim che soddisfa i
requisiti previsti dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) o b),
del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim destinataria di
una decisione dell’autorità competente ai sensi dell’artico-
lo 7-undecies, commi 3 o 45;

f) “impresa di investimento dell’Unione europea” o
“impresa di investimento UE”: l’impresa di investimento, di-
versa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di
investimento, avente sede legale e direzione generale in un
medesimo Stato dell’Unione europea, diverso dall’Italia6;

g) “impresa di paesi terzi”: l’impresa che non ha la
propria sede legale o direzione generale nell’Unione euro-
pea, la cui attività è corrispondente a quella di un’impresa
di investimento UE o di una banca UE che presta servizi o
attività di investimento6;

h) […]7;
i) “società di investimento a capitale variabile” (Si-

cav): l’Oicr aperto costituito in forma di società per azioni
a capitale variabile con sede legale e direzione generale in
Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento colletti-
vo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie
azioni2;

i-bis) “società di investimento a capitale fisso” (Si-
caf): l’Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni
a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Ita-
lia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo
del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni
e di altri strumenti finanziari partecipativi8;

i-ter) “personale”: i dipendenti e coloro che comun-
que operano sulla base di rapporti che ne determinano l’in-
serimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato9;

i-quater) società di investimento semplice (SiS): il
FIA italiano costituito in forma di Sicaf che gestisce diret-
tamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguen-
ti condizioni:

1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;
2) ha per oggetto esclusivo l’investimento diret-

to del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati
regolamentati di cui all’articolo 2 paragrafo 1, lettera f),
primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si
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trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di
avvio dell’attività, in deroga all’articolo 35-bis, comma
1, lettera f);

3) non ricorre alla leva finanziaria;
4) dispone di un capitale sociale almeno pari a

quello previsto dall’articolo 2327 del codice civile, in de-
roga all’articolo 35-bis, comma 1, lettera c)10.

j) “fondo comune di investimento”: l’Oicr costitui-
to in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote,
istituito e gestito da un gestore11;

k) “Organismo di investimento collettivo del rispar-
mio” (Oicr): l’organismo istituito per la prestazione del ser-
vizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio
è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emis-
sione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’in-
teresse degli investitori e in autonomia dai medesimi non-
chè investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli
erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a vale-
re sul patrimonio dell’OICR, partecipazioni o altri beni
mobili o immobili, in base a una politica di investimento
predeterminata12;

k-bis) “Oicr aperto”: l’Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a vale-
re sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la
frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla
documentazione d’offerta dell’Oicr8;

k-ter) “Oicr chiuso”: l’Oicr diverso da quello
aperto8;

l) “Oicr italiani”: i fondi comuni d’investimento, le
Sicav e le Sicaf2;

m) “Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani” (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell’ambito di applica-
zione della direttiva 2009/65/CE2;

m-bis) “Organismi di investimento collettivo in va-
lori mobiliari UE” (OICVM UE): gli Oicr rientranti nel-
l’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costi-
tuiti in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia13;

m-ter) “Oicr alternativo italiano” (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti
nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE13;

m-quater) “FIA italiano riservato”: il FIA italiano la
cui partecipazione è riservata a investitori professionali e
alle categorie di investitori individuate dal regolamento di
cui all’articolo 3913;

m-quinquies) “Oicr alternativi UE (FIA UE)”: gli
Oicr rientranti nell’ambito di applicazione della diretti-
va 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell’UE diverso
dall’Italia13;

m-sexies) “Oicr alternativi non UE (FIA non UE)”:
gli Oicr rientranti nell’ambito di applicazione della diretti-
va 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente al-
l’UE13;

m-septies) “fondo europeo per il venture capital”
(EuVECA): l’Oicr rientrante nell’ambito di applicazione
del regolamento (UE) n. 345/20138;

m-octies) “fondo europeo per l’imprenditoria socia-
le” (EuSEF); l’Oicr rientrante nell’ambito di applicazione
del regolamento (UE) n. 346/20138;

m-octies.1) “fondo di investimento europeo a lungo
termine” (ELTIF): l’Oicr rientrante nell’ambito di applica-
zione del regolamento (UE) n. 2015/76014;

m-octies.2) “fondo comune monetario” (FCM): l’Oi-
cr rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento
(UE) 2017/113115;

m-novies) “Oicr feeder”: l’Oicr che investe le pro-
prie attività totalmente o in prevalenza nell’Oicr master8;

m-decies) “Oicr master”: l’Oicr nel quale uno o più
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attività8;

m-undecies) “clienti professionali o investitori pro-
fessionali”: i clienti professionali ai sensi dell’articolo 6,
commi 2-quinquies e 2-sexies;

m-undecies.1) “Business Angel”: gli investitori a
supporto dell’innovazione che hanno investito in maniera
diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000
nell’ultimo triennio16;

m-duodecies) “clienti al dettaglio o investitori al
dettaglio”: i clienti o gli investitori che non sono clienti
professionali o investitori professionali6;

n) “gestione collettiva del risparmio”: il servizio che
si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi ri-
schi10;

o) «società di gestione del risparmio» (SGR): la so-
cietà per azioni con sede legale e direzione generale in Ita-
lia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva
del risparmio17;

o-bis) “società di gestione UE”: la società autoriz-
zata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato del-
l’UE diverso dall’Italia, che esercita l’attività di gestione di
uno o più OICVM18;

p) “gestore di FIA UE” (GEFIA UE): la società au-
torizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato
dell’UE diverso dall’Italia, che esercita l’attività di gestio-
ne di uno o più FIA11;

q) “gestore di FIA non UE” (GEFIA non UE): la
società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con
sede legale in uno Stato non appartenente all’UE, che eser-
cita l’attività di gestione di uno o più FIA11;

q-bis) “gestore”: la Sgr, la Sicav e la Sicaf che gesti-
scono direttamente i propri patrimoni, la società di gestio-
ne UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVE-
CA, il gestore di EuSEF , il gestore di ELTIF e il gestore di
FCM13 19.

q-ter) “depositario di Oicr”: il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell’Oicr ad assumere l’incarico di de-
positario13;

q-quater) “depositario dell’Oicr master o dell’Oicr-
feeder”: il depositario dell’Oicr master o dell’Oicr feeder
ovvero, se l’Oicr master o l’Oicr feeder è un Oicr UE o non
UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere
i compiti di depositario13;

q-quinquies) “quote e azioni di Oicr”: le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le azioni
e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf8;

r) “soggetti abilitati”: le Sim, le imprese di investi-
mento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi
autorizzate in Italia, le Sgr, le società di gestione UE con
succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con suc-
cursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i
GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell’UE diverso
dall’Italia con succursale in Italia, nonchè gli intermediari
finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U.
bancario, le banche italiane e le banche UE con succursale
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in Italia autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività
di investimento6;

r-bis) “Stato di origine della società di gestione UE”:
lo Stato dell’UE dove la società di gestione armonizzata ha
la propria sede legale e direzione generale20;

r-ter) “Stato di origine dell’OICR”: Stato dell’UE
in cui l’OICR è stato costituito21;

r-ter.1) “indice di riferimento” o “benchmark”: l’in-
dice di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regola-
mento (UE) 2016/10111;

r-ter.2) “amministratore di indici di riferimento”: la
persona fisica o giuridica di cui all’articolo 3, paragrafo 1,
punto 6), del regolamento (UE) 2016/10111;

r-quater) “rating del credito”: un parere relativo al
merito creditizio di un’entità, così come definito dall’arti-
colo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/
200922;

r-quinquies) “agenzia di rating del credito”: una per-
sona giuridica la cui attività include l’emissione di rating
del credito a livello professionale22;

s) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: le at-
tività e i servizi elencati nelle sezioni A e B dell’Allegato I al
presente decreto, autorizzati nello Stato dell’UE di origine23;

t) «offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle
condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti così
da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare
o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il colloca-
mento tramite soggetti abilitati24;

u) «prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali
non rappresentati da strumenti finanziari25;

v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»: ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qual-
siasi forma effettuati, finalizzati all’acquisto o allo scam-
bio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti
sono sostituite dalle seguenti: “e di ammontare complessi-
vo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dal-
l’articolo 100, comma 3, lettere b) e c); non costituisce of-
ferta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a og-
getto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comuni-
tari26;

w) “emittenti quotati”: i soggetti, italiani o esteri,
inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in
un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di
deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regola-
mentato, per emittente si intende l’emittente dei valori mo-
biliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato27;

w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione assicurati-
va: gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del
registro unico degli intermediari assicurativi di cui all’arti-
colo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti
dell’Unione europea iscritti nell’elenco annesso di cui al-
l’articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo
n. 209 del 2005, quali le banche, le società di intermedia-
zione mobiliare e le imprese di investimento, anche quan-
do operano con i collaboratori di cui alla sezione E del re-
gistro unico degli intermediari assicurativi di cui all’artico-
lo 109 del decreto legislativo n. 209 del 200528.

w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e as-
sicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
all’articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/
201429;

w-bis.2) «prodotto d’investimento al dettaglio pre-
assemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell’arti-
colo 4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/201429;

w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un
prodotto ai sensi dell’articolo 4, numero 2), del regolamen-
to (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i
prodotti assicurativi non vita elencati all’allegato I della
direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qua-
lora le prestazioni previste dal contratto siano dovute sol-
tanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione,
malattia o disabilità; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi
del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo sco-
po precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la
pensione e che consentono all’investitore di godere di de-
terminati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o pro-
fessionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell’am-
bito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della di-
rettiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per
i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanzia-
rio del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di
lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensioni-
stico29 30;

w-bis.4) «ideatore di prodotti d’investimento al det-
taglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIP»:
un soggetto di cui all’articolo 4, numero 4), del regolamen-
to (UE) n. 1286/201429;

w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un sogget-
to di cui all’articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n.
1286/201429;

w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un clien-
te ai sensi dell’articolo 4, numero 6), del regolamento (UE)
n. 1286/201429;

w-bis.7) “gestore del mercato”: il soggetto che ge-
stisce e/o amministra l’attività di un mercato regolamenta-
to e può coincidere con il mercato regolamentato stesso4;

w-ter) “mercato regolamentato”: sistema multilate-
rale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che
consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base alle
sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acqui-
sto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in
modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finan-
ziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue
regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona
regolarmente e conformemente alla parte III31;

w-quater) «emittenti quotati aventi l’Italia come Sta-
to membro d’origine»:

1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell’Unione europea, aventi sede legale in Italia32;

2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in
valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati rego-
lamentati italiani o di altro Stato membro dell’Unione eu-
ropea, aventi sede legale in Italia32;

3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri
1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente
all’Unione europea, che hanno scelto l’Italia come Stato
membro d’origine tra gli Stati membri in cui i propri valori

§ 64 ADDENDA AL CODICE CIVILE
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mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato. La scelta dello Stato membro d’origine re-
sta valida salvo che l’emittente abbia scelto un nuovo Sta-
to membro d’origine ai sensi del numero 4-bis) e abbia
comunicato tale scelta33;

4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui
valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l’Italia
come Stato membro d’origine. L’emittente può scegliere
un solo Stato membro d’origine. La scelta resta valida per
almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari del-
l’emittente non sono più ammessi alla negoziazione in al-
cun mercato regolamentato dell’Unione europea, o salvo
che l’emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui
ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera32 34;

4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
valori mobiliari non sono più ammessi alla negoziazione
in un mercato regolamentato dello Stato membro d’origi-
ne, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un merca-
to regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del
caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto
l’Italia come nuovo Stato membro d’origine35;

w-quater.1 “PMI”: fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emitten-
ti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione di mer-
cato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano
PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale
limite per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con
regolamento le disposizioni attuative della presente lette-
ra, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali
emittenti in relazione all’acquisto ovvero alla perdita del-
la qualifica di PMI. La Consob pubblica l’elenco delle PMI
tramite il proprio sito internet36;

w-quinquies) “controparti centrali”: i soggetti indi-
cati nell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/
2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio
2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le contropar-
ti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni37.

w-sexies) “provvedimenti di risanamento”: i prov-
vedimenti con cui sono disposte:

1) l’amministrazione straordinaria, nonchè le mi-
sure adottate nel suo ambito;

2) le misure adottate ai sensi dell’articolo 60-
bis.4;

3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti
1 e 2, adottate da autorità di altri Stati dell’Unione euro-
pea38 39;

w-septies) “depositari centrali di titoli o depositari
centrali”: i soggetti indicati nell’articolo 2, paragrafo 1,
punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al
miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea
e ai depositari centrali di titoli40.

1-bis. Per “valori mobiliari” si intendono categorie di
valori che possono essere negoziati nel mercato dei capi-
tali, quali ad esempio:

a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azio-
ni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di
deposito azionario;

b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le
ricevute di deposito relative a tali titoli;

c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di
acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere
a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato
con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o
rendimenti, merci o altri indici o misure41.

1-ter. Per «strumenti del mercato monetario» si inten-
dono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mer-
cato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i cer-
tificati di deposito e le carte commerciali42.

1-quater. Per “ricevute di deposito” si intendono titoli
negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprie-
tà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla
negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indi-
pendentemente dai titoli dell’emittente non domiciliato43.

2. Per “strumento finanziario” si intende qualsiasi stru-
mento riportato nella Sezione C dell’Allegato I. Gli strumenti
di pagamento non sono strumenti finanziari44.

2-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con il
regolamento di cui all’articolo 18, comma 5, può individuare:

a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7, sezione
C, dell’Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati;

b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10, sezio-
ne C, dell’Allegato I aventi le caratteristiche di altri stru-
menti finanziari derivati, negoziati in un mercato regolamen-
tato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un si-
stema organizzato di negoziazione41.

2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) “strumenti derivati”: gli strumenti finanziari citati

nell’Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonchè gli stru-
menti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c);

b) “derivati su merci”: gli strumenti finanziari che
fanno riferimento a merci o attività sottostanti di cui all’Al-
legato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonchè gli stru-
menti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), quando
fanno riferimento a merci o attività sottostanti menzionati
all’Allegato I, sezione C, punto 10);

c) “contratti derivati su prodotti energetici C6”: i con-
tratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardiz-
zati (future), gli swap e tutti gli altri contratti derivati con-
cernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto
6, dell’Allegato I che sono negoziati in un sistema organiz-
zato di negoziazione e devono essere regolati con consegna
fisica del sottostante43.

3. […]45.
4. […]45.
5. Per «servizi e attività di investimento» si intendono i

seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di

un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente6;
c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei

confronti dell’emittente24;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
g-bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione4 46.

5-bis. Per «negoziazione per conto proprio» si intende
l’attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in con-
tropartita diretta47.
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5-bis.1. Per “sistema multilaterale” si intende un siste-
ma che consente l’interazione tra interessi multipli di ac-
quisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari43.

5-ter. Per “internalizzatore sistematico” si intende l’im-
presa di investimento che in modo organizzato, frequente,
sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguen-
do gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamen-
tato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un
sistema organizzato di negoziazione senza gestire un siste-
ma multilaterale. Il modo frequente e sistematico si misura
per numero di negoziazioni fuori listino (OTC) su strumen-
ti finanziari effettuate per conto proprio eseguendo gli or-
dini dei clienti. Il modo sostanziale si misura per dimensio-
ni delle negoziazioni OTC effettuate dal soggetto su uno
specifico strumento finanziario in relazione al totale delle
negoziazioni effettuate sullo strumento finanziario dal sog-
getto medesimo o all’interno dell’Unione europea43.

5-quater. Per “market maker” si intende una persona
che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori
delle stesse, su base continuativa, come disposta a negozia-
re per conto proprio acquistando e vendendo strumenti fi-
nanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima
definiti41.

5-quinquies. Per «gestione di portafogli» si intende la
gestione, su base discrezionale e individualizzata, di porta-
fogli di investimento che includono uno o più strumenti fi-
nanziari e nell’ambito di un mandato conferito dai clienti42.

5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), com-
prende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonchè l’at-
tività consistente nel mettere in contatto due o più investi-
tori, rendendo così possibile la conclusione di un’operazio-
ne fra loro (mediazione)42.

5-septies. Per “consulenza in materia di investimenti”
si intende la prestazione di raccomandazioni personalizza-
te a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del pre-
statore del servizio, riguardo a una o più operazioni relati-
ve a strumenti finanziari41.

5-septies.1. Per “esecuzione di ordini per conto dei
clienti” si intende la conclusione di accordi di acquisto o di
vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti,
compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o
la compravendita di strumenti finanziari emessi da un’im-
presa di investimento o da una banca al momento della loro
emissione43.

5-septies.2. Per “agente collegato” si intende la perso-
na fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata
responsabilità di una sola impresa di investimento per con-
to della quale opera, promuove servizi di investimento e/o
servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e
trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti
servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca stru-
menti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali
clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari43.

5-septies.3. Per “consulente finanziario abilitato all’of-
ferta fuori sede” si intende la persona fisica iscritta nell’ap-
posita sezione dell’albo previsto dall’articolo 31, comma
4, del presente decreto che, in qualità di agente collegato,
esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipen-
dente, agente o mandatario43.

5-octies. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) “sistema multilaterale di negoziazione”: un siste-

ma multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da

un gestore del mercato che consente l’incontro, al suo in-
terno e in base a regole non discrezionali, di interessi mul-
tipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti fi-
nanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente
alla parte II e alla parte III;

b) “sistema organizzato di negoziazione”: un sistema
multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un
sistema multilaterale di negoziazione che consente l’intera-
zione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi
relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote
di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a
contratti conformemente alla parte II e alla parte III;

c) “sede di negoziazione”: un mercato regolamenta-
to, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema
organizzato di negoziazione41.

5-octies.1. Per “ordine con limite di prezzo” si intende
un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finan-
ziario al prezzo limite fissato o a un prezzo più vantaggioso
e per un quantitativo fissato43.

5-novies. Per “portale per la raccolta di capitali per le
piccole e medie imprese e per le imprese sociali” si intende
una piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la
facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte
delle piccole e medie imprese, come definite dall’articolo
2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE)
2017/1129, delle imprese sociali e degli organismi di inve-
stimento collettivo del risparmio o di altre società che inve-
stono prevalentemente in piccole e medie imprese nonché
della raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o stru-
menti finanziari di debito da parte delle piccole e medie
imprese48.

5-decies. […]49.
5-undecies. […]50;
5-duodecies. Per “imprese sociali” si intendono le im-

prese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 112, costituite in forma di società di capitali o di società
cooperativa51.

6. Per “servizio accessorio” si intende qualsiasi servi-
zio riportato nella sezione B dell’Allegato I52.

6-bis. Per “partecipazioni” si intendono le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono dirit-
ti amministrativi o comunque quelli previsti dall’articolo
2351, ultimo comma, del codice civile53.

6-bis.1. Per “controllante” si intende un’impresa con-
trollante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9, e 22 della
direttiva 2013/34/UE43.

6-bis.2. Per “controllata” si intende un’impresa con-
trollata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10, e 22 della
direttiva 2013/34/UE; l’impresa controllata di un’impresa
controllata è parimenti considerata impresa controllata del-
l’impresa controllante che è a capo di tali imprese43.

6-bis.3. Per “stretti legami” si intende la situazione nella
quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

a) da una «partecipazione», ossia dal fatto di detene-
re, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per
cento o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;

b) da un legame di «controllo», ossia dalla relazione
esistente tra un’impresa controllante e un’impresa control-
lata, in tutti i casi di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 2, della
direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra per-
sone fisiche e giuridiche e un’impresa, nel qual caso ogni
impresa controllata di un’impresa controllata è considerata
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impresa controllata dell’impresa controllante che è a capo
di tali imprese;

c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette
persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di con-
trollo43.

6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del pre-
sente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio
di amministrazione, all’organo amministrativo ed agli am-
ministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai
suoi componenti53.

6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al colle-
gio sindacale, ai sindaci e all’organo che svolge la funzione
di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza
e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro compo-
nenti53.

6-quinquies. Per “negoziazione algoritmica” si inten-
de la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algo-
ritmo informatizzato determina automaticamente i para-
metri individuali degli ordini, come ad esempio l’avvio
dell’ordine, la relativa tempistica, il prezzo, la quantità o
le modalità di gestione dell’ordine dopo l’invio, con in-
tervento umano minimo o assente, ad esclusione dei siste-
mi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o più
sedi di negoziazione, per trattare ordini che non compor-
tano la determinazione di parametri di negoziazione, per
confermare ordini o per eseguire il regolamento delle ope-
razioni43.

6-sexies. Per “accesso elettronico diretto” si intende un
accordo in base al quale un membro o un partecipante o un
cliente di una sede di negoziazione consente a un terzo l’uti-
lizzo del proprio codice identificativo di negoziazione per
la trasmissione in via elettronica direttamente alla sede di
negoziazione di ordini relativi a uno strumento finanziario,
sia nel caso in cui l’accordo comporti l’utilizzo da parte del
terzo dell’infrastruttura del membro, del partecipante o del
cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal
membro, partecipante o cliente per trasmettere gli ordini
(accesso diretto al mercato) sia nel caso in cui non vi sia
tale utilizzo (accesso sponsorizzato)43.

6-septies. Per “tecnica di negoziazione algoritmica ad
alta frequenza” si intende qualsiasi tecnica di negoziazione
algoritmica caratterizzata da:

a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze
di rete e di altro genere, compresa almeno una delle struttu-
re per l’inserimento algoritmico dell’ordine: co-ubicazio-
ne, hosting di prossimità o accesso elettronico diretto a ve-
locità elevata;

b) determinazione da parte del sistema dell’inizia-
lizzazione, generazione, trasmissione o esecuzione dell’or-
dine senza intervento umano per il singolo ordine o nego-
ziazione, e

c) elevato traffico infra-giornaliero di messaggi con-
sistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni43.

6-octies. Per “negoziazione matched principal” si in-
tende una negoziazione in cui il soggetto che si interpone
tra l’acquirente e il venditore non è mai esposto al rischio
di mercato durante l’intera esecuzione dell’operazione, con
l’acquisto e la vendita eseguiti simultaneamente ad un prez-
zo che non permette a tale soggetto di realizzare utili o per-
dite, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari o le
spese dell’operazione previamente comunicati43.

6-novies. Per “pratica di vendita abbinata” si intende l’of-
ferta di un servizio di investimento insieme a un altro servi-
zio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione
per l’ottenimento dello stesso accordo o pacchetto43.

6-decies. Per “deposito strutturato” si intende un de-
posito quale definito all’articolo 69-bis, comma 1, lettera
c), del T.U. bancario che è pienamente rimborsabile alla
scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interes-
se o premio sarà rimborsato (o è a rischio) secondo una
formula comprendente fattori quali:

a) un indice o una combinazione di indici, eccetto i
depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente
legato a un tasso di interesse quale l’Euribor o il Libor;

b) uno strumento finanziario o una combinazione
degli strumenti finanziari;

c) una merce o combinazione di merci o di altri beni
infungibili, materiali o immateriali; o

d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi di
cambio43.

6-undecies. Nel presente decreto legislativo si inten-
dono per:

a) “dispositivo di pubblicazione autorizzato” o
“APA”: un soggetto quale definito all’articolo 2, paragrafo
1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si
applica la deroga prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, del
medesimo regolamento e dai relativi atti delegati54;

b) […]55;
c) “meccanismo di segnalazione autorizzato” o

“ARM”: un soggetto quale definito all’articolo 2, paragra-
fo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si
applica la deroga prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, del
medesimo regolamento e dai relativi atti delegati54;

d) […]55;
e) […]43 55.

6-duodecies. Nel presente decreto legislativo si inten-
dono per:

a) “Stato membro d’origine dell’impresa di investi-
mento”:

1) se l’impresa di investimento è una persona fi-
sica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria sede
principale;

2) se l’impresa di investimento è una persona giu-
ridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede legale;

3) se, in base al diritto nazionale cui è soggetta,
l’impresa di investimento non ha una sede legale, lo Stato
membro in cui è situata la sua direzione generale;

b) “Stato membro d’origine del mercato regolamen-
tato”: lo Stato membro in cui è registrato il mercato regola-
mentato o se, in base al diritto nazionale di tale Stato mem-
bro detto mercato non ha una sede legale, lo Stato membro
in cui è situata la propria direzione generale;

c) […]43 55.
6-terdecies. Nel presente decreto legislativo si inten-

dono per:
a) “Stato membro ospitante l’impresa di investimen-

to”: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origi-
ne, in cui un’impresa di investimento ha una succursale o
presta servizi di investimento e/o esercita attività di inve-
stimento;

b) “Stato membro ospitante il mercato regolamenta-
to”: lo Stato membro in cui un mercato regolamentato adotta
opportune misure in modo da facilitare l’accesso alla nego-
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ziazione a distanza nel suo sistema da parte di membri o
partecipanti stabiliti in tale Stato membro43.

6-quaterdecies. Per “prodotto energetico all’ingrosso”
si intende un prodotto energetico all’ingrosso quale defini-
to all’articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1227/
201143.

6-quinquiesdecies. Per “derivati su merci agricole” si
intendono i contratti derivati connessi a prodotti di cui al-
l’articolo 1 e all’allegato I, parti da I a XXIV/1 del regola-
mento (UE) n. 1308/201343.

6-sexiesdecies. Per “emittente sovrano” si intende uno
dei seguenti emittenti di titoli di debito:

a) l’Unione europea;
b) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero,

un’agenzia o una società veicolo di tale Stato membro;
c) in caso di Stato membro federale, un membro della

federazione;
d) una società veicolo per conto di diversi Stati mem-

bri;
e) un ente finanziario internazionale costituito da due

o più Stati membri con l’obiettivo di mobilitare risorse e
fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri
che stanno affrontando o sono minacciati da gravi crisi fi-
nanziarie; o

f) la Banca europea per gli investimenti43.
6-septiesdecies. Per “debito sovrano” si intende un ti-

tolo di debito emesso da un emittente sovrano43.
6-octiesdecies. Per “supporto durevole” si intende qual-

siasi strumento che:
a) permetta al cliente di memorizzare informazioni

a lui personalmente dirette, in modo che possano essere
agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato
ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e

b) che consenta la riproduzione inalterata delle in-
formazioni memorizzate43.
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4. Collaborazione tra autorità e segreto d’ufficio. 1.
La Banca d’Italia, la CONSOB, la COVIP e l’IVASS colla-
borano tra loro, anche mediante scambio di informazioni,
al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non
possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio1.

2. La Banca d’Italia e la Consob collaborano, anche
mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comi-
tati che compongono il SEVIF e con la Banca Centrale
Europea (BCE) al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adem-
piono agli obblighi di comunicazione e di cooperazione nei
confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni
indicate dalle disposizioni dell’Unione europea2.

2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca
d’Italia possono concludere con le autorità competenti degli
Stati membri dell’Unione europea, con l’AESFEM e la BCE
accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega
reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d’Ita-
lia possono ricorrere all’AESFEM e all’ABE per la risolu-
zione delle controversie con le autorità di vigilanza degli al-
tri Stati membri in situazioni transfrontaliere3.

2-ter. La Consob è il punto di contatto per la ricezione
delle richieste di informazioni provenienti da autorità com-
petenti di Stati membri dell’Unione europea in materia di
servizi e attività di investimento svolti da soggetti abilitati,
di sedi di negoziazione e di APA o ARM. La Consob inte-
ressa la Banca d’Italia per gli aspetti di competenza di que-
sta ultima. La Banca d’Italia trasmette le informazioni con-
testualmente all’autorità competente dello Stato membro
dell’Unione europea che le ha richieste e alla Consob4.

3. La Banca d’Italia e la CONSOB possono cooperare,
anche mediante scambio di informazioni, con le autorità
competenti degli Stati extracomunitari5.

4. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia e dalla
CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il
Ministro dell’economia e delle finanze, senza il consenso
dell’autorità che le ha fornite6.

5. La Banca d’Italia e al CONSOB possono scambiare
informazioni:

a) con autorità amministrative e giudiziarie nell’am-
bito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Ita-
lia o all’estero, relativi a soggetti abilitati;

b) con gli organismi preposti all’amministrazione dei
sistemi di indennizzo;

c) con le controparti centrali e i depositari centrali7;
d) con i gestori delle sedi di negoziazione, al fine di

garantire il regolare funzionamento delle sedi da essi gestite8.
5-bis. Lo scambio di informazioni con autorità di Pae-

si extracomunitari è subordinato all’esistenza di norme in
materia di segreto di ufficio9.

6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), e
d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del sog-
getto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se
le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di
cooperazione e collaborazione internazionale.

7. La Banca d’Italia e la CONSOB possono esercitare i
poteri a esse assegnati dall’ordinamento anche ai fini della

cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesi-
me. Le autorità competenti di Stati comunitari o extraco-
munitari possono chiedere alla Banca d’Italia e alla CON-
SOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previ-
ste nel presente decreto, un’indagine sul territorio dello Sta-
to, nonchè di eseguire, per loro conto, notifiche sul territo-
rio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati.
Le predette autorità possono chiedere che venga consentito
ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il
personale della Banca d’Italia e della CONSOB durante
l’espletamento dell’indagine10.

8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto
d’ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso
della Banca d’Italia.

9. Al fine di agevolare l’esercizio della vigilanza su
base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Sta-
ti comunitari la Banca d’Italia, nel rispetto delle condizioni
previste dalle disposizioni dell’Unione europea e sulla base
di accordi con le autorità competenti, definisce forme di
collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di super-
visori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale
ambito, la Banca d’Italia può concordare specifiche riparti-
zioni di compiti e deleghe di funzioni11.

9-bis. La Banca d’Italia, se nell’esercizio della vigi-
lanza consolidata verifica una situazione di emergenza, in-
clusa una situazione descritta all’articolo 18 del regolamento
(UE) n. 1093/2010, o un’evoluzione negativa sui mercati,
che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabi-
lità del sistema finanziario in uno Stato membro dell’Unio-
ne europea in cui opera il gruppo individuato ai sensi del-
l’articolo 11, informa tempestivamente l’ABE, il CERS e
le pertinenti autorità competenti, tra cui la Consob, e co-
munica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei
loro compiti12.

10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso
della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza
sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro del-
l’economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti
dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate
penalmente.

11. I dipendenti della CONSOB, nell’esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’ob-
bligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le
irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di
reato.

12. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavora-
no o hanno lavorato per la Consob, nonchè i consulenti e
gli esperti dei quali la stessa si avvale o si è avvalsa, sono
vincolati dal segreto d’ufficio13.

13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore colla-
borazione richiesta dalla CONSOB, in conformità delle leggi
disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio
di informazioni, con le autorità competenti di Stati membri
dell’Unione europea e con l’AESFEM, la Consob e la Ban-
ca d’Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, an-
che sulla base di un protocollo d’intesa, le modalità di ac-
quisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali
applicate dall’Autorità giudiziaria, per i reati di cui all’arti-
colo 2638 del codice civile e agli articoli 166, 167, 168,
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169, 170-bis e 173-bis, per la successiva comunicazione
all’AESFEM, ai sensi dell’articolo 195-ter, comma 1-bis12.

13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e
fermo restando il divieto di cui all’articolo 329 del codice
di procedura penale, la Consob e la Banca d’Italia possono
richiedere informazioni all’autorità giudiziaria procedente
in ordine alle indagini e ai procedimenti penali per i reati
previsti dal comma 13-bis14 15.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 13 febbraio
2019, n. 19.

2 Comma così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130 e
poi, da ultimo, così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 5 novembre 2021, n.
201.

3 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164,
sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130 e poi, da ultimo, così
modificato dall’art. 1, D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 201.

4 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164 e
poi modificato dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, a de-
correre dal 3 gennaio 2018 e dall’art. 50, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

5 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n.
164.

6 Comma, da ultimo, così sostituito dall’art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62.
7 Lettera così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176.
8 Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 3 agosto 2017,

n. 129, a decorrere dal 3 gennaio 2018.
9 Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 274 e così

modificato dall’art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62.
10 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 19 novem-

bre 2007, n. 229.
11 Comma così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n.

239 e poi così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 201.
12 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 201.
13 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 201.
14 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 71.
15 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176.

TITOLO I-TER

AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM1

1 Titolo aggiunto dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129,
a decorrere dal 3 gennaio 2018 e poi così sostituito dall’art. 50, D.L. 17
maggio 2022, n. 50.

79. Individuazione dell’autorità competente. 1. La ge-
stione di un APA o di un ARM è soggetta ad autorizzazione
preventiva da parte della CONSOB, in conformità a quanto
previsto dal Titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014
e dai relativi atti delegati. La CONSOB revoca l’autorizza-
zione concessa ai sensi del presente comma quando ricor-
rono i presupposti di cui all’articolo 27-sexies del regola-
mento (UE) n. 600/20141.

1-bis. La CONSOB pubblica sul proprio sito internet
l’elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 12.

2. La CONSOB vigila sui soggetti di cui al comma 1 e
sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i ser-
vizi di un APA o di un ARM per accertare che essi rispetti-
no le condizioni di esercizio previste dal regolamento (UE)
n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. A tali fini la CON-
SOB esercita i poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-
novies e 62-decies, comma 1, lettere a), b) e d)1.

2-bis. La CONSOB può disciplinare con regolamento la
procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 12 3.

1 Comma così sostituito dall’art. 50, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.
2 Comma aggiunto dall’art. 50, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

3 Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2017,
n. 129, a decorrere dal 3 gennaio 2018.

79-bis. Autorizzazione e revoca. […]1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2017, n.
129, a decorrere dal 3 gennaio 2018 e poi abrogato dall’art. 50, D.L. 17
maggio 2022, n. 50.

79-ter. Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione presso il fornitore di servizi di comunica-
zione dati. […]1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2017, n.
129, a decorrere dal 3 gennaio 2018 e poi abrogato dall’art. 50, D.L. 17
maggio 2022, n. 50.

79-ter.1. Requisiti organizzativi dei fornitori di servizi
di comunicazione dati. […]1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2017, n.
129, a decorrere dal 3 gennaio 2018 e poi abrogato dall’art. 50, D.L. 17
maggio 2022, n. 50.

166. Abusivismo. 1. È punito con la reclusione da uno
a otto anni e con la multa da euro quattromila a euro dieci-
mila chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente
decreto1:

a) svolge servizi o attività di investimento o di ge-
stione collettiva del risparmio2;

b) offre in Italia quote o azioni di OICR;
c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca me-

diante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti fi-
nanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investi-
mento3;

c-bis) gestisce un APA o un ARM a cui si appliche-
rebbe la deroga prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati4.

2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l’atti-
vità di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
senza essere iscritto nell’albo indicato dall’articolo 31.

2-bis. Con la stessa pena è punito chiunque esercita
l’attività di controparte centrale di cui al regolamento (UE)
n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizza-
zione ivi prevista5.

3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga ser-
vizi o attività di investimento o il servizio di gestione col-
lettiva del risparmio o la gestione di un APA o di un ARM a
cui si applicherebbe la deroga prevista dall’articolo 2, pa-
ragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi
atti delegati ovvero l’attività di cui al comma 2-bis senza
esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d’Ita-
lia o la CONSOB denunziano i fatti al pubblico ministero
ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’artico-
lo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tri-
bunale l’adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese
per l’ispezione sono a carico della società6 7.

1 Comma così sostituito dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2017,
n. 129.

2 Lettera così modificata dall’art. 16, D.Lgs. 17 settembre 2007, n.
164.

3 Lettera, da ultimo, così modificata dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 3
agosto 2017, n. 129.
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4 Lettera aggiunta dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2017, n.
129 e poi così sostituita dall’art. 50, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

5 Comma aggiunto dall’art. 33, L. 6 agosto 2013, n. 97.
6 Comma così sostituito dall’art. 9.91, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,

aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e poi, da ultimo, così
modificato dall’art. 50, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

7 Articolo così modificato dall’art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

188. Abuso di denominazione. 1. L’uso, nella denomi-
nazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazio-
ne rivolta al pubblico, delle parole: “Sim” o “società di in-
termediazione mobiliare” o “impresa di investimento”;
“Sgr” o “società di gestione del risparmio”; “Sicav” o “so-
cietà di investimento a capitale variabile”; “Sicaf” o “so-
cietà di investimento a capitale fisso”; “Eu-VECA” o “fon-
do europeo per il venture capital”; “Eu-SEF” o “fondo eu-
ropeo per l’imprenditoria sociale”; “ELTIF” o “fondo di
investimento europeo a lungo termine”; “FCM” o “fondo
comune monetario”; “APA” o “dispositivo di pubblicazio-
ne autorizzato” a cui si applicherebbe la deroga prevista
dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/
2014 e dai relativi atti delegati; “ARM” o “meccanismo di
segnalazione autorizzato” a cui si applicherebbe la deroga
prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; “mercato regolamen-
tato”; “mercato di crescita per le piccole e medie imprese”;
ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua stranie-
ra, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svol-
gimento dei servizi o delle attività di investimento o del
servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestio-
ne di un APA o di un ARM o dell’attività di gestione di
mercati regolamentati è vietato a soggetti diversi, rispetti-
vamente, dalle imprese di investimento, dalle società di
gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti
abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relati-
vo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/
2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale
(EuSEF), n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento
europei a lungo termine, e n. 2017/1131, relativo ai fondi
comuni monetari, dai soggetti di cui all’articolo 79, dai
mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mer-
cato di crescita per le piccole e medie imprese, ai sensi del
presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previ-
sto dal presente articolo è punito con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque
milioni. Se la violazione è commessa da una società o un
ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al
10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore
a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi
dell’articolo 195, comma 1-bis1.

2. Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-
quater2.

1 Comma così sostituito dall’art. 50, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.
2 Articolo prima modificato dall’art. 5, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

e dall’art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 71 (le modifiche apportate dal citato
D.Lgs. 72/2015 si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in
vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d’Italia se-
condo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 196-bis del presente
decreto. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore
delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d’Italia continua-
no ad applicarsi le norme della presente parte V vigenti prima della data
di entrata in vigore del citato D.Lgs. 72/2015), poi così sostituito dall’art.

5, comma 4, D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129. Tali nuove disposizioni si ap-
plicano alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018. Alle viola-
zioni commesse prima del 3 gennaio 2018 continuano ad applicarsi le
norme della presente parte V, in vigore il giorno precedente alla data di
entrata in vigore del citato D.Lgs. 129/2017.

190.3. Sanzioni amministrative in tema di disciplina
dei mercati1. 1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi
dell’articolo 166, si applica la sanzione amministrativa pe-
cuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni ov-
vero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale im-
porto è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è deter-
minabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis:

a) ai gestori delle sedi negoziazione, nel caso di inos-
servanza delle disposizioni previste dal capo II del titolo I-
bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

a-bis) ai gestori dei mercati regolamentati, nel caso
di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 90-
quinquies, commi 2 e 32;

b) agli internalizzatori sistematici, nel caso di inos-
servanza delle disposizioni previste dal capo III del titolo I-
bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi mul-
tilaterali di depositi in euro, nel caso di inosservanza delle
disposizioni previste dall’articolo 62-septies e di quelle
emanate in base ad esse;

d) ai membri e ai partecipanti ammessi ai mercati re-
golamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione non-
chè ai clienti di sistemi organizzati di negoziazione, nel caso
di inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del
titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

e) […]3;
f) […]4.

2. Chiunque viola le disposizioni previste dall’articolo
68, comma 1, e dalle relative norme attuative, ovvero viola
le misure adottate in base alle medesime disposizioni è pu-
nito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cin-
quemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è com-
messa da una società o un ente, si applica nei confronti di
questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a
euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi
dell’articolo 195, comma 1-bis.

3. Per la violazione delle disposizioni previste dagli
articoli 67-ter, 68, comma 1, e 68-quater, commi 2 e 3, in
ragione della gravità della violazione accertata e tenuto
conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, può essere
applicata anche la sanzione amministrativa accessoria del-
l’interdizione temporanea, per un periodo non inferiore a
sei mesi e non superiore a tre anni, a essere membro o par-
tecipante di un mercato regolamentato, di un sistema mul-
tilaterale di negoziazione o a essere cliente di un sistema
organizzato di negoziazione.

4. Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-
quater5.

1 Rubrica così modificata dall’art. 50, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.
2 Lettera aggiunta dall’art. 5, D.Lgs. 25 novembre 2019, n. 165.
3 Lettera abrogata dall’art. 4, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.
4 Lettera abrogata dall’art. 50, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.
5 Articolo aggiunto dall’art. 5, comma 9, D.Lgs. 3 agosto 2017, n.

129. Tali nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a par-
tire dal 3 gennaio 2018. Alle violazioni commesse prima del 3 gennaio
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2018 continuano ad applicarsi le norme della presente parte V, in vigore
il giorno precedente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 129/
2017.

190-bis. Responsabilità degli esponenti aziendali e del
personale per le violazioni in tema di disciplina degli in-
termediari, dei mercati, dei depositari centrali e della ge-
stione accentrata di strumenti finanziari e dei servizi di APA
e di ARM1. 1. Fermo restando quanto previsto per le società
e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazio-
ni, per l’inosservanza delle disposizioni richiamate dagli
articoli 188, 189, 190, 190.1, 190.2, commi 1 e 2, 190.3,
190.4, e 190.5, si applica la sanzione amministrativa pecu-
niaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di ammini-
strazione, di direzione o di controllo, nonchè nei confronti
del personale, quando l’inosservanza è conseguenza della
violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e
ricorrono una o più delle seguenti condizioni2:

a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla com-
plessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali,
ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela de-
gli investitori o per la trasparenza, l’integrità e il corretto
funzionamento del mercato3;

b) la condotta ha contribuito a determinare la man-
cata ottemperanza della società o dell’ente a provvedimen-
ti specifici adottati ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 12,
comma 5-bis;

c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi
dell’articolo 6, commi, 2-septies, 2-octies, 2-novies, o del-
l’articolo 13, ovvero obblighi in materia di remunerazione
e incentivazione, quando l’esponente o il personale è la parte
interessata.

2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonchè del
personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito
a determinare l’inosservanza dell’ordine di cui all’articolo
194-quater da parte della società o dell’ente, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino
a euro cinque milioni4.

3. Con il provvedimento di applicazione della sanzio-
ne, in ragione della gravità della violazione accertata e te-
nuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, la Ban-
ca d’Italia o la Consob possono applicare la sanzione am-
ministrativa accessoria dell’interdizione, per un periodo non
inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgi-
mento di funzioni di amministrazione, direzione e control-
lo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto
legislativo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso
fondi pensione4.

3-bis. La Banca d’Italia o la Consob, in ragione della
gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri
stabiliti dall’articolo 194-bis, possono applicare la sanzio-
ne amministrativa accessoria dell’interdizione permanente
dallo svolgimento delle funzioni richiamate al comma 3,
nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata,
due o più volte negli ultimi dieci anni, sempre per le viola-
zioni commesse con dolo o colpa grave, l’interdizione di
cui al comma 3, per un periodo complessivo non inferiore a
cinque anni5.

4. Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-
quater4 6.

1 Rubrica così sostituita dall’art. 3, D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176 e
poi, da ultimo, così modificata dall’art. 50, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

2 Alinea, da ultimo, così modificato dall’art. 5, comma 10, D.Lgs. 3
agosto 2017, n. 129. Tali nuove disposizioni si applicano alle violazioni
commesse a partire dal 3 gennaio 2018. Alle violazioni commesse prima
del 3 gennaio 2018 continuano ad applicarsi le norme della presente
parte V, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del
citato D.Lgs. 129/2017.

3 Lettera così modificata dall’art. 5, comma 10, D.Lgs. 3 agosto 2017,
n. 129. Tali nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a
partire dal 3 gennaio 2018. Alle violazioni commesse prima del 3 gennaio
2018 continuano ad applicarsi le norme della presente parte V, in vigore il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 129/2017.

4 Comma così modificato dall’art. 5, comma 10, D.Lgs. 3 agosto
2017, n. 129. Tali nuove disposizioni si applicano alle violazioni commes-
se a partire dal 3 gennaio 2018. Alle violazioni commesse prima del 3
gennaio 2018 continuano ad applicarsi le norme della presente parte V,
in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs.
129/2017.

5 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 71 e poi così
modificato dall’art. 5, comma 10, D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129. Tali nuove
disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire dal 3 genna-
io 2018. Alle violazioni commesse prima del 3 gennaio 2018 continuano
ad applicarsi le norme della presente parte V, in vigore il giorno prece-
dente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 129/2017.

6 Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Tali
nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata
in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d’Italia
secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 196-bis del pre-
sente decreto.

194-quinquies. Pagamento in misura ridotta. 1. Pos-
sono essere estinte mediante pagamento, nel termine di tren-
ta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione,
di una somma pari al doppio del minimo della sanzione
edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal
comma 2, le violazioni previste:

a) dall’articolo 190, per la violazione degli articoli
45, comma 1, 46, comma 1, 65, e delle relative disposizioni
attuative1;

a-bis) dall’articolo 190.1, per la violazione degli ar-
ticoli 83-quater, comma 3, 83-novies, comma 1, 83-novies.1,
comma 1, 83-duodecies, e delle relative disposizioni attua-
tive2;

a-bis.1) […]3;
a-ter) dall’articolo 190.3, per la violazione degli ar-

ticoli 64-ter, commi 2, 3 e 4, e delle relative disposizioni
attuative4 5;

a-quater) dall’articolo 190.4, per la violazione del-
l’articolo 3, paragrafo 1; dell’articolo 6, paragrafo 1; del-
l’articolo 8, paragrafo 1; dell’articolo 10, paragrafo 1; del-
l’articolo 12, paragrafo 1; dell’articolo 15, paragrafo 1, pri-
mo comma, paragrafo 2 e paragrafo 4, seconda frase; del-
l’articolo 18, paragrafo 6, primo comma; dell’articolo 20,
paragrafi 1 e 2, prima frase; dell’articolo 21, paragrafi 1, 2
e 3; dell’articolo 26, paragrafo 1, primo comma, paragrafi
da 2 a 5 e 6, primo comma, e paragrafo 7, commi dal primo
al terzo, del regolamento (UE) n. 600/2014, e delle relative
disposizioni attuative e, in caso di APA o di ARM, degli
articoli 27-octies, paragrafi da 1 a 5, e 27-decies, paragrafi
da 1 a 4, del medesimo regolamento4 5;

b) dall’articolo 191, comma 5, per la violazione de-
gli articoli 96 e 101, commi 2 e 3, e relative disposizioni
attuative e dall’articolo 191-ter, comma 2, per la violazio-
ne dell’articolo 101, commi 2 e 3, e relative disposizioni
attuative1;
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c) dall’articolo 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la viola-
zione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, com-
mi 2 e 7, e dall’articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3, per la
violazione dell’articolo 1206;

d) dall’articolo 194, comma 2, per la violazione del-
l’articolo 142, e dell’articolo 194, comma 2-bis e delle re-
lative disposizioni attuative7.

2. Il pagamento in misura ridotta non può essere effet-
tuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia già usu-
fruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla viola-
zione contestata8.

1 Lettera così sostituita dall’art. 4, D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 17.
2 Lettera aggiunta dall’art. 3, D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176 e poi

così modificata dall’art. 2, D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84 (tali nuove disposi-
zioni si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in
vigore del citato D.Lgs. 84/2020).

3 Lettera aggiunta dall’art. 4, D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49, a decor-
rere dal 10 giugno 2019, poi abrogata. dall’art. 2, D.Lgs. 14 luglio 2020, n.

84 (tali nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse dopo la
data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 84/2020).

4 Lettera aggiunta dall’art. 5, comma 25, D.Lgs. 3 agosto 2017, n.
129. Tali nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire
dal 3 gennaio 2018. Alle violazioni commesse prima del 3 gennaio 2018
continuano ad applicarsi le norme della presente parte V, in vigore il giorno
precedente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 129/2017.

5 Lettera così modificata dall’art. 50, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.
6 Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 25.
7 Lettera così modificata dall’art. 5, comma 25, D.Lgs. 3 agosto

2017, n. 129. Tali nuove disposizioni si applicano alle violazioni com-
messe a partire dal 3 gennaio 2018. Alle violazioni commesse prima
del 3 gennaio 2018 continuano ad applicarsi le norme della presente
parte V, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del
citato D.Lgs. 129/2017.

8 Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Tali
nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata
in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d’Italia
secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 196-bis del pre-
sente decreto.

115 - D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 198 (suppl. ord. G.U. 30 novembre 2021, n. 285). Attuazione della direttiva

(UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali

nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonchè dell’articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in

materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

2. Definizioni. 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «accordo quadro»: il contratto quadro, l’accordo

quadro o il contratto di base, conclusi anche a livello di
centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei con-
seguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimen-
tari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristi-
che dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e
le loro eventuali rideterminazioni. È fatta salva la defini-
zione di contratto quadro di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera f) del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;

b) «acquirente»: qualsiasi persona fisica o giuridica,
indipendentemente dal luogo di stabilimento di tale perso-
na, o qualsiasi autorità pubblica ricompresa nell’Unione
europea che acquista prodotti agricoli e alimentari; il ter-
mine «acquirente» può includere un gruppo di tali persone
fisiche e giuridiche;

c) «autorità pubblica»: autorità nazionale, regionale
o locale, organismo di diritto pubblico o associazione co-
stituita da una o più di tali autorità o da uno o più di tali
organismi di diritto pubblico;

d) «consumatore»: la persona fisica che acquista i pro-
dotti agricoli o alimentari per scopi estranei alla propria atti-
vità imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

e) «contratti di cessione»: i contratti che hanno ad
oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, ad
eccezione di quelli conclusi con il consumatore, delle ces-
sioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo
pattuito, nonchè dei conferimenti di prodotti agricoli ed ali-
mentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a coopera-
tive di cui essi sono soci o ad organizzazioni di produttori,
ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, di
cui essi sono soci;

f) «contratto di cessione con consegna pattuita su
base periodica»: un accordo quadro, come definito alla let-
tera a), ovvero un contratto di fornitura con prestazioni pe-
riodiche o continuative;

g) «Direttiva»: la direttiva (UE) 2019/633 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019;

h) «fatturato»: l’ammontare dei ricavi, come defini-
ti all’articolo 85, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante Testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), o dei compensi derivanti
dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54,
comma 1 del medesimo TUIR;

i) «fornitore»: qualsiasi produttore agricolo o perso-
na fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e alimenta-
ri, ivi incluso un gruppo di tali produttori agricoli o un grup-
po di tali persone fisiche e giuridiche, come le organizza-
zioni di produttori, le società cooperative, le organizzazio-
ni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni;

j) «ICQRF»: Dipartimento dell’Ispettorato Centrale
della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali;

k) «interessi legali di mora»: interessi di mora ad un
tasso che è pari al tasso di riferimento, come definito alla
lettera o);

l) «prodotti agricoli e alimentari»: i prodotti elencati nel-
l’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
e i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati per uso
alimentare a partire dai prodotti elencati in tale allegato;

m) «prodotti agricoli e alimentari deperibili»: i prodot-
ti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della
loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita
entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione.
Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne
che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimi-
che: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw supe-
riore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,51;

n) «saggio degli interessi»: il tasso complessivo de-
gli interessi da applicare all’importo dovuto, al netto delle
maggiorazioni di legge;
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o) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse, come
definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento
delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritar-
di di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile
come di seguito indicato:

1) per il primo semestre dell’anno in questione è
quello in vigore al 1º gennaio di quell’anno;

2) per il secondo semestre dell’anno in questione
è quello in vigore al 1º luglio di quell’anno.

1 Lettera così modificata dall’art. 19-ter, D.L. 21 marzo 2022, n. 21,
convertito in L. 20 maggio 2022, n. 51.

4. Pratiche commerciali sleali vietate. 1. Nelle relazio-
ni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i con-
tratti di cessione, sono vietate le seguenti pratiche commer-
ciali sleali:

a) nei contratti di cessione con consegna pattuita su
base periodica:

1) il versamento del corrispettivo, da parte del-
l’acquirente di prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo
oltre trenta giorni dal termine del periodo di consegna con-
venuto in cui le consegne sono state effettuate, che in ogni
caso non può essere superiore a un mese, oppure dopo oltre
trenta giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corri-
spondere per il periodo di consegna in questione, a seconda
di quale delle due date sia successiva;

2) il versamento del corrispettivo, da parte del-
l’acquirente di prodotti agricoli e alimentari non deperibili,
dopo oltre sessanta giorni dal termine del periodo di conse-
gna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, che
in ogni caso non può essere superiore a un mese, oppure
dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l’im-
porto da corrispondere per il periodo di consegna in que-
stione, a seconda di quale delle due date sia successiva;

b) nei contratti di cessione con consegna pattuita su
base non periodica:

1) il versamento del corrispettivo, da parte del-
l’acquirente di prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo
oltre trenta giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre
trenta giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corri-
spondere, a seconda di quale delle due date sia successiva;

2) il versamento del corrispettivo, da parte del-
l’acquirente di prodotti agricoli e alimentari non deperibili,
dopo oltre sessanta giorni dalla data di consegna oppure
dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l’im-
porto da corrispondere, a seconda di quale delle due date
sia successiva;

c) l’annullamento, da parte dell’acquirente, di ordi-
ni di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preav-
viso inferiore a 30 giorni. Con regolamento del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare
ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400 entro 90 giorni dall’entrata in vigore del pre-
sente decreto, sono individuati i casi particolari nonchè i
settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono
stabilire termini di preavviso inferiori a 30 giorni;

d) la modifica unilaterale, da parte dell’acquirente o
del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di
prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al
metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o
della consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termi-

ni di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione
di servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti;

e) la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente,
di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei pro-
dotti agricoli e alimentari;

f) l’inserimento, da parte dell’acquirente, di clauso-
le contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei
costi per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e
alimentari che si verifichino presso i locali dell’acquirente
o comunque dopo che tali prodotti siano stati consegnati,
purchè tale deterioramento o perdita non siano stati causati
da negligenza o colpa del fornitore;

g) il rifiuto, da parte dell’acquirente o del fornitore,
di confermare per iscritto le condizioni di un contratto di
cessione in essere tra l’acquirente medesimo ed il fornitore
per il quale quest’ultimo abbia richiesto una conferma scrit-
ta, salvo che il contratto di cessione riguardi prodotti che
devono essere consegnati da un socio alla propria organiz-
zazione di produttori o ad una cooperativa della quale sia
socio e semprechè lo statuto o la disciplina interna di tali
enti contengano disposizioni aventi effetti analoghi alle di-
sposizioni di un contratto di cessione di cui al presente de-
creto;

h) l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illeci-
ta, da parte dell’acquirente o da parte di soggetti facenti
parte della medesima centrale o del medesimo gruppo d’ac-
quisto dell’acquirente, di segreti commerciali del fornitore,
ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63 di
attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016, o qualsiasi al-
tra informazione commerciale sensibile del fornitore;

i) la minaccia di mettere in atto o la messa in atto, da
parte dell’acquirente, di ritorsioni commerciali nei confronti
del fornitore quando quest’ultimo esercita i diritti contrat-
tuali e legali di cui gode, anche qualora consistano nella
presentazione di una denuncia all’Autorità di contrasto,
come individuata ai sensi del presente decreto, o nella coo-
perazione con essa nell’ambito di un’indagine;

j) la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente,
del risarcimento del costo sostenuto per esaminare i recla-
mi dei clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore,
benchè non risultino negligenze o colpe da parte di que-
st’ultimo.

2. Fermo restando il diritto del fornitore di avvalersi
dei rimedi previsti in caso di ritardo nei pagamenti ai sensi
del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in caso di
mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma
1, lettere a) e b), sono dovuti al creditore gli interessi legali
di mora che decorrono automaticamente dal giorno succes-
sivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli
interessi è maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali
ed è inderogabile. Per i contratti di cui al comma 1, lettere
a) e b), in cui il debitore è una pubblica amministrazione
del settore scolastico e sanitario, è fatto salvo quanto previ-
sto dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231
del 2002.

3. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica
ai pagamenti:

a) effettuati da un acquirente a un fornitore quando
tali pagamenti siano effettuati nel quadro di programmi di
distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati
alle scuole ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (UE) n.
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1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013;

b) effettuati da enti pubblici che forniscono assistenza
sanitaria;

c) nell’ambito di contratti di cessione tra fornitori di
uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti
diretti, alle seguenti condizioni:

1) che i termini di pagamento specifici delle ope-
razioni di vendita siano inclusi in contratti tipo vincolanti
ai sensi dell’articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/
2013 prima del 1º gennaio 2019 e la cui applicazione sia
stata rinnovata a decorrere da tale data senza modificare
sostanzialmente i termini di pagamento a danno dei forni-
tori di uve o mosto;

2) che i contratti di cessione tra fornitori di uve o
mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti
siano pluriennali o lo diventino.

4. Sono inoltre vietate le seguenti pratiche commercia-
li, salvo che esse siano state precedentemente concordate
da fornitore e acquirente, nel contratto di cessione, nell’ac-
cordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in ter-
mini chiari ed univoci:

a) la restituzione, da parte dell’acquirente al forni-
tore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza
corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti
o per il loro smaltimento;

b) la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente,
di un pagamento come condizione per l’immagazzinamen-
to, l’esposizione, l’inserimento in listino dei suoi prodotti,
o per la messa in commercio degli stessi;

c) la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente,
di farsi carico, in tutto o in parte, del costo degli sconti sui
prodotti venduti dall’acquirente come parte di una promo-
zione, a meno che, prima di una promozione avviata dal-
l’acquirente, quest’ultimo ne specifichi il periodo e indichi

la quantità prevista dei prodotti agricoli e alimentari da or-
dinare a prezzo scontato;

d) la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente,
di farsi carico dei costi della pubblicità, effettuata dall’ac-
quirente, dei prodotti agricoli e alimentari;

e) la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente,
di farsi carico dei costi per il marketing dei prodotti agrico-
li e alimentari effettuata dall’acquirente;

f) la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di
farsi carico dei costi del personale incaricato di organizzare
gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.

5. Se l’acquirente richiede un pagamento per i casi di
cui al comma 4, lettere b), c), d), e) o f), egli fornisce al
fornitore, ove richiesto, una stima per iscritto dei pagamen-
ti unitari o dei pagamenti complessivi a seconda dei casi e,
per i casi di cui alle lettere b), d), e) o f) del comma 4, forni-
sce anche una stima, per iscritto, dei costi per il fornitore e
i criteri alla base di tale stima.

5-bis. La disciplina dei termini di pagamento di cui al
comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1), si
applica altresì ai seguenti prodotti agricoli e alimentari:

a) preconfezionati che riportano una data di scaden-
za o un termine minimo di conservazione non superiore a
sessanta giorni;

b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refri-
gerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la dura-
bilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

c) prodotti a base di carne che presentino una tra le
seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95
e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH
uguale o superiore a 4,5;

d) tutti i tipi di latte1.

1 Comma aggiunto dall’art. 19-ter, D.L. 21 marzo 2022, n. 21, con-
vertito in L. 20 maggio 2022, n. 51.

118 - L. 20 maggio 1970, n. 300 (G.U. 27 maggio 1970, n. 131). Norme sulla tutela della libertà e dignità dei

lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

18. Tutela del lavoratore in caso di licenziamento ille-
gittimo1. Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la
nullità del licenziamento perchè discriminatorio ai sensi
dell’articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero
intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell’arti-
colo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna,
di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in vio-
lazione dei divieti di licenziamento di cui all’articolo 54,
commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legisla-
tive in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, e successive modificazioni, ovvero perchè riconduci-
bile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato
da un motivo illecito determinante ai sensi dell’articolo 1345
del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o
non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel po-
sto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente
addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati
dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica
anche ai dirigenti. A seguito dell’ordine di reintegrazione,
il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore
non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall’invito del

datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l’inden-
nità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di
cui al presente articolo si applica anche al licenziamento
dichiarato inefficace perchè intimato in forma orale2.

Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, con-
danna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno
subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata
accertata la nullità, stabilendo a tal fine un’indennità com-
misurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata
dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva rein-
tegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estro-
missione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In
ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere infe-
riore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.
Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo
periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assi-
stenziali2.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come
previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà
di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reinte-
grazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, la cui
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richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e
che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La
richiesta dell’indennità deve essere effettuata entro trenta
giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o
dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se an-
teriore alla predetta comunicazione2.

Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorro-
no gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giu-
sta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del
fatto contestato ovvero perchè il fatto rientra tra le condotte
punibili con una sanzione conservativa sulla base delle pre-
visioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari
applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di
lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al pri-
mo comma e al pagamento di un’indennità risarcitoria com-
misurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno
del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazio-
ne, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di
estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorati-
ve, nonchè quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi
con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni
caso la misura dell’indennità risarcitoria non può essere
superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di
fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamen-
to dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del
licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione,
maggiorati degli interessi nella misura legale senza appli-
cazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione,
per un importo pari al differenziale contributivo esistente
tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto
di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e quella ac-
creditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di
altre attività lavorative. In quest’ultimo caso, qualora i con-
tributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono
imputati d’ufficio alla gestione corrispondente all’attività
lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito
dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell’ordine
di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto
quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta
giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui
abbia richiesto l’indennità sostitutiva della reintegrazione
nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma2.

Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ri-
corrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della
giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il
rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento
e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indenni-
tà risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo
di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ulti-
ma retribuzione globale di fatto, in relazione all’anzianità
del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti
occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del com-
portamento e delle condizioni delle parti, con onere di spe-
cifica motivazione a tale riguardo2.

Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inef-
ficace per violazione del requisito di motivazione di cui
all’articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604,
e successive modificazioni, della procedura di cui all’arti-
colo 7 della presente legge, o della procedura di cui all’ar-
ticolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma,
ma con attribuzione al lavoratore di un’indennità risarcito-

ria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità
della violazione formale o procedurale commessa dal dato-
re di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con one-
re di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il
giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti
che vi è anche un difetto di giustificazione del licenzia-
mento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal
presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o
settimo2.

Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto
comma del presente articolo nell’ipotesi in cui accerti il
difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche
ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consi-
stente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovve-
ro che il licenziamento è stato intimato in violazione del-
l’articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può al-
tresì applicare la predetta disciplina nell’ipotesi in cui ac-
certi la manifesta insussistenza del fatto posto a base del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre
ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del pre-
detto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di
cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini
della determinazione dell’indennità tra il minimo e il mas-
simo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto
comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca
di una nuova occupazione e del comportamento delle parti
nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualo-
ra, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formu-
lata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da
ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione
le relative tutele previste dal presente articolo2 3.

Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si ap-
plicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprendito-
re, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o re-
parto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento
occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più
di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonchè al
datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nel-
l’ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipen-
denti e all’impresa agricola che nel medesimo ambito terri-
toriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna
unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiun-
ge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprendito-
re e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipen-
denti2.

Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui
all’ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di
orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposi-
to, che il computo delle unità lavorative fa riferimento al-
l’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore.
Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro
entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui all’ottavo com-
ma non incide su norme o istituti che prevedono agevola-
zioni finanziarie o creditizie2.

Nell’ipotesi di revoca del licenziamento, purchè effet-
tuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazio-
ne al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo, il
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rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di
continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione ma-
turata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano
applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente ar-
ticolo2.

Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui al-
l’articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sin-
dacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice,
in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre
con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli
elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegra-
zione del lavoratore nel posto di lavoro.

L’ordinanza di cui al comma precedente può essere
impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che
l’ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell’articolo
178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di pro-
cedura civile.

L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che
decide la causa.

Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui al-
l’articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sen-
tenza di cui al primo comma ovvero all’ordinanza di cui
all’undicesimo comma, non impugnata o confermata dal
giudice che l’ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni gior-
no di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamen-
to pensioni di una somma pari all’importo della retribuzio-
ne dovuta al lavoratore4.

1 Rubrica così sostituita dall’art. 1, L. 28 giugno 2012, n. 92.
2 Comma così sostituito dall’art. 1, L. 28 giugno 2012, n. 92.
3 La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile 2021, n. 59, ha di-

chiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui
prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto
posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può al-
tresì applicare» – invece che «applica altresì» – la disciplina di cui al quar-
to comma del presente articolo. La Corte costituzionale, con sentenza 19
maggio 2022, n. 125, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo
periodo del presente comma, limitatamente alla parola «manifesta».

4 Comma così modificato dall’art. 1, L. 28 giugno 2012, n. 92.

129 - D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (suppl. ord. G.U. 19 maggio 2020, n. 128), convertito in L. 17 luglio 2020, n.

77 (suppl. ord. G.U. 18 luglio 2020, n. 180). Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,

nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (estratto).

119. Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus,
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. 1.
La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giu-
gno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per
cento per le spese documentate e rimaste a carico del con-
tribuente, sostenute dal 1º luglio 2020 fino al 30 giugno
2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote an-
nuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari im-
porto per la parte di spese sostenuta dal
1° gennaio 2022, nei seguenti casi1:

a) interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’in-
volucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per
cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o del-
l’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifami-
liari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno
o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la
coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolati-
va, senza limitare il concetto di superficie disperdente al
solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazio-
ne di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per
gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate al-
l’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle
unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici
composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000
moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che com-
pongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto
unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono ri-
spettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 20172;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esi-
stenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raf-
frescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a con-
densazione, con efficienza almeno pari alla classe A di pro-
dotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calo-
re, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche ab-
binati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al com-
ma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ov-
vero con impianti di microcogenerazione o a collettori so-
lari, nonchè, esclusivamente per i comuni montani non in-
teressati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147
del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per
l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla di-
rettiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamen-
to efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, let-
tera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La
detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un am-
montare complessivo delle spese non superiore a euro
20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari
che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a
otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati
per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edi-
ficio per gli edifici composti da più di otto unità immobi-
liari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smal-
timento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità
immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che
siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o
più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impian-
ti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di
acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza al-
meno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamen-
to delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18
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febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti
ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di im-
pianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di
accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di micro-
cogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le
aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle pro-
cedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio
2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottempe-
ranza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/
50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive
con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individua-
ta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 no-
vembre 2017, n. 186, nonchè, esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di infra-
zione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del
28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obbli-
ghi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’artico-
lo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è
calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spe-
se relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto
sostituito.

1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al
comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geoter-
miche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lette-
re b) e c) del medesimo comma 13.

1-bis. Ai fini del presente articolo, per ‘accesso auto-
nomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non
comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o
portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da
cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.
Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indi-
pendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti
installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per
l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti
per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione inver-
nale4.

1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici,
l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo ecceden-
te il contributo previsto per la ricostruzione5.

1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono
alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici
privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvi-
sti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entram-
bi, purché al termine degli interventi, che devono compren-
dere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche
in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su
sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fa-
scia A6.

2. L’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente
articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di effi-
cienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per
ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione
vigente, nonché agli interventi previsti dall’articolo 16-bis,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, an-
che ove effettuati in favore di persone di età superiore a

sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti con-
giuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato
comma 1. Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno
dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del pae-
saggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da
regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione
si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma,
anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli
interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i
requisiti di cui al comma 37.

3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i
requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter
dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche con-
giuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del pre-
sente articolo, il miglioramento di almeno due classi ener-
getiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’in-
terno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il consegui-
mento della classe energetica più alta, da dimostrare me-
diante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato
nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei
suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione,
nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1
e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del cap-
potto termico e del cordolo sismico non concorrono al con-
teggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze
minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli
interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente artico-
lo8.

3-bis. Per gli interventi effettuati e dalle cooperative di
cui al comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a
3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a
carico del contribuente, sostenute dal 1º gennaio 2022 al
30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la
detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari im-
porto9.

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies
dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110
per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30
giugno 2022. Per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio
2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di
pari importo. Tale aliquota si applica anche agli interventi
previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di
persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condi-
zione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno
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degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano
già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizio-
ne. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di
cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assi-
curazione e di contestuale stipulazione di una polizza che
copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista
nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura
del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo
periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona si-
smica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel sup-
plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8
maggio 200310.

4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del
presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione
di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisi-
smici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno
degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’ar-
ticolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel
rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigen-
te per i medesimi interventi.

4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli
incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi
precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumen-
tati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione ri-
guardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di
cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 di-
cembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti
gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato
dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi
sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono
fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbri-
cati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abi-
tazione, con esclusione degli immobili destinati alle attivi-
tà produttive11.

4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi si-
smici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al com-
ma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previ-
sto per la ricostruzione6.

5. Per le spese documentate e rimaste a carico del con-
tribuente, sostenute per l’installazione di impianti solari
fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regola-
mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici
su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiunta-
mente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del
presente articolo, la detrazione di cui all’articolo 16-bis,
comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra
gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo,
spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti
agli stessi commi 1 e 4 in relazione all’anno di sostenimen-
to della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stes-
se spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite

di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale
dell’impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di
cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro
1.600 per ogni kW di potenza nominale7.

5-bis. Le violazioni meramente formali che non arre-
cano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non
comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limita-
tamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso
in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da
parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini del-
l’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si
applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irre-
golarità od omissione12.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta an-
che per l’installazione contestuale o successiva di sistemi
di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici age-
volati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle
stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammonta-
re complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000
per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accu-
mulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore
dei servizi energetici (GSE),con le modalità di cui all’arti-
colo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, dell’energia non autoconsumata insito ovvero non
condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42- bis
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è
cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di
agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa
europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garan-
zia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decre-
to legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo
scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-leg-
ge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al
comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162
del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i
limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione
dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai
sensi del presente comma.

8. Per le spese documentate e rimaste a carico del con-
tribuente, sostenute per gli interventi di installazione di in-
frastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di
cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui
al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella
misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso
comma 1 in relazione all’anno di sostenimento della spesa,
da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di
pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di
spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro
2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari
situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzio-
nalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi au-
tonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma
1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici pluri-
familiari o i condomini che installino un numero massimo
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di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i
condomini che installino un numero superiore a 8 colonni-
ne. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina
di ricarica per unità immobiliare13.

8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle
persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di
cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle
persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno
dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi
quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostru-
zione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo uni-
co delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per
cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70
per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per
cento per quelle sostenute nell’anno 2025. Per gli interventi
effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al
comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta
anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a
condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati
effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento
complessivo, nel cui computo possono essere compresi an-
che i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. Per
gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera
c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle sin-
gole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dal-
le cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla
data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per alme-
no il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione
del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 20236 14.

8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei terri-
tori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1°
aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza,
la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter,
4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma
8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nel-
la misura del 110 per cento15.

8-quater. La detrazione spetta nella misura riconosciu-
ta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i ter-
mini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli in-
terventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e
8 del presente articolo eseguiti congiuntamente agli inter-
venti indicati nel citato comma 8-bis15.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si ap-
plicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con
riferimento agli interventi su edifici composti da due a quat-
tro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più
persone fisiche2;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari,
salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) co-
munque denominati nonchè dagli enti aventi le stesse fina-
lità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di socie-
tà che rispondono ai requisiti della legislazione europea in
materia di «in house providing» per interventi realizzati su

immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei co-
muni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivi-
sa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posse-
duti e assegnati in godimento ai propri soci.

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 di-
cembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale
iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’ar-
ticolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantisti-
che iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, com-
ma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.
242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti
di immobili adibiti a spogliatoi.

9-bis. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio
aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al
presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati
agli stessi, nonchè l’adesione all’opzione per la cessione o
per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se appro-
vate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza
degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per
oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera
spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se ap-
provate con le stesse modalità di cui al periodo precedente
e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le
spese esprimano parere favorevole4.

9-ter. L’imposta sul valore aggiunto non detraibile,
anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-
bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini
degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera
nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al bene-
ficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione con-
tabile adottata dal contribuente16.

10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e
b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da
1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di
due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti co-
muni dell’edificio7.

10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui
al presente articolo, previsto per le singole unità immobi-
liari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie com-
plessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremen-
to dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adegua-
mento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis,
5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa im-
mobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pub-
blicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare del-
l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesde-
cies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-
sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di
Amministrazione non percepiscano alcun compenso o in-
dennità di carica;
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b) siano in possesso di immobili rientranti nelle ca-
tegorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda
proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di
comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazio-
ni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto
sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data
di entrata in vigore della presente disposizione17.

10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad
uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il
termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della
nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipula-
zione dell’atto di compravendita12.

10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies del-
l’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, le parole: “entro diciotto mesi” sono sostituite dalle se-
guenti: “entro trenta mesi”12.

11. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto
di cui all’articolo 121, nonché in caso di utilizzo della de-
trazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente ri-
chiede il visto di conformità dei dati relativi alla documen-
tazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al
presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi
dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’ar-
ticolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contri-
buente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto
d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il
quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione
dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di
conformità18.

12. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusi-
vamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti
che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11,
secondo quanto disposto con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità
attuative del presente articolo, da adottare entro trenta gior-
ni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al
presente articolo e dell’opzione per la cessione o per lo scon-
to di cui all’articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del pre-
sente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei re-
quisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corri-
spondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa,
esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico so-
stenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decre-

to, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta
asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia
degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è as-
severata dai professionisti incaricati della progettazione
strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del
collaudo statico, secondo le rispettive competenze profes-
sionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di ap-
partenenza, in base alle disposizioni del decreto del Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio
2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispon-
dente congruità delle spese sostenute in relazione agli in-
terventi agevolati.Il soggetto che rilascia il visto di confor-
mità di cui al comma 11 verifica la presenza delle assevera-
zioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incari-
cati.

13-bis. L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e
b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o
per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle
condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. L’assevera-
zione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecni-
ci sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai
fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa rife-
rimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma
13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune
categorie di beni, con decreto del Ministro della transizio-
ne ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezza-
ri individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13
devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b)
del medesimo comma e con riferimento agli interventi di
cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all’articolo 1, com-
mi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di
cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la
congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai
prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al
luogo di effettuazione degli interventi18.

13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di
cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b),
espone informazioni false o omette di riferire informazioni
rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o
sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta fal-
samente la congruità delle spese è punito con la reclusione
da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000
euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiu-
sto profitto per sè o per altri la pena è aumentata19.

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche
qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i pro-
spetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione
e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione
straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione
di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono atte-
stati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la co-
struzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provve-
dimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è
attestato che la costruzione è stata completata in data ante-
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cedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA
non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’
articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente del-
la Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di
cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale
previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei se-
guenti casi:

a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secon-

do periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai

sensi del comma 1420.
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma

13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legit-
timità dell’immobile oggetto di intervento17.

13-quinquies. In caso di opere già classificate come
attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normati-
va regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione del-
l’intervento. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono
comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione
della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei
lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui
all’articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 38012.

14. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni pena-
li ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano
attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per
ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I sog-
getti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assi-
curazione della responsabilità civile, per ogni intervento
comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari
agli importi dell’intervento oggetto delle predette attesta-
zioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e
al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventual-
mente provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle
attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal be-
neficio. L’obbligo di sottoscrizione della polizza si consi-
dera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni
e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicu-
rativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi
dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché que-
sta: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseve-
razione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000
euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al pre-
sente comma, da integrare a cura del professionista ove si
renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims
made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di
cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad
almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate
negli anni precedenti. In alternativa il professionista può
optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presen-
te articolo con un massimale adeguato al numero delle atte-
stazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli inter-

venti oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e,
comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferen-
ze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera
a). Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza
della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministe-
ro dello sviluppo economico21.

14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel
cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile
e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitu-
ra: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi
di efficienza energetica o interventi antisismici”6.

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di
cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle
attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e
del visto di conformità di cui al comma 11.

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si ap-
plicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie
catastali A/1, A/8, nonchè alla categoria catastale A/9 per le
unità immobiliari non aperte al pubblico22 23.

16. Al fine di semplificare l’attuazione delle norme in
materia di interventi di efficienza energetica e di coordina-
re le stesse con le disposizioni dei commi da 1 a 3 del pre-
sente articolo, all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazio-
ni, con efficacia dal 1º gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma
1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al

50 per cento per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018,
relative agli interventi di acquisto e posa in opera di fine-
stre comprensive di infissi, di schermature solari e di sosti-
tuzione di impianti di climatizzazione invernale con im-
pianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza al-
meno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamen-
to delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18
febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al pre-
sente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al
periodo precedente. La detrazione si applica nella misura
del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impian-
ti di climatizzazione invernale con impianti dotati di calda-
ie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE)
n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di ter-
moregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppu-
re VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commis-
sione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti
da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione,
assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fab-
bricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le
spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di genera-
tori d’aria calda a condensazione».

16-bis. L’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte
di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di
enti non commerciali o da parte di condomini che aderisco-
no alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del decreto-
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legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce
svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazio-
ne prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del te-
sto unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnova-
bile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni
di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del
2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammon-
tare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all’in-
stallazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L’aliquota
di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa
corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota
di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta
la detrazione stabilita dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubbli-
ca 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa com-
plessivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto.

16-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del pre-
sente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l’anno
2020, in 1.294,3 milioni di euro per l’anno 2021, in 3.309,1
milioni di euro per l’anno 2022, in 2.935 milioni di euro
per l’anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l’anno 2024,
in 2.752,8 milioni di euro per l’anno 2025, in 1.357,4 mi-
lioni di euro per l’anno 2026, in 27,6 milioni di euro per
l’anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l’anno 2031 e in
48,6 milioni di euro per l’anno 2032, si provvede ai sensi
dell’articolo 265.

1 Alinea, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 28, L. 30 di-
cembre 2021, n. 234.

2 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 66, L. 30 dicembre 2020,
n. 178.

3 Comma aggiunto dall’art. 15, D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito
in L. 27 aprile 2022, n. 34.

4 Comma aggiunto dall’art. 51, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conver-
tito in L. 13 ottobre 2020, n. 126 a decorrere dal 14 ottobre 2020 e poi
così modificato dall’art. 1, comma 66, L. 30 dicembre 2020, n. 178.

5 Comma aggiunto dall’art. 57-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, con-
vertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126 a decorrere dal 14 ottobre 2020.

6 Comma aggiunto dall’art. 1, comma 66, L. 30 dicembre 2020, n.
178.

7 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 28, L. 30
dicembre 2021, n. 234.

8 Comma così modificato dall’art. 33-bis, D.L. 31 maggio 2021, n.
77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

9 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 28, L. 30
dicembre 2021, n. 234.

10 Comma, da ultimo così modificato dall’art. 1, comma 28, L. 30
dicembre 2021, n. 234.

11 Comma aggiunto dall’art. 57-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104,
convertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126 a decorrere dal 14 ottobre 2020 e
poi così modificato dall’art. 1, comma 66, L. 30 dicembre 2020, n. 178.

12 Comma aggiunto dall’art. 33-bis, D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

13 Comma così sostituito dall’art. 1, comma 66, L. 30 dicembre 2020,
n. 178 e poi così modificato dall’art. 1, comma 28, L. 30 dicembre 2021,
n. 234.

14 Comma così sostituito dall’art. 1, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, con-
vertito in L. 1º luglio 2021, n. 101 e poi dall’art. 1, comma 28, L. 30 dicem-
bre 2021, n. 234 e poi modificato dall’art. 14, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

15 Comma aggiunto dall’art. 1, comma 28, L. 30 dicembre 2021, n.
234.

16 Comma aggiunto dall’art. 6-bis, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, con-
vertito in L. 21 maggio 2021, n. 69, a decorrere dal 22 maggio 2021.

17 Comma aggiunto dall’art. 33, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conver-
tito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

18 Comma così modificato dall’art. 1, comma 28, L. 30 dicembre
2021, n. 234.

19 Comma aggiunto dall’art. 28-bis, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, con-
vertito in L. 28 marzo 2022, n. 25.

20 Comma aggiunto dall’art. 63, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, con-
vertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126 a decorrere dal 14 ottobre 2020, poi
così sostituito dall’art. 33, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29
luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

21 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 28-bis, D.L. 27 genna-
io 2022, n. 4, convertito in L. 28 marzo 2022, n. 25.

22 Comma aggiunto dall’art. 51, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, con-
vertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126 a decorrere dal 14 ottobre 2020.

23 Comma così modificato dall’art. 80, D.L. 14 agosto 2020, n. 104,
convertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 14 ottobre 2020.
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ADDENDA

AL CODICE PENALE (*)

(*) Per la multivigenza del dato normativo si fa rinvio al Codice di base.
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PARTE IV

LEGGI PENALI

6 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (suppl. ord. G.U. 14 aprile 2006, n. 88). Norme in materia ambientale (estratto).

183. Definizioni. 1. Ai fini della parte quarta del pre-
sente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute
nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di
disfarsi;

b) “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o
più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del
presente decreto;

b-bis) “rifiuto non pericoloso”: rifiuto non contem-
plato dalla lettera b)1;

b-ter) “rifiuti urbani”:
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta

differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli,
plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e
accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi
e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differen-
ziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e
composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-
quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quin-
quies;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, gia-
centi sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubbli-
co, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonchè i
rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esuma-
zioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da
attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 51;

6-bis. I rifiuti accidentalmente pescati o volonta-
riamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in
mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune2;

b-quater) “rifiuti da costruzione e demolizione” i
rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione1;

b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui
alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazio-
ne per il riutilizzo e il riciclaggio nonchè delle relative nor-
me di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle respon-
sabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pub-
blici e privati1;

b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della
produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle
fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamen-
to delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i
veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione1;

c) “oli usati”: qualsiasi olio industriale o lubrifican-
te, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era
inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a com-
bustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati
per turbine e comandi idraulici;

d) “rifiuti organici”: rifiuti biodegradabili di giardi-
ni e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei
domestici, ristoranti, uffici, attività all’ingrosso, mense, ser-
vizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equi-
parabili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare3;

d-bis) “rifiuti alimentari”: tutti gli alimenti di cui
all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parla-
mento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti1;

e) “autocompostaggio”: compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze do-
mestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del
materiale prodotto4;

f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività
produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente ri-
feribile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque
effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o al-
tre operazioni che hanno modificato la natura o la compo-
sizione di detti rifiuti (nuovo produttore)5;

g) “produttore del prodotto”: qualsiasi persona fisi-
ca o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, tra-
sformi, tratti, venda o importi prodotti;

g-bis) “regime di responsabilità estesa del produtto-
re”: le misure volte ad assicurare che ai produttori di pro-
dotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità
finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ci-
clo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto1;

h) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona
fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) “commerciante”: qualsiasi impresa che agisce in
qualità di committente, al fine di acquistare e successiva-
mente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non
prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) “intermediario” qualsiasi impresa che dispone il
recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, com-
presi gli intermediari che non acquisiscono la materiale di-
sponibilità dei rifiuti;
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m) “prevenzione”: misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che ri-
ducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riuti-
lizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’am-
biente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali
e prodotti;

n) “gestione dei rifiuti”: la raccolta, il trasporto, il
recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti,
compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi
successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonchè le
operazioni effettuate in qualità di commerciante o interme-
diari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le
operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e depo-
sito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali
derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi
incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri
materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico
strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale
detti eventi li hanno depositati6;

o) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cer-
nita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi
compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera
“mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di tratta-
mento7;

p) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flus-
so di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura
dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) “preparazione per il riutilizzo”: le operazioni di
controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono pre-
parati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pre-
trattamento;

r) “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono re-
impiegati per la stessa finalità per la quale erano stati con-
cepiti;

s) “trattamento”: operazioni di recupero o smalti-
mento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello
smaltimento;

t) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo uti-
le, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti
utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepa-
rarli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o
nell’economia in generale. L’allegato C della parte IV del
presente decreto riporta un elenco non esaustivo di opera-
zioni di recupero;

t-bis) “recupero di materia”: qualsiasi operazione di
recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento
per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri
mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro la
preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento1;

u) “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti,
materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione origi-
naria o per altri fini. Include il trattamento di materiale or-
ganico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per
ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in ope-
razioni di riempimento;

u-bis) “riempimento”: qualsiasi operazione di recu-
pero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della nor-
mativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree esca-
vate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfolo-
gici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i
materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini sum-
menzionati ed essere limitati alla quantità strettamente ne-
cessaria a perseguire tali fini1;

v) “rigenerazione degli oli usati” qualsiasi operazione
di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante
una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare
la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazio-
ne e degli additivi contenuti in tali oli;

z) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) “stoccaggio”: le attività di smaltimento consi-
stenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di
cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta del pre-
sente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nel-
le operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto
R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta;

bb) “deposito temporaneo prima della raccolta”: il
raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi
in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, pri-
ma della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis3;

cc) “combustibile solido secondario (CSS)”: il com-
bustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteri-
stiche di classificazione e di specificazione individuate delle
norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifi-
che ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo
184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato
come rifiuto speciale;

dd) “rifiuto biostabilizzato”: rifiuto ottenuto dal trat-
tamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indiffe-
renziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottar-
si a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi
compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in parti-
colare, a definirne i gradi di qualità;

ee) “compost”: prodotto ottenuto dal compostaggio,
o da processi integrati di digestione anaerobica e compo-
staggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri
materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottopro-
dotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e
le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema
di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione3;

ff) “digestato di rifiuti”: prodotto ottenuto dalla di-
gestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamen-
te, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da
emanarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali8;

gg) “emissioni”: le emissioni in atmosfera di cui al-
l’articolo 268, comma 1, lettera b);

hh) “scarichi idrici”: le immissioni di acque reflue
di cui all’articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii) “inquinamento atmosferico”: ogni modifica at-
mosferica di cui all’articolo 268, comma 1, lettera a);

ll) “gestione integrata dei rifiuti”: il complesso delle
attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade
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come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la ge-
stione dei rifiuti;

mm) “centro di raccolta”: area presidiata ed allesti-
ta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento
differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee con-
feriti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero
e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) “migliori tecniche disponibili”: le migliori tec-
niche disponibili quali definite all’articolo 5, comma 1, lett.
l-ter) del presente decreto;

oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta
dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree
pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le opera-
zioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue perti-
nenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità
e la sicurezza del transito;

pp) “circuito organizzato di raccolta”: sistema di rac-
colta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Con-
sorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente
decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base
di un accordo di programma stipulato tra la pubblica am-
ministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresenta-
tive sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali,
oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra
le medesime associazioni ed i responsabili della piattafor-
ma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti,
dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. Al-
l’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve
seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo
produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento,

o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del pre-
detto accordo o della predetta convenzione;

qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto
che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, com-
ma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-
bis, comma 29;

qq-ter) “compostaggio”: trattamento biologico ae-
robico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla
produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla
fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiu-
ti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica pre-
visti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti non-
chè dalle disposizioni della parte quarta del presente decre-
to relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul
luogo di produzione1;

qq-bis) “compostaggio di comunità”: compostaggio
effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non
domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani pro-
dotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost pro-
dotto da parte delle utenze conferenti9 10.

1 Lettera aggiunta dall’art. 1, D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
2 Numero aggiunto dall’art. 2, L. 17 maggio 2022, n. 60.
3 Lettera così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
4 Lettera così modificata dall’art. 38, L. 28 dicembre 2015, n. 221.
5 Lettera, da ultimo, così modificata dall’art. 11, D.L. 19 giugno 2015,

n. 78, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 125.
6 Lettera così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e

poi così modificata dall’art. 7, D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito in
L. 8 novembre 2021, n. 155.

7 Lettera così modificata dall’art. 11, D.L. 19 giugno 2015, n. 78,
convertito in L. 6 agosto 2015, n. 125.

8 Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 3 settembre 2020, n.
116.

9 Lettera aggiunta dall’art. 38, L. 28 dicembre 2015, n. 221.
10 Articolo così sostituito dall’art. 10, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

43 - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (suppl. ord. G.U. 18 agosto 1998, n. 191). Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

27. Ingresso per lavoro in casi particolari. 1. Al di fuori
degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, au-
torizzati nell’ambito delle quote di cui all’articolo 3, com-
ma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari mo-
dalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro,
dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro
subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavora-
tori stranieri:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di
società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rap-
presentanza di società estere che abbiano la sede principale
di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organiz-
zazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi
principali in Italia di società italiane o di società di altro
Stato membro dell’Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia

un incarico accademico1;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso

all’estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico
a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati mem-
bri dell’Unione europea residenti all’estero che si trasferi-

scono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro
domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi
di formazione professionale, svolgano periodi temporanei
di addestramento presso datori di lavoro italiani2;

g) […]3;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con

le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da da-

tori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi
sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano
temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche
o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di
effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni ogget-
to di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisi-
che o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle resi-
denti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni
dell’art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960,
n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viag-
gianti all’estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici,
teatrali, concertistici o di balletto;
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n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso
locali di intrattenimento;

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o ci-
nematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pub-
bliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manife-
stazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi
tipo di attività sportiva professionistica presso società spor-
tive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accredi-
tati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi
di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radio-
foniche o televisive straniere;

q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non
appartenenti all’Unione europea4;

r) persone che, secondo le norme di accordi interna-
zionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di
ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi
di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono perso-
ne collocate «alla pari»;

r-bis) infermieri professionali assunti presso strut-
ture sanitarie pubbliche e private5.

1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i)
del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea, il
nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da
parte del committente, del contratto in base al quale la pre-
stazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiara-
zione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavo-
ratori da distaccare e attestante la regolarità della loro si-
tuazione con riferimento alle condizioni di residenza e di
lavoro nello Stato membro dell’Unione europea in cui ha
sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo
sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Go-
verno, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno6.

1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al
comma 1, lettere a), c), è sostituito da una comunicazione
da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di
soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall’articolo 5-
bis. La comunicazione è presentata con modalità informa-
tiche allo sportello unico per l’immigrazione della prefet-
tura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico tra-
smette la comunicazione al questore per la verifica della
insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero
ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con
le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza
diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso.
Entro otto giorni dall’ingresso in Italia lo straniero si reca
presso lo sportello unico per l’immigrazione, unitamente al
datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di sog-
giorno e per la richiesta del permesso di soggiorno7.

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si
applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con
il Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, un apposito proto-
collo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro ga-
rantiscono la capacità economica richiesta e l’osservan-
za delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di
categoria8.

1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari
al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manife-
stazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico in-
ternazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal
Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, so-
cietà ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi
individuati con decreto del Ministro della salute, di concer-
to con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’interno, al
seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la
pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento
dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispetti-
va delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al
periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I
professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro del-
l’Unione europea godono del medesimo trattamento, ove
più favorevole9.

1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera q-bis),
sono cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavo-
rativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti
tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via
autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel
territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in
cui svolgano l’attività in Italia, non è richiesto il nulla osta
al lavoro e il permesso di soggiorno, previa acquisizione
del visto d’ingresso, è rilasciato per un periodo non supe-
riore a un anno, a condizione che il titolare abbia la dispo-
nibilità di un’assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i
rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate le di-
sposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell’or-
dinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell’inter-
no, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adot-
tare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definiti le modalità e i requisiti
per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali,
ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati
che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di
reddito del richiedente nonchè le modalità necessarie per la
verifica dell’attività lavorativa da svolgere10.

1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per l’imbarco
su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non apparte-
nente all’Unione europea, ormeggiate in porti italiani sono
autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa ac-
quisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo
necessario allo svolgimento della medesima attività lavo-
rativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini del-
l’acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta
al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente testo
unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti
il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l’imbarco
su navi italiane da crociera11.

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i
lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere
assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze
connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli pre-
via apposita autorizzazione rilasciata dall’ufficio speciale
per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue
sezioni periferiche che provvedono, previo nulla osta prov-
visorio dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza. L’au-
torizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale arti-
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stico ovvero di personale da utilizzare per periodi non su-
periori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario
entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari
autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel
settore dello spettacolo non possono cambiare settore di
attività né la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavo-
ro e della previdenza sociale, determina le procedure e le
modalità per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal pre-
sente comma12.

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il
possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
determinate attività.

4. Il regolamento di cui all’articolo 1 contiene altresì
norme per l’attuazione delle convenzioni ed accordi inter-
nazionali in vigore relativamente all’ingresso e soggiorno
dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappre-
sentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto inter-
nazionale aventi sede in Italia.

5. L’ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri
non appartenenti all’Unione europea è disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi internazio-
nali in vigore con gli Stati confinanti.

5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale ita-
liano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e
delle politiche sociali, è determinato il limite massimo an-

nuale d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono atti-
vità sportiva a titolo professionistico o comunque retribui-
ta, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ri-
partizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre
all’approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa deli-
bera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tes-
seramento per ogni stagione agonistica anche al fine di as-
sicurare la tutela dei vivai giovanili13.

1 Lettera così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17.
2 Lettera così modificata dall’art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 2016, n.

253.
3 Lettera abrogata dall’art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253.
4 Lettera aggiunta dall’art. 6-quinquies, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4,

convertito in L. 28 marzo 2022, n. 25.
5 Lettera aggiunta dall’art. 22, L. 30 luglio 2002, n. 189.
6 Comma aggiunto dall’art. 5, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, converti-

to in L. 6 aprile 2007, n. 46.
7 Comma aggiunto dall’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94 e poi così

modificato dall’art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253.
8 Comma aggiunto dall’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.
9 Comma aggiunto dall’art. 6, L. 4 novembre 2010, n. 183.
10 Comma aggiunto dall’art. 6-quinquies, D.L. 27 gennaio 2022, n.

4, convertito in L. 28 marzo 2022, n. 25.
11 Comma aggiunto dall’art. 13-ter, D.L. 21 marzo 2022, n. 21, con-

vertito in L. 20 maggio 2022, n. 51.
12 Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 30 aprile 2010, n. 64,

convertito in L. 29 giugno 2010, n. 100.
13 Comma aggiunto dall’art. 22, L. 30 luglio 2002, n. 189.

72.1 - D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (suppl. ord. G.U. 19 maggio 2020, n. 128), convertito in L. 17 luglio 2020, n.

77 (suppl. ord. G.U. 18 luglio 2020, n. 180). Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,

nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (estratto).

119. Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus,
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. 1.
La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giu-
gno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per
cento per le spese documentate e rimaste a carico del con-
tribuente, sostenute dal 1º luglio 2020 fino al 30 giugno
2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote an-
nuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari im-
porto per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022,
nei seguenti casi1:

a) interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’in-
volucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per
cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o del-
l’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifami-
liari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno
o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la
coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolati-
va, senza limitare il concetto di superficie disperdente al
solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazio-
ne di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per
gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate al-
l’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle
unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici
composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000

moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che com-
pongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto
unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono ri-
spettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 20172;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esi-
stenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raf-
frescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a con-
densazione, con efficienza almeno pari alla classe A di pro-
dotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calo-
re, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche ab-
binati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al com-
ma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ov-
vero con impianti di microcogenerazione o a collettori so-
lari, nonchè, esclusivamente per i comuni montani non in-
teressati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147
del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per
l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla di-
rettiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamen-
to efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, let-
tera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La
detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un am-
montare complessivo delle spese non superiore a euro
20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari
che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a
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otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati
per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edi-
ficio per gli edifici composti da più di otto unità immobi-
liari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smal-
timento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità
immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che
siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o
più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impian-
ti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di
acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza al-
meno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamen-
to delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18
febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti
ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di im-
pianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di
accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di micro-
cogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le
aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle pro-
cedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio
2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottempe-
ranza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/
50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive
con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individua-
ta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 no-
vembre 2017, n. 186, nonchè, esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di infra-
zione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del
28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obbli-
ghi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’artico-
lo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è
calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spe-
se relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto
sostituito.

1-bis. Ai fini del presente articolo, per ‘accesso auto-
nomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non
comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o
portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da
cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.
Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indi-
pendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti
installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per
l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti
per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione inver-
nale3.

1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici,
l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo ecceden-
te il contributo previsto per la ricostruzione4.

1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono
alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici
privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvi-
sti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entram-
bi, purché al termine degli interventi, che devono compren-
dere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche
in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su
sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fa-
scia A5.

2. L’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente
articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di effi-
cienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per
ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione
vigente, nonché agli interventi previsti dall’articolo 16-bis,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, an-
che ove effettuati in favore di persone di età superiore a
sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti con-
giuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato
comma 1. Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno
dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del pae-
saggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da
regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione
si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma,
anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli
interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i
requisiti di cui al comma 36.

3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i
requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter
dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiunta-
mente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente arti-
colo, il miglioramento di almeno due classi energetiche del-
l’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edi-
fici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti
e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno,
ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della clas-
se energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del de-
creto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’in-
tervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della
dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti
minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti
per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli inter-
venti di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, com-
ma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli inter-
venti di dimensionamento del cappotto termico e del cordo-
lo sismico non concorrono al conteggio della distanza e del-
l’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’artico-
lo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo
16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e al presente articolo7.

3-bis. Per gli interventi effettuati e dalle cooperative di
cui al comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a
3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a
carico del contribuente, sostenute dal 1º gennaio 2022 al
30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la
detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari im-
porto8.

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies
dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110
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per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30
giugno 2022. per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio
2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di
pari importo. Tale aliquota si applica anche agli interventi
previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di
persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condi-
zione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno
degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano
già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizio-
ne. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di
cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assi-
curazione e di contestuale stipulazione di una polizza che
copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista
nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura
del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo
periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona si-
smica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel sup-
plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8
maggio 20039.

4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del
presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione
di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisi-
smici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno
degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’ar-
ticolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel
rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigen-
te per i medesimi interventi.

4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli
incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi
precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumen-
tati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione ri-
guardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di
cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 di-
cembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti
gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato
dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi
sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono
fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbri-
cati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abi-
tazione, con esclusione degli immobili destinati alle attivi-
tà produttive10.

4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi si-
smici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al com-
ma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previ-
sto per la ricostruzione5.

5. Per le spese documentate e rimaste a carico del con-
tribuente, sostenute per l’installazione di impianti solari
fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regola-
mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici
su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiunta-

mente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del
presente articolo, la detrazione di cui all’articolo 16-bis,
comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra
gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo,
spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti
agli stessi commi 1 e 4 in relazione all’anno di sostenimen-
to della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stes-
se spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite
di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale
dell’impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di
cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro
1.600 per ogni kW di potenza nominale6.

5-bis. Le violazioni meramente formali che non arre-
cano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non
comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limita-
tamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso
in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da
parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini del-
l’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si
applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irre-
golarità od omissione11.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta an-
che per l’installazione contestuale o successiva di sistemi
di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici age-
volati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle
stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammonta-
re complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000
per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accu-
mulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore
dei servizi energetici (GSE),con le modalità di cui all’arti-
colo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, dell’energia non autoconsumata insito ovvero non
condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42- bis
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è
cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di age-
volazione di qualsiasi natura previste dalla normativa euro-
pea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di
rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legi-
slativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio
sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giu-
gno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9
del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019,
il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le
modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’ener-
gia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del
presente comma.

8. Per le spese documentate e rimaste a carico del con-
tribuente, sostenute per gli interventi di installazione di in-
frastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di
cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui
al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella
misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso
comma 1 in relazione all’anno di sostenimento della spesa,
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da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di
pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di
spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro
2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari
situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzio-
nalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi au-
tonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma
1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici pluri-
familiari o i condomini che installino un numero massimo
di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i
condomini che installino un numero superiore a 8 colonni-
ne. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina
di ricarica per unità immobiliare12.

8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle
persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti
di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati
dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’in-
terno dello stesso condominio o dello stesso edificio, com-
presi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e
ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella mi-
sura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 di-
cembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’an-
no 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno
2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle
persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione
del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30
settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30
per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo
possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi
del presente articolo. Per gli interventi effettuati dai sog-
getti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati
dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’in-
terno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al com-
ma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023
siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento del-
l’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
20235 13.

8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei terri-
tori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1°
aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza,
la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter,
4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma
8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nel-
la misura del 110 per cento14.

8-quater. La detrazione spetta nella misura riconosciu-
ta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i ter-
mini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli in-
terventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e
8 del presente articolo eseguiti congiuntamente agli inter-
venti indicati nel citato comma 8-bis14.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si ap-
plicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con
riferimento agli interventi su edifici composti da due a quat-
tro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se

posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più
persone fisiche2;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari,
salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) co-
munque denominati nonchè dagli enti aventi le stesse fina-
lità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di socie-
tà che rispondono ai requisiti della legislazione europea in
materia di «in house providing» per interventi realizzati su
immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei co-
muni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivi-
sa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posse-
duti e assegnati in godimento ai propri soci.

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 di-
cembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale
iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’ar-
ticolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantisti-
che iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, com-
ma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.
242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti
di immobili adibiti a spogliatoi.

9-bis. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio
aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al
presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati
agli stessi, nonchè l’adesione all’opzione per la cessione o
per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se appro-
vate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza
degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per
oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera
spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se ap-
provate con le stesse modalità di cui al periodo precedente
e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le
spese esprimano parere favorevole3.

9-ter. L’imposta sul valore aggiunto non detraibile,
anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-
bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini
degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera
nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al bene-
ficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione con-
tabile adottata dal contribuente15.

10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e
b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da
1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di
due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti co-
muni dell’edificio6.

10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui
al presente articolo, previsto per le singole unità immobi-
liari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie com-
plessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremen-
to dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adegua-
mento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis,
5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa im-

§ 72.1 ADDENDA AL CODICE PENALE



– 37 –

mobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pub-
blicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare del-
l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesde-
cies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-
sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di
Amministrazione non percepiscano alcun compenso o in-
dennità di carica;

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle ca-
tegorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda
proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di
comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazio-
ni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto
sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data
di entrata in vigore della presente disposizione16.

10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad
uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il
termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della
nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipula-
zione dell’atto di compravendita11.

10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies del-
l’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, le parole: “entro diciotto mesi” sono sostituite dalle se-
guenti: “entro trenta mesi” 11.

11. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto
di cui all’articolo 121, nonché in caso di utilizzo della de-
trazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente ri-
chiede il visto di conformità dei dati relativi alla documen-
tazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al
presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi
dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’ar-
ticolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contri-
buente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto
d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il
quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione
dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di
conformità17.

12. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusi-
vamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti
che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11,
secondo quanto disposto con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità
attuative del presente articolo, da adottare entro trenta gior-
ni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al
presente articolo e dell’opzione per la cessione o per lo scon-
to di cui all’articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del pre-
sente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei

requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’ar-
ticolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la cor-
rispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa,
esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico so-
stenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decre-
to, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta
asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia de-
gli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseve-
rata dai professionisti incaricati della progettazione struttu-
rale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo
statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti
agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base
alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti
incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.Il sog-
getto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11
verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni
rilasciate dai professionisti incaricati.

13-bis. L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e
b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o
per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle
condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. L’assevera-
zione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecni-
ci sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai
fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa rife-
rimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma
13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune
categorie di beni, con decreto del Ministro della transizio-
ne ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezza-
ri individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13
devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b)
del medesimo comma e con riferimento agli interventi di
cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all’articolo 1, com-
mi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di
cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la
congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai
prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al
luogo di effettuazione degli interventi17.

13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di
cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b),
espone informazioni false o omette di riferire informazioni
rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o
sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta fal-
samente la congruità delle spese è punito con la reclusione
da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000
euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiu-
sto profitto per sè o per altri la pena è aumentata18.

[…].
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1 Alinea, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 28, L. 30 di-
cembre 2021, n. 234.

2 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 66, L. 30 dicembre 2020,
n. 178.

3 Comma aggiunto dall’art. 51, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, conver-
tito in L. 13 ottobre 2020, n. 126 a decorrere dal 14 ottobre 2020 e poi
così modificato dall’art. 1, comma 66, L. 30 dicembre 2020, n. 178.

4 Comma aggiunto dall’art. 57-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, con-
vertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126 a decorrere dal 14 ottobre 2020.

5 Comma aggiunto dall’art. 1, comma 66, L. 30 dicembre 2020, n.
178.

6 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 28, L. 30
dicembre 2021, n. 234.

7 Comma così modificato dall’art. 33-bis, D.L. 31 maggio 2021, n.
77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

8 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, comma 28, L. 30
dicembre 2021, n. 234.

9 Comma, da ultimo così modificato dall’art. 1, comma 28, L. 30
dicembre 2021, n. 234.

10 Comma aggiunto dall’art. 57-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104,
convertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126 a decorrere dal 14 ottobre 2020 e
poi così modificato dall’art. 1, comma 66, L. 30 dicembre 2020, n. 178.

11 Comma aggiunto dall’art. 33-bis, D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

12 Comma così sostituito dall’art. 1, comma 66, L. 30 dicembre 2020, n.
178 e poi così modificato dall’art. 1, comma 28, L. 30 dicembre 2021, n. 234.

13 Comma così sostituito dall’art. 1, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, conver-
tito in L. 1º luglio 2021, n. 101 e poi dall’art. 1, comma 28, L. 30 dicembre
2021, n. 234 e poi così modificato dall’art. 14, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

14 Comma aggiunto dall’art. 1, comma 28, L. 30 dicembre 2021, n. 234.
15 Comma aggiunto dall’art. 6-bis, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, con-

vertito in L. 21 maggio 2021, n. 69, a decorrere dal 22 maggio 2021.
16 Comma aggiunto dall’art. 33, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conver-

tito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.
17 Comma così modificato dall’art. 1, comma 28, L. 30 dicembre

2021, n. 234.
18 Comma aggiunto dall’art. 28-bis, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, con-

vertito in L. 28 marzo 2022, n. 25.
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1. Definizioni. 1. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:

a) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;

b) «Testo Unico bancario» (T.U. bancario); il decreto le-
gislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le
società e la Borsa;

c-bis) “COVIP”: la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione1;

d) “IVASS”: l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicu-
razioni2;

d-bis) “SEVIF”: il Sistema europeo di vigilanza fi-
nanziaria composto dalle seguenti parti:

1) “ABE”: Autorità bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;

2) “AEAP”: Autorità europea delle assicurazioni
e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con re-
golamento (UE) n. 1094/2010;

3) “AESFEM”: Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;

4) “Comitato congiunto”: il Comitato congiunto
delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall’articolo
54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento
(UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

5) “CERS”: Comitato europeo per il rischio si-
stemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

6) “Autorità di vigilanza degli Stati membri”: le
autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri speci-
ficate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo
2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)
n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/20103;

d-ter) “UE”: l’Unione europea4;
d-ter.1) “Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)”:

il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca
Centrale Europea e dalle autorità nazionali competenti de-
gli Stati membri che vi partecipano5;

d-ter.2) “Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)”:
il sistema di risoluzione istituito ai sensi del Regolamento

(UE) 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione
Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati
membri che vi partecipano5;

d-quater) “impresa di investimento”: l’impresa la cui
occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o
più servizi di investimento a terzi e/o nell’effettuare una o
più attività di investimento a titolo professionale4;

d-quinquies) “banca”: la banca come definita dal-
l’articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario4;

d-sexies) “banca dell’Unione europea” o “banca
UE”: la banca avente sede legale e amministrazione centra-
le in un medesimo Stato dell’Unione europea diverso dal-
l’Italia4;

e) “società di intermediazione mobiliare” (Sim):
l’impresa di investimento avente forma di persona giuridi-
ca con sede legale e direzione generale in Italia, diversa
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’al-
bo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata
a svolgere servizi o attività di investimento6;

e-bis) “Sim di classe 1”: la Sim che soddisfa i requi-
siti previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b),
del regolamento (UE) n. 575/20135;

e-ter) “Sim di classe 1-minus”: la Sim che soddisfa i
requisiti previsti dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) o b),
del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim destinataria di
una decisione dell’autorità competente ai sensi dell’artico-
lo 7-undecies, commi 3 o 45;

f) “impresa di investimento dell’Unione europea” o
“impresa di investimento UE”: l’impresa di investimento,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività
di investimento, avente sede legale e direzione generale in
un medesimo Stato dell’Unione europea, diverso dall’Italia6;

g) “impresa di paesi terzi”: l’impresa che non ha la
propria sede legale o direzione generale nell’Unione euro-
pea, la cui attività è corrispondente a quella di un’impresa
di investimento UE o di una banca UE che presta servizi o
attività di investimento6;

h) […]7;
i) “società di investimento a capitale variabile” (Si-

cav): l’Oicr aperto costituito in forma di società per azioni
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a capitale variabile con sede legale e direzione generale in
Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento colletti-
vo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie
azioni2;

i-bis) “società di investimento a capitale fisso” (Si-
caf): l’Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni
a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Ita-
lia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo
del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni
e di altri strumenti finanziari partecipativi8;

i-ter) “personale”: i dipendenti e coloro che comun-
que operano sulla base di rapporti che ne determinano l’in-
serimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato9;

i-quater) società di investimento semplice (SiS): il
FIA italiano costituito in forma di Sicaf che gestisce diret-
tamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguen-
ti condizioni:

1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;
2) ha per oggetto esclusivo l’investimento di-

retto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mer-
cati regolamentati di cui all’articolo 2 paragrafo 1, lette-
ra f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017
che si trovano nella fase di sperimentazione, di costitu-
zione e di avvio dell’attività, in deroga all’articolo 35-
bis, comma 1, lettera f);

3) non ricorre alla leva finanziaria;
4) dispone di un capitale sociale almeno pari a

quello previsto dall’articolo 2327 del codice civile, in de-
roga all’articolo 35-bis, comma 1, lettera c)10.

j) “fondo comune di investimento”: l’Oicr costitui-
to in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote,
istituito e gestito da un gestore11;

k) “Organismo di investimento collettivo del rispar-
mio” (Oicr): l’organismo istituito per la prestazione del ser-
vizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio
è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emis-
sione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’in-
teresse degli investitori e in autonomia dai medesimi non-
chè investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli
erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a vale-
re sul patrimonio dell’OICR, partecipazioni o altri beni
mobili o immobili, in base a una politica di investimento
predeterminata12;

k-bis) “Oicr aperto”: l’Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a vale-
re sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la
frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla
documentazione d’offerta dell’Oicr8;

k-ter) “Oicr chiuso”: l’Oicr diverso da quello
aperto8;

l) “Oicr italiani”: i fondi comuni d’investimento, le
Sicav e le Sicaf2;

m) “Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani” (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell’ambito di applica-
zione della direttiva 2009/65/CE2;

m-bis) “Organismi di investimento collettivo in va-
lori mobiliari UE” (OICVM UE): gli Oicr rientranti nel-
l’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costi-
tuiti in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia13;

m-ter) “Oicr alternativo italiano” (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti
nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE13;

m-quater) “FIA italiano riservato”: il FIA italiano la
cui partecipazione è riservata a investitori professionali e
alle categorie di investitori individuate dal regolamento di
cui all’articolo 3913;

m-quinquies) “Oicr alternativi UE (FIA UE)”: gli Oicr
rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/
61/UE, costituiti in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia13;

m-sexies) “Oicr alternativi non UE (FIA non UE)”:
gli Oicr rientranti nell’ambito di applicazione della diretti-
va 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente al-
l’UE13;

m-septies) “fondo europeo per il venture capital”
(EuVECA): l’Oicr rientrante nell’ambito di applicazione
del regolamento (UE) n. 345/20138;

m-octies) “fondo europeo per l’imprenditoria socia-
le” (EuSEF); l’Oicr rientrante nell’ambito di applicazione
del regolamento (UE) n. 346/20138;

m-octies.1) “fondo di investimento europeo a lungo
termine” (ELTIF): l’Oicr rientrante nell’ambito di applica-
zione del regolamento (UE) n. 2015/76014;

m-octies.2) “fondo comune monetario” (FCM): l’Oi-
cr rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento
(UE) 2017/113115;

m-novies) “Oicr feeder”: l’Oicr che investe le pro-
prie attività totalmente o in prevalenza nell’Oicr master8;

m-decies) “Oicr master”: l’Oicr nel quale uno o più
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attività8;

m-undecies) “clienti professionali o investitori pro-
fessionali”: i clienti professionali ai sensi dell’articolo 6,
commi 2-quinquies e 2-sexies;

m-undecies.1) “Business Angel”: gli investitori a
supporto dell’innovazione che hanno investito in maniera
diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000
nell’ultimo triennio16;

m-duodecies) “clienti al dettaglio o investitori al
dettaglio”: i clienti o gli investitori che non sono clienti
professionali o investitori professionali6;

n) “gestione collettiva del risparmio”: il servizio che
si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi ri-
schi10;

o) «società di gestione del risparmio» (SGR): la so-
cietà per azioni con sede legale e direzione generale in Ita-
lia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva
del risparmio17;

o-bis) “società di gestione UE”: la società autoriz-
zata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato del-
l’UE diverso dall’Italia, che esercita l’attività di gestione di
uno o più OICVM18;

p) “gestore di FIA UE” (GEFIA UE): la società au-
torizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato
dell’UE diverso dall’Italia, che esercita l’attività di gestio-
ne di uno o più FIA11;

q) “gestore di FIA non UE” (GEFIA non UE): la
società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con
sede legale in uno Stato non appartenente all’UE, che eser-
cita l’attività di gestione di uno o più FIA11;

q-bis) “gestore”: la Sgr, la Sicav e la Sicaf che gesti-
scono direttamente i propri patrimoni, la società di gestio-
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ne UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVE-
CA, il gestore di EuSEF , il gestore di ELTIF e il gestore di
FCM13 19.

q-ter) “depositario di Oicr”: il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell’Oicr ad assumere l’incarico di de-
positario13;

q-quater) “depositario dell’Oicr master o dell’Oicr-
feeder”: il depositario dell’Oicr master o dell’Oicr feeder
ovvero, se l’Oicr master o l’Oicr feeder è un Oicr UE o non
UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere
i compiti di depositario13;

q-quinquies) “quote e azioni di Oicr”: le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le azioni
e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf8;

r) “soggetti abilitati”: le Sim, le imprese di investi-
mento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi
autorizzate in Italia, le Sgr, le società di gestione UE con
succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con suc-
cursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i
GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell’UE diverso
dall’Italia con succursale in Italia, nonchè gli intermediari
finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U.
bancario, le banche italiane e le banche UE con succursale
in Italia autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività
di investimento6;

r-bis) “Stato di origine della società di gestione UE”:
lo Stato dell’UE dove la società di gestione armonizzata ha
la propria sede legale e direzione generale20;

r-ter) “Stato di origine dell’OICR”: Stato dell’UE
in cui l’OICR è stato costituito21;

r-ter.1) “indice di riferimento” o “benchmark”: l’in-
dice di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regola-
mento (UE) 2016/10111;

r-ter.2) “amministratore di indici di riferimento”: la
persona fisica o giuridica di cui all’articolo 3, paragrafo 1,
punto 6), del regolamento (UE) 2016/10111;

r-quater) “rating del credito”: un parere relativo al
merito creditizio di un’entità, così come definito dall’arti-
colo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/
200922;

r-quinquies) “agenzia di rating del credito”: una per-
sona giuridica la cui attività include l’emissione di rating
del credito a livello professionale22;

s) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: le
attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B dell’Allegato
I al presente decreto, autorizzati nello Stato dell’UE di ori-
gine23;

t) «offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle
condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti così
da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare
o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il colloca-
mento tramite soggetti abilitati24;

u) «prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali
non rappresentati da strumenti finanziari25;

v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»: ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsi-
asi forma effettuati, finalizzati all’acquisto o allo scambio di
prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti sono so-

stituite dalle seguenti: “e di ammontare complessivo supe-
riori a quelli indicati nel regolamento previsto dall’articolo
100, comma 3, lettere b) e c); non costituisce offerta pubbli-
ca di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli
emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari26;

w) “emittenti quotati”: i soggetti, italiani o esteri,
inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in
un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di
deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regola-
mentato, per emittente si intende l’emittente dei valori mo-
biliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato27;

w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione assicurati-
va: gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del
registro unico degli intermediari assicurativi di cui all’arti-
colo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti
dell’Unione europea iscritti nell’elenco annesso di cui al-
l’articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo
n. 209 del 2005, quali le banche, le società di intermedia-
zione mobiliare e le imprese di investimento, anche quan-
do operano con i collaboratori di cui alla sezione E del re-
gistro unico degli intermediari assicurativi di cui all’artico-
lo 109 del decreto legislativo n. 209 del 200528.

w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e as-
sicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
all’articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/
201429;

w-bis.2) «prodotto d’investimento al dettaglio pre-
assemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell’arti-
colo 4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/201429;

w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un
prodotto ai sensi dell’articolo 4, numero 2), del regolamen-
to (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i
prodotti assicurativi non vita elencati all’allegato I della
direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qua-
lora le prestazioni previste dal contratto siano dovute sol-
tanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione,
malattia o disabilità; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi
del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo sco-
po precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la
pensione e che consentono all’investitore di godere di de-
terminati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o pro-
fessionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell’am-
bito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della di-
rettiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per
i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanzia-
rio del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di
lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensioni-
stico29 30;

w-bis.4) «ideatore di prodotti d’investimento al det-
taglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIP»:
un soggetto di cui all’articolo 4, numero 4), del regolamen-
to (UE) n. 1286/201429;

w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un sogget-
to di cui all’articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n.
1286/201429;

w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un clien-
te ai sensi dell’articolo 4, numero 6), del regolamento (UE)
n. 1286/201429;

w-bis.7) “gestore del mercato”: il soggetto che ge-
stisce e/o amministra l’attività di un mercato regolamenta-
to e può coincidere con il mercato regolamentato stesso4;
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w-ter) “mercato regolamentato”: sistema multilate-
rale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che
consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base alle
sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acqui-
sto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in
modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finan-
ziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue
regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona
regolarmente e conformemente alla parte III31;

w-quater) «emittenti quotati aventi l’Italia come Sta-
to membro d’origine»:

1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell’Unione europea, aventi sede legale in Italia32;

2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in
valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati rego-
lamentati italiani o di altro Stato membro dell’Unione eu-
ropea, aventi sede legale in Italia32;

3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri
1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente
all’Unione europea, che hanno scelto l’Italia come Stato
membro d’origine tra gli Stati membri in cui i propri valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato. La scelta dello Stato membro d’origine re-
sta valida salvo che l’emittente abbia scelto un nuovo Stato
membro d’origine ai sensi del numero 4-bis) e abbia comu-
nicato tale scelta33;

4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui
valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mer-
cato regolamentato italiano, che hanno scelto l’Italia come
Stato membro d’origine. L’emittente può scegliere un solo
Stato membro d’origine. La scelta resta valida per almeno
tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell’emittente
non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato
regolamentato dell’Unione europea, o salvo che l’emitten-
te, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1),
2), 3) e 4-bis), della presente lettera32 34;

4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
valori mobiliari non sono più ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato dello Stato membro d’origine,
ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato re-
golamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso,
aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l’Italia
come nuovo Stato membro d’origine35;

w-quater.1 “PMI”: fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti
azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione di merca-
to inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI
gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite
per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regola-
mento le disposizioni attuative della presente lettera, inclu-
se le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in
relazione all’acquisto ovvero alla perdita della qualifica di
PMI. La Consob pubblica l’elenco delle PMI tramite il pro-
prio sito internet36;

w-quinquies) “controparti centrali”: i soggetti indi-
cati nell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/
2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio
2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le contro-
parti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni37.

w-sexies) “provvedimenti di risanamento”: i prov-
vedimenti con cui sono disposte:

1) l’amministrazione straordinaria, nonchè le mi-
sure adottate nel suo ambito;

2) le misure adottate ai sensi dell’articolo 60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti

1 e 2, adottate da autorità di altri Stati dell’Unione euro-
pea38 39;

w-septies) “depositari centrali di titoli o depositari
centrali”: i soggetti indicati nell’articolo 2, paragrafo 1,
punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al
miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea
e ai depositari centrali di titoli40.

1-bis. Per “valori mobiliari” si intendono categorie di
valori che possono essere negoziati nel mercato dei capita-
li, quali ad esempio:

a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni
di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di
deposito azionario;

b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le
ricevute di deposito relative a tali titoli;

c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di
acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere
a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato
con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse
o rendimenti, merci o altri indici o misure41.

1-ter. Per «strumenti del mercato monetario» si inten-
dono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali42.

1-quater. Per “ricevute di deposito” si intendono titoli
negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la pro-
prietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibi-
li alla negoziazione in un mercato regolamentato e nego-
ziati indipendentemente dai titoli dell’emittente non domi-
ciliato43.

2. Per “strumento finanziario” si intende qualsiasi stru-
mento riportato nella Sezione C dell’Allegato I. Gli stru-
menti di pagamento non sono strumenti finanziari44.

2-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con il
regolamento di cui all’articolo 18, comma 5, può individuare:

a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7, sezio-
ne C, dell’Allegato I aventi le caratteristiche di altri stru-
menti finanziari derivati;

b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10, sezio-
ne C, dell’Allegato I aventi le caratteristiche di altri stru-
menti finanziari derivati, negoziati in un mercato regola-
mentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in
un sistema organizzato di negoziazione41.

2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) “strumenti derivati”: gli strumenti finanziari cita-

ti nell’Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonchè gli
strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c);

b) “derivati su merci”: gli strumenti finanziari che
fanno riferimento a merci o attività sottostanti di cui all’Al-
legato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonchè gli stru-
menti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), quan-
do fanno riferimento a merci o attività sottostanti menzio-
nati all’Allegato I, sezione C, punto 10);

c) “contratti derivati su prodotti energetici C6”: i
contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standar-
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dizzati (future), gli swap e tutti gli altri contratti derivati
concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C,
punto 6, dell’Allegato I che sono negoziati in un sistema
organizzato di negoziazione e devono essere regolati con
consegna fisica del sottostante43.

3. […]45.
4. […]45.
5. Per «servizi e attività di investimento» si intendono

i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base

di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente6;
c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei

confronti dell’emittente24;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
g-bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione4 46.

5-bis. Per «negoziazione per conto proprio» si intende
l’attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in
contropartita diretta47.

5-bis.1. Per “sistema multilaterale” si intende un siste-
ma che consente l’interazione tra interessi multipli di ac-
quisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari43.

5-ter. Per “internalizzatore sistematico” si intende l’im-
presa di investimento che in modo organizzato, frequente,
sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguen-
do gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamen-
tato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un
sistema organizzato di negoziazione senza gestire un siste-
ma multilaterale. Il modo frequente e sistematico si misura
per numero di negoziazioni fuori listino (OTC) su strumen-
ti finanziari effettuate per conto proprio eseguendo gli or-
dini dei clienti. Il modo sostanziale si misura per dimensio-
ni delle negoziazioni OTC effettuate dal soggetto su uno
specifico strumento finanziario in relazione al totale delle
negoziazioni effettuate sullo strumento finanziario dal sog-
getto medesimo o all’interno dell’Unione europea43.

5-quater. Per “market maker” si intende una persona
che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori
delle stesse, su base continuativa, come disposta a negozia-
re per conto proprio acquistando e vendendo strumenti fi-
nanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima
definiti41.

5-quinquies. Per «gestione di portafogli» si intende la
gestione, su base discrezionale e individualizzata, di porta-
fogli di investimento che includono uno o più strumenti fi-
nanziari e nell’ambito di un mandato conferito dai clienti42.

5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), com-
prende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonchè l’at-
tività consistente nel mettere in contatto due o più investi-
tori, rendendo così possibile la conclusione di un’operazio-
ne fra loro (mediazione)42.

5-septies. Per “consulenza in materia di investimenti”
si intende la prestazione di raccomandazioni personalizza-
te a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del pre-
statore del servizio, riguardo a una o più operazioni relati-
ve a strumenti finanziari41.

5-septies.1. Per “esecuzione di ordini per conto dei
clienti” si intende la conclusione di accordi di acquisto o di

vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti,
compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o
la compravendita di strumenti finanziari emessi da un’im-
presa di investimento o da una banca al momento della loro
emissione43.

5-septies.2. Per “agente collegato” si intende la perso-
na fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata
responsabilità di una sola impresa di investimento per con-
to della quale opera, promuove servizi di investimento e/o
servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e
trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti
servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca stru-
menti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali
clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari43.

5-septies.3. Per “consulente finanziario abilitato all’of-
ferta fuori sede” si intende la persona fisica iscritta nell’ap-
posita sezione dell’albo previsto dall’articolo 31, comma
4, del presente decreto che, in qualità di agente collegato,
esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipen-
dente, agente o mandatario43.

5-octies. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) “sistema multilaterale di negoziazione”: un siste-

ma multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da
un gestore del mercato che consente l’incontro, al suo in-
terno e in base a regole non discrezionali, di interessi mul-
tipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti fi-
nanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente
alla parte II e alla parte III;

b) “sistema organizzato di negoziazione”: un sistema
multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un
sistema multilaterale di negoziazione che consente l’intera-
zione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi
relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote
di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a
contratti conformemente alla parte II e alla parte III;

c) “sede di negoziazione”: un mercato regolamenta-
to, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema
organizzato di negoziazione41.

5-octies.1. Per “ordine con limite di prezzo” si intende
un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finan-
ziario al prezzo limite fissato o a un prezzo più vantaggioso
e per un quantitativo fissato43.

5-novies. Per “portale per la raccolta di capitali per le
piccole e medie imprese e per le imprese sociali” si intende
una piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la
facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte
delle piccole e medie imprese, come definite dall’articolo
2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE)
2017/1129, delle imprese sociali e degli organismi di inve-
stimento collettivo del risparmio o di altre società che inve-
stono prevalentemente in piccole e medie imprese nonché
della raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o stru-
menti finanziari di debito da parte delle piccole e medie
imprese48.

5-decies. […]49.
5-undecies. […]50;
5-duodecies. Per “imprese sociali” si intendono le im-

prese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 112, costituite in forma di società di capitali o di società
cooperativa51.

6. Per “servizio accessorio” si intende qualsiasi servi-
zio riportato nella sezione B dell’Allegato I52.
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6-bis. Per “partecipazioni” si intendono le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono dirit-
ti amministrativi o comunque quelli previsti dall’articolo
2351, ultimo comma, del codice civile53.

6-bis.1. Per “controllante” si intende un’impresa con-
trollante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9, e 22 della
direttiva 2013/34/UE43.

6-bis.2. Per “controllata” si intende un’impresa con-
trollata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10, e 22 della
direttiva 2013/34/UE; l’impresa controllata di un’impresa
controllata è parimenti considerata impresa controllata del-
l’impresa controllante che è a capo di tali imprese43.

6-bis.3. Per “stretti legami” si intende la situazione nella
quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

a) da una «partecipazione», ossia dal fatto di detene-
re, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per
cento o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;

b) da un legame di «controllo», ossia dalla relazione
esistente tra un’impresa controllante e un’impresa control-
lata, in tutti i casi di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 2, della
direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra per-
sone fisiche e giuridiche e un’impresa, nel qual caso ogni
impresa controllata di un’impresa controllata è considerata
impresa controllata dell’impresa controllante che è a capo
di tali imprese;

c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette
persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di con-
trollo43.

6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del pre-
sente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio
di amministrazione, all’organo amministrativo ed agli am-
ministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai
suoi componenti53.

6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al colle-
gio sindacale, ai sindaci e all’organo che svolge la funzione
di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza
e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro compo-
nenti53.

6-quinquies. Per “negoziazione algoritmica” si intende
la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo
informatizzato determina automaticamente i parametri indi-
viduali degli ordini, come ad esempio l’avvio dell’ordine, la
relativa tempistica, il prezzo, la quantità o le modalità di ge-
stione dell’ordine dopo l’invio, con intervento umano mini-
mo o assente, ad esclusione dei sistemi utilizzati unicamente
per trasmettere ordini a una o più sedi di negoziazione, per
trattare ordini che non comportano la determinazione di pa-
rametri di negoziazione, per confermare ordini o per esegui-
re il regolamento delle operazioni43.

6-sexies. Per “accesso elettronico diretto” si intende un
accordo in base al quale un membro o un partecipante o un
cliente di una sede di negoziazione consente a un terzo l’uti-
lizzo del proprio codice identificativo di negoziazione per
la trasmissione in via elettronica direttamente alla sede di
negoziazione di ordini relativi a uno strumento finanziario,
sia nel caso in cui l’accordo comporti l’utilizzo da parte del
terzo dell’infrastruttura del membro, del partecipante o del
cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal
membro, partecipante o cliente per trasmettere gli ordini
(accesso diretto al mercato) sia nel caso in cui non vi sia
tale utilizzo (accesso sponsorizzato)43.

6-septies. Per “tecnica di negoziazione algoritmica ad
alta frequenza” si intende qualsiasi tecnica di negoziazione
algoritmica caratterizzata da:

a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze
di rete e di altro genere, compresa almeno una delle struttu-
re per l’inserimento algoritmico dell’ordine: co-ubicazio-
ne, hosting di prossimità o accesso elettronico diretto a ve-
locità elevata;

b) determinazione da parte del sistema dell’inizializza-
zione, generazione, trasmissione o esecuzione dell’ordine senza
intervento umano per il singolo ordine o negoziazione, e

c) elevato traffico infra-giornaliero di messaggi con-
sistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni43.

6-octies. Per “negoziazione matched principal” si in-
tende una negoziazione in cui il soggetto che si interpone
tra l’acquirente e il venditore non è mai esposto al rischio
di mercato durante l’intera esecuzione dell’operazione, con
l’acquisto e la vendita eseguiti simultaneamente ad un prez-
zo che non permette a tale soggetto di realizzare utili o per-
dite, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari o le
spese dell’operazione previamente comunicati43.

6-novies. Per “pratica di vendita abbinata” si intende l’of-
ferta di un servizio di investimento insieme a un altro servi-
zio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione
per l’ottenimento dello stesso accordo o pacchetto43.

6-decies. Per “deposito strutturato” si intende un de-
posito quale definito all’articolo 69-bis, comma 1, lettera
c), del T.U. bancario che è pienamente rimborsabile alla
scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interes-
se o premio sarà rimborsato (o è a rischio) secondo una
formula comprendente fattori quali:

a) un indice o una combinazione di indici, eccetto i
depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente
legato a un tasso di interesse quale l’Euribor o il Libor;

b) uno strumento finanziario o una combinazione
degli strumenti finanziari;

c) una merce o combinazione di merci o di altri beni
infungibili, materiali o immateriali; o

d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi di
cambio43.

6-undecies. Nel presente decreto legislativo si inten-
dono per:

a) “dispositivo di pubblicazione autorizzato” o
“APA”: un soggetto quale definito all’articolo 2, paragrafo
1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si
applica la deroga prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, del
medesimo regolamento e dai relativi atti delegati54;

b) […]55;
c) “meccanismo di segnalazione autorizzato” o

“ARM”: un soggetto quale definito all’articolo 2, paragra-
fo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si
applica la deroga prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, del
medesimo regolamento e dai relativi atti delegati54;

d) […]55;
e) […]43 55.

6-duodecies. Nel presente decreto legislativo si inten-
dono per:

a) “Stato membro d’origine dell’impresa di investi-
mento”:

1) se l’impresa di investimento è una persona fi-
sica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria sede
principale;
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2) se l’impresa di investimento è una persona giu-
ridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede legale;

3) se, in base al diritto nazionale cui è soggetta,
l’impresa di investimento non ha una sede legale, lo Stato
membro in cui è situata la sua direzione generale;

b) “Stato membro d’origine del mercato regolamen-
tato”: lo Stato membro in cui è registrato il mercato regola-
mentato o se, in base al diritto nazionale di tale Stato mem-
bro detto mercato non ha una sede legale, lo Stato membro
in cui è situata la propria direzione generale;

c) […]43 55.
6-terdecies. Nel presente decreto legislativo si inten-

dono per:
a) “Stato membro ospitante l’impresa di investimen-

to”: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origi-
ne, in cui un’impresa di investimento ha una succursale o
presta servizi di investimento e/o esercita attività di inve-
stimento;

b) “Stato membro ospitante il mercato regolamenta-
to”: lo Stato membro in cui un mercato regolamentato adotta
opportune misure in modo da facilitare l’accesso alla nego-
ziazione a distanza nel suo sistema da parte di membri o
partecipanti stabiliti in tale Stato membro43.

6-quaterdecies. Per “prodotto energetico all’ingrosso”
si intende un prodotto energetico all’ingrosso quale defini-
to all’articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1227/
201143.

6-quinquiesdecies. Per “derivati su merci agricole” si
intendono i contratti derivati connessi a prodotti di cui al-
l’articolo 1 e all’allegato I, parti da I a XXIV/1 del regola-
mento (UE) n. 1308/201343.

6-sexiesdecies. Per “emittente sovrano” si intende uno
dei seguenti emittenti di titoli di debito:

a) l’Unione europea;
b) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero,

un’agenzia o una società veicolo di tale Stato membro;
c) in caso di Stato membro federale, un membro della

federazione;
d) una società veicolo per conto di diversi Stati mem-

bri;
e) un ente finanziario internazionale costituito da due

o più Stati membri con l’obiettivo di mobilitare risorse e
fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri
che stanno affrontando o sono minacciati da gravi crisi fi-
nanziarie; o

f) la Banca europea per gli investimenti43.
6-septiesdecies. Per “debito sovrano” si intende un ti-

tolo di debito emesso da un emittente sovrano43.
6-octiesdecies. Per “supporto durevole” si intende qual-

siasi strumento che:
a) permetta al cliente di memorizzare informazioni

a lui personalmente dirette, in modo che possano essere
agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato
ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e

b) che consenta la riproduzione inalterata delle in-
formazioni memorizzate43.
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febbraio 2016, n. 25 e infine modificata dall’art. 44-bis, D.L. 16 luglio 2020,
n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15
settembre 2020.

37 Lettera aggiunta dall’art. 33, L. 6 agosto 2013, n. 97.
38 Numero così modificato dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 3 agosto

2017, n. 129, a decorrere dal 3 gennaio 2018.
39 Lettera aggiunta dall’art. 2, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
40 Lettera aggiunta dall’art. 1, D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176 e poi

così modificata dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, a
decorrere dal 3 gennaio 2018.

41 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164 e
poi così sostituito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, a
decorrere dal 3 gennaio 2018.

42 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
43 Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2017, n.

129, a decorrere dal 3 gennaio 2018.
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44 Comma, da ultimo, così sostituito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 3
agosto 2017, n. 129, a decorrere dal 3 gennaio 2018.

45 Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2017, n.
129, a decorrere dal 3 gennaio 2018.

46 Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
47 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164 e

poi così modificato dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, a
decorrere dal 3 gennaio 2018.

48 Comma aggiunto dall’art. 30, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221, poi sostituito dall’art. 1, comma 70,
L. 11 dicembre 2016, n. 232, modificato dall’art. 18, D.Lgs. 3 luglio 2017,
n. 112, a decorrere dal 20 luglio 2017, sostituito ancora dall’art. 1, com-
ma 1, D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, a decorrere dal 3 gennaio 2018 e poi
modificato dall’art. 1, comma 236, L. 30 dicembre 2018, n. 145.

49 Comma aggiunto dall’art. 30, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221 e poi abrogato dall’art. 1, comma 1,
D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, a decorrere dal 3 gennaio 2018.

50 Comma aggiunto dall’art. 4, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, converti-
to in L. 24 marzo 2015, n. 33 e poi abrogato dall’art. 1, comma 1, D.Lgs.
3 agosto 2017, n. 129, a decorrere dal 3 gennaio 2018.

51 Comma aggiunto dall’art. 18, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, a de-
correre dal 20 luglio 2017 e poi così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 20 luglio
2018, n. 95, a decorrere dall’11 agosto 2018.

52 Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2017,
n. 129, a decorrere dal 3 gennaio 2018.

53 Comma aggiunto dall’art. 9.48, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,
aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

54 Lettera così sostituita dall’art. 50, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.
55 Lettera abrogata dall’art. 50, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

4. Collaborazione tra autorità e segreto d’ufficio. 1.
La Banca d’Italia, la CONSOB, la COVIP e l’IVASS colla-
borano tra loro, anche mediante scambio di informazioni,
al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non
possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio1.

2. La Banca d’Italia e la Consob collaborano, anche
mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comi-
tati che compongono il SEVIF e con la Banca Centrale
Europea (BCE) al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adem-
piono agli obblighi di comunicazione e di cooperazione nei
confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni
indicate dalle disposizioni dell’Unione europea2.

2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca
d’Italia possono concludere con le autorità competenti degli
Stati membri dell’Unione europea, con l’AESFEM e la BCE
accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega
reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d’Ita-
lia possono ricorrere all’AESFEM e all’ABE per la risolu-
zione delle controversie con le autorità di vigilanza degli al-
tri Stati membri in situazioni transfrontaliere3.

2-ter. La Consob è il punto di contatto per la ricezione
delle richieste di informazioni provenienti da autorità com-
petenti di Stati membri dell’Unione europea in materia di
servizi e attività di investimento svolti da soggetti abilitati,
di sedi di negoziazione e di APA o ARM. La Consob inte-
ressa la Banca d’Italia per gli aspetti di competenza di que-
sta ultima. La Banca d’Italia trasmette le informazioni con-
testualmente all’autorità competente dello Stato membro
dell’Unione europea che le ha richieste e alla Consob4.

3. La Banca d’Italia e la CONSOB possono cooperare,
anche mediante scambio di informazioni, con le autorità
competenti degli Stati extracomunitari5.

4. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia e dalla
CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere

trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il
Ministro dell’economia e delle finanze, senza il consenso
dell’autorità che le ha fornite6.

5. La Banca d’Italia e al CONSOB possono scambiare
informazioni:

a) con autorità amministrative e giudiziarie nell’am-
bito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Ita-
lia o all’estero, relativi a soggetti abilitati;

b) con gli organismi preposti all’amministrazione dei
sistemi di indennizzo;

c) con le controparti centrali e i depositari centrali7;
d) con i gestori delle sedi di negoziazione, al fine di

garantire il regolare funzionamento delle sedi da essi gestite8.
5-bis. Lo scambio di informazioni con autorità di Pae-

si extracomunitari è subordinato all’esistenza di norme in
materia di segreto di ufficio9.

6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), e
d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del sog-
getto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se
le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di
cooperazione e collaborazione internazionale.

7. La Banca d’Italia e la CONSOB possono esercitare i
poteri a esse assegnati dall’ordinamento anche ai fini della
cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesi-
me. Le autorità competenti di Stati comunitari o extraco-
munitari possono chiedere alla Banca d’Italia e alla CON-
SOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previ-
ste nel presente decreto, un’indagine sul territorio dello Sta-
to, nonchè di eseguire, per loro conto, notifiche sul territo-
rio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati.
Le predette autorità possono chiedere che venga consentito
ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il
personale della Banca d’Italia e della CONSOB durante
l’espletamento dell’indagine10.

8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto
d’ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso
della Banca d’Italia.

9. Al fine di agevolare l’esercizio della vigilanza su
base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Sta-
ti comunitari la Banca d’Italia, nel rispetto delle condizioni
previste dalle disposizioni dell’Unione europea e sulla base
di accordi con le autorità competenti, definisce forme di
collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di super-
visori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale
ambito, la Banca d’Italia può concordare specifiche riparti-
zioni di compiti e deleghe di funzioni11.

9-bis. La Banca d’Italia, se nell’esercizio della vigi-
lanza consolidata verifica una situazione di emergenza, in-
clusa una situazione descritta all’articolo 18 del regolamento
(UE) n. 1093/2010, o un’evoluzione negativa sui mercati,
che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabi-
lità del sistema finanziario in uno Stato membro dell’Unio-
ne europea in cui opera il gruppo individuato ai sensi del-
l’articolo 11, informa tempestivamente l’ABE, il CERS e
le pertinenti autorità competenti, tra cui la Consob, e co-
munica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei
loro compiti12.

10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso
della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza
sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro del-
l’economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti
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dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate
penalmente.

11. I dipendenti della CONSOB, nell’esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’ob-
bligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le
irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di
reato.

12. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavora-
no o hanno lavorato per la Consob, nonchè i consulenti e
gli esperti dei quali la stessa si avvale o si è avvalsa, sono
vincolati dal segreto d’ufficio13.

13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore colla-
borazione richiesta dalla CONSOB, in conformità delle leggi
disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio
di informazioni, con le autorità competenti di Stati membri
dell’Unione europea e con l’AESFEM, la Consob e la Ban-
ca d’Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, an-
che sulla base di un protocollo d’intesa, le modalità di ac-
quisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali
applicate dall’Autorità giudiziaria, per i reati di cui all’arti-
colo 2638 del codice civile e agli articoli 166, 167, 168,
169, 170-bis e 173-bis, per la successiva comunicazione
all’AESFEM, ai sensi dell’articolo 195-ter, comma 1-bis12.

13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e
fermo restando il divieto di cui all’articolo 329 del codice
di procedura penale, la Consob e la Banca d’Italia possono
richiedere informazioni all’autorità giudiziaria procedente
in ordine alle indagini e ai procedimenti penali per i reati
previsti dal comma 13-bis14 15.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 13 febbraio
2019, n. 19.

2 Comma così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130 e poi,
da ultimo, così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 201.

3 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164,
sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130 e poi, da ultimo, così
modificato dall’art. 1, D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 201.

4 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164 e
poi modificato dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, a de-
correre dal 3 gennaio 2018 e dall’art. 50, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

5 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 17 settembre 2007, n.
164.

6 Comma, da ultimo, così sostituito dall’art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62.
7 Lettera così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176.
8 Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 3 agosto 2017,

n. 129, a decorrere dal 3 gennaio 2018.
9 Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 274 e così

modificato dall’art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62.
10 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 19 novem-

bre 2007, n. 229.
11 Comma così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n.

239 e poi così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 201.
12 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 201.
13 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 5 novembre 2021, n.

201.
14 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 71.
15 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176.

TITOLO I-TER

AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM1

1 Titolo aggiunto dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129,
a decorrere dal 3 gennaio 2018 e poi così sostituito dall’art. 50, D.L. 17
maggio 2022, n. 50.

79. Individuazione dell’autorità competente. 1. La ge-
stione di un APA o di un ARM è soggetta ad autorizzazione
preventiva da parte della CONSOB, in conformità a quanto
previsto dal Titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014
e dai relativi atti delegati. La CONSOB revoca l’autorizza-
zione concessa ai sensi del presente comma quando ricor-
rono i presupposti di cui all’articolo 27-sexies del regola-
mento (UE) n. 600/20141.

1-bis. La CONSOB pubblica sul proprio sito internet
l’elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 12.

2. La CONSOB vigila sui soggetti di cui al comma 1 e
sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i ser-
vizi di un APA o di un ARM per accertare che essi rispetti-
no le condizioni di esercizio previste dal regolamento (UE)
n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. A tali fini la CON-
SOB esercita i poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-
novies e 62-decies, comma 1, lettere a), b) e d)1.

2-bis. La CONSOB può disciplinare con regolamento la
procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 12 3.

1 Comma così sostituito dall’art. 50, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.
2 Comma aggiunto dall’art. 50, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.
3 Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2017,

n. 129, a decorrere dal 3 gennaio 2018.

79-bis. Autorizzazione e revoca. […]1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2017, n.
129, a decorrere dal 3 gennaio 2018 e poi abrogato dall’art. 50, D.L. 17
maggio 2022, n. 50.

79-ter. Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione presso il fornitore di servizi di comunica-
zione dati. […]1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2017, n.
129, a decorrere dal 3 gennaio 2018 e poi abrogato dall’art. 50, D.L. 17
maggio 2022, n. 50.

79-ter.1. Requisiti organizzativi dei fornitori di servizi
di comunicazione dati. […]1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2017, n.
129, a decorrere dal 3 gennaio 2018 e poi abrogato dall’art. 50, D.L. 17
maggio 2022, n. 50.

166. Abusivismo. 1. È punito con la reclusione da uno
a otto anni e con la multa da euro quattromila a euro dieci-
mila chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente
decreto1:

a) svolge servizi o attività di investimento o di ge-
stione collettiva del risparmio2;

b) offre in Italia quote o azioni di OICR;
c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca me-

diante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti fi-
nanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investi-
mento3;

c-bis) gestisce un APA o un ARM a cui si appliche-
rebbe la deroga prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati4.

2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l’atti-
vità di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
senza essere iscritto nell’albo indicato dall’articolo 31.

2-bis. Con la stessa pena è punito chiunque esercita
l’attività di controparte centrale di cui al regolamento (UE)
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n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizza-
zione ivi prevista5.

3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga ser-
vizi o attività di investimento o il servizio di gestione col-
lettiva del risparmio o la gestione di un APA o di un ARM a
cui si applicherebbe la deroga prevista dall’articolo 2, pa-
ragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi
atti delegati ovvero l’attività di cui al comma 2-bis senza
esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d’Ita-
lia o la CONSOB denunziano i fatti al pubblico ministero
ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’artico-
lo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tri-
bunale l’adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese
per l’ispezione sono a carico della società6 7.

1 Comma così sostituito dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2017,
n. 129.

2 Lettera così modificata dall’art. 16, D.Lgs. 17 settembre 2007, n.
164.

3 Lettera, da ultimo, così modificata dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 3
agosto 2017, n. 129.

4 Lettera aggiunta dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2017, n.
129 e poi così sostituita dall’art. 50, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

5 Comma aggiunto dall’art. 33, L. 6 agosto 2013, n. 97.
6 Comma così sostituito dall’art. 9.91, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,

aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e poi, da ultimo, così
modificato dall’art. 50, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

7 Articolo così modificato dall’art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208.

188. Abuso di denominazione. 1. L’uso, nella denomi-
nazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazio-
ne rivolta al pubblico, delle parole: “Sim” o “società di in-
termediazione mobiliare” o “impresa di investimento”;
“Sgr” o “società di gestione del risparmio”; “Sicav” o “so-
cietà di investimento a capitale variabile”; “Sicaf” o “so-
cietà di investimento a capitale fisso”; “Eu-VECA” o “fon-
do europeo per il venture capital”; “Eu-SEF” o “fondo eu-
ropeo per l’imprenditoria sociale”; “ELTIF” o “fondo di
investimento europeo a lungo termine”; “FCM” o “fondo
comune monetario”; “APA” o “dispositivo di pubblicazio-
ne autorizzato” a cui si applicherebbe la deroga prevista
dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/
2014 e dai relativi atti delegati; “ARM” o “meccanismo di
segnalazione autorizzato” a cui si applicherebbe la deroga
prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; “mercato regola-
mentato”; “mercato di crescita per le piccole e medie im-
prese”; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua
straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo
svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o
del servizio di gestione collettiva del risparmio o della ge-
stione di un APA o di un ARM o dell’attività di gestione di
mercati regolamentati è vietato a soggetti diversi, rispetti-
vamente, dalle imprese di investimento, dalle società di
gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti
abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relati-
vo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/
2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale
(EuSEF), n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento
europei a lungo termine, e n. 2017/1131, relativo ai fondi
comuni monetari, dai soggetti di cui all’articolo 79, dai
mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mer-
cato di crescita per le piccole e medie imprese, ai sensi del

presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previ-
sto dal presente articolo è punito con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque
milioni. Se la violazione è commessa da una società o un
ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al
10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore
a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi
dell’articolo 195, comma 1-bis1.

2. Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-
quater2.

1 Comma così sostituito dall’art. 50, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.
2 Articolo prima modificato dall’art. 5, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72

e dall’art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 71 (le modifiche apportate dal citato
D.Lgs. 72/2015 si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in
vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d’Italia se-
condo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 196-bis del presente
decreto. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore
delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d’Italia continua-
no ad applicarsi le norme della presente parte V vigenti prima della data
di entrata in vigore del citato D.Lgs. 72/2015), poi così sostituito dall’art.
5, comma 4, D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129. Tali nuove disposizioni si ap-
plicano alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018. Alle viola-
zioni commesse prima del 3 gennaio 2018 continuano ad applicarsi le
norme della presente parte V, in vigore il giorno precedente alla data di
entrata in vigore del citato D.Lgs. 129/2017.

190.3. Sanzioni amministrative in tema di disciplina
dei mercati1. 1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi
dell’articolo 166, si applica la sanzione amministrativa pe-
cuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni ov-
vero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale im-
porto è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è deter-
minabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis:

a) ai gestori delle sedi negoziazione, nel caso di inos-
servanza delle disposizioni previste dal capo II del titolo I-
bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

a-bis) ai gestori dei mercati regolamentati, nel caso
di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 90-
quinquies, commi 2 e 32;

b) agli internalizzatori sistematici, nel caso di inos-
servanza delle disposizioni previste dal capo III del titolo I-
bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi mul-
tilaterali di depositi in euro, nel caso di inosservanza delle
disposizioni previste dall’articolo 62-septies e di quelle
emanate in base ad esse;

d) ai membri e ai partecipanti ammessi ai mercati
regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione non-
chè ai clienti di sistemi organizzati di negoziazione, nel caso
di inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del
titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad
esse;

e) […]3;
f) […]4.

2. Chiunque viola le disposizioni previste dall’articolo
68, comma 1, e dalle relative norme attuative, ovvero viola
le misure adottate in base alle medesime disposizioni è pu-
nito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cin-
quemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è com-
messa da una società o un ente, si applica nei confronti di
questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
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per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a
euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi
dell’articolo 195, comma 1-bis.

3. Per la violazione delle disposizioni previste dagli
articoli 67-ter, 68, comma 1, e 68-quater, commi 2 e 3, in
ragione della gravità della violazione accertata e tenuto
conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, può essere
applicata anche la sanzione amministrativa accessoria del-
l’interdizione temporanea, per un periodo non inferiore a
sei mesi e non superiore a tre anni, a essere membro o par-
tecipante di un mercato regolamentato, di un sistema mul-
tilaterale di negoziazione o a essere cliente di un sistema
organizzato di negoziazione.

4. Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-
quater5.

1 Rubrica così modificata dall’art. 50, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.
2 Lettera aggiunta dall’art. 5, D.Lgs. 25 novembre 2019, n. 165.
3 Lettera abrogata dall’art. 4, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.
4 Lettera abrogata dall’art. 50, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.
5 Articolo aggiunto dall’art. 5, comma 9, D.Lgs. 3 agosto 2017, n.

129. Tali nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a par-
tire dal 3 gennaio 2018. Alle violazioni commesse prima del 3 gennaio
2018 continuano ad applicarsi le norme della presente parte V, in vigore
il giorno precedente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 129/
2017.

190-bis. Responsabilità degli esponenti aziendali e del
personale per le violazioni in tema di disciplina degli in-
termediari, dei mercati, dei depositari centrali e della ge-
stione accentrata di strumenti finanziari e dei servizi di APA
e di ARM1. 1. Fermo restando quanto previsto per le società
e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazio-
ni, per l’inosservanza delle disposizioni richiamate dagli
articoli 188, 189, 190, 190.1, 190.2, commi 1 e 2, 190.3,
190.4, e 190.5, si applica la sanzione amministrativa pecu-
niaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di ammini-
strazione, di direzione o di controllo, nonchè nei confronti
del personale, quando l’inosservanza è conseguenza della
violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e
ricorrono una o più delle seguenti condizioni2:

a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla com-
plessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali,
ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela de-
gli investitori o per la trasparenza, l’integrità e il corretto
funzionamento del mercato3;

b) la condotta ha contribuito a determinare la man-
cata ottemperanza della società o dell’ente a provvedimen-
ti specifici adottati ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 12,
comma 5-bis;

c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi
dell’articolo 6, commi, 2-septies, 2-octies, 2-novies, o del-
l’articolo 13, ovvero obblighi in materia di remunerazione
e incentivazione, quando l’esponente o il personale è la parte
interessata.

2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonchè del
personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito
a determinare l’inosservanza dell’ordine di cui all’articolo
194-quater da parte della società o dell’ente, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino
a euro cinque milioni4.

3. Con il provvedimento di applicazione della sanzio-
ne, in ragione della gravità della violazione accertata e te-
nuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, la Ban-
ca d’Italia o la Consob possono applicare la sanzione am-
ministrativa accessoria dell’interdizione, per un periodo non
inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgi-
mento di funzioni di amministrazione, direzione e control-
lo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto
legislativo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso
fondi pensione4.

3-bis. La Banca d’Italia o la Consob, in ragione della
gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri
stabiliti dall’articolo 194-bis, possono applicare la sanzio-
ne amministrativa accessoria dell’interdizione permanente
dallo svolgimento delle funzioni richiamate al comma 3,
nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata,
due o più volte negli ultimi dieci anni, sempre per le viola-
zioni commesse con dolo o colpa grave, l’interdizione di
cui al comma 3, per un periodo complessivo non inferiore a
cinque anni5.

4. Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-
quater4 6.

1 Rubrica così sostituita dall’art. 3, D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176 e
poi, da ultimo, così modificata dall’art. 50, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

2 Alinea, da ultimo, così modificato dall’art. 5, comma 10, D.Lgs. 3
agosto 2017, n. 129. Tali nuove disposizioni si applicano alle violazioni
commesse a partire dal 3 gennaio 2018. Alle violazioni commesse prima
del 3 gennaio 2018 continuano ad applicarsi le norme della presente
parte V, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del
citato D.Lgs. 129/2017.

3 Lettera così modificata dall’art. 5, comma 10, D.Lgs. 3 agosto 2017,
n. 129. Tali nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a
partire dal 3 gennaio 2018. Alle violazioni commesse prima del 3 gennaio
2018 continuano ad applicarsi le norme della presente parte V, in vigore il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 129/2017.

4 Comma così modificato dall’art. 5, comma 10, D.Lgs. 3 agosto
2017, n. 129. Tali nuove disposizioni si applicano alle violazioni commes-
se a partire dal 3 gennaio 2018. Alle violazioni commesse prima del 3
gennaio 2018 continuano ad applicarsi le norme della presente parte V,
in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs.
129/2017.

5 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 71 e poi così
modificato dall’art. 5, comma 10, D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129. Tali nuove
disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire dal 3 genna-
io 2018. Alle violazioni commesse prima del 3 gennaio 2018 continuano
ad applicarsi le norme della presente parte V, in vigore il giorno prece-
dente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 129/2017.

6 Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Tali nuove
disposizioni si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore
delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d’Italia secondo le
rispettive competenze ai sensi dell’articolo 196-bis del presente decreto.

194-quinquies. Pagamento in misura ridotta. 1. Pos-
sono essere estinte mediante pagamento, nel termine di tren-
ta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione,
di una somma pari al doppio del minimo della sanzione
edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal
comma 2, le violazioni previste:

a) dall’articolo 190, per la violazione degli articoli
45, comma 1, 46, comma 1, 65, e delle relative disposizioni
attuative1;

a-bis) dall’articolo 190.1, per la violazione degli ar-
ticoli 83-quater, comma 3, 83-novies, comma 1, 83-novies.1,
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comma 1, 83-duodecies, e delle relative disposizioni attua-
tive2;

a-bis.1) […]3;
a-ter) dall’articolo 190.3, per la violazione degli ar-

ticoli 64-ter, commi 2, 3 e 4, e delle relative disposizioni
attuative4 5;

a-quater) dall’articolo 190.4, per la violazione del-
l’articolo 3, paragrafo 1; dell’articolo 6, paragrafo 1; del-
l’articolo 8, paragrafo 1; dell’articolo 10, paragrafo 1; del-
l’articolo 12, paragrafo 1; dell’articolo 15, paragrafo 1, pri-
mo comma, paragrafo 2 e paragrafo 4, seconda frase; del-
l’articolo 18, paragrafo 6, primo comma; dell’articolo 20,
paragrafi 1 e 2, prima frase; dell’articolo 21, paragrafi 1, 2
e 3; dell’articolo 26, paragrafo 1, primo comma, paragrafi
da 2 a 5 e 6, primo comma, e paragrafo 7, commi dal primo
al terzo, del regolamento (UE) n. 600/2014, e delle relative
disposizioni attuative e, in caso di APA o di ARM, degli
articoli 27-octies, paragrafi da 1 a 5, e 27-decies, paragrafi
da 1 a 4, del medesimo regolamento4 5;

b) dall’articolo 191, comma 5, per la violazione degli
articoli 96 e 101, commi 2 e 3, e relative disposizioni attuati-
ve e dall’articolo 191-ter, comma 2, per la violazione dell’ar-
ticolo 101, commi 2 e 3, e relative disposizioni attuative1;

c) dall’articolo 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la viola-
zione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, com-
mi 2 e 7, e dall’articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3, per la
violazione dell’articolo 1206;

d) dall’articolo 194, comma 2, per la violazione del-
l’articolo 142, e dell’articolo 194, comma 2-bis e delle re-
lative disposizioni attuative7.

2. Il pagamento in misura ridotta non può essere effet-
tuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia già usu-
fruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla viola-
zione contestata8.

1 Lettera così sostituita dall’art. 4, D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 17.
2 Lettera aggiunta dall’art. 3, D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176 e poi

così modificata dall’art. 2, D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84 (tali nuove disposi-
zioni si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in
vigore del citato D.Lgs. 84/2020).

3 Lettera aggiunta dall’art. 4, D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49, a decor-
rere dal 10 giugno 2019, poi abrogata. dall’art. 2, D.Lgs. 14 luglio 2020, n.
84 (tali nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse dopo la
data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 84/2020).

4 Lettera aggiunta dall’art. 5, comma 25, D.Lgs. 3 agosto 2017, n.
129. Tali nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a par-
tire dal 3 gennaio 2018. Alle violazioni commesse prima del 3 gennaio
2018 continuano ad applicarsi le norme della presente parte V, in vigore
il giorno precedente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 129/
2017.

5 Lettera così modificata dall’art. 50, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.
6 Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 25.
7 Lettera così modificata dall’art. 5, comma 25, D.Lgs. 3 agosto 2017,

n. 129. Tali nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a
partire dal 3 gennaio 2018. Alle violazioni commesse prima del 3 genna-
io 2018 continuano ad applicarsi le norme della presente parte V, in vigo-
re il giorno precedente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 129/
2017.

8 Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Tali
nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata
in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d’Italia
secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 196-bis del pre-
sente decreto.

102 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (suppl. ord. G.U. 30 aprile 2008, n. 101). Attuazione dell’articolo 1 della legge 3

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

14. Provvedimenti degli organi di vigilanza per il con-
trasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori. 1. Ferme restando le attribuzioni
previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 di-
cembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la
salute e la sicurezza dei lavoratori, nonchè di contrastare il
lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta
un provvedimento di sospensione, quando riscontra che al-
meno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavo-
ro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza
preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occa-
sionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa,
nonchè, a prescindere dal settore di intervento, in caso di
gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicu-
rezza del lavoro di cui all’Allegato I. Con riferimento all’at-
tività dei lavoratori autonomi occasionali, fatte salve le atti-
vità autonome occasionali intermediate dalle piattaforme di-
gitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contra-
stare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattua-
le, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di
preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del la-
voro competente per territorio, da parte del committente,
mediante modalità informatiche. Si applicano le modalità
operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legisla-

tivo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obbli-
ghi di cui al secondo periodo si applica la sanzione ammini-
strativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavo-
ratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritarda-
ta la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di
cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione
alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle viola-
zioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai
lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6
dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensio-
ne l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche
misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la
salute dei lavoratori durante il lavoro1.

2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto
all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione
e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comuni-
cato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozio-
ne da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobili-
tà sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di
lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i
relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del
provvedimento di sospensione.
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3. L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedi-
menti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale
ispettivo nell’immediatezza degli accertamenti nonchè, su
segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal
ricevimento del relativo verbale.

4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di
lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il
lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso
di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti
decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo
ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che
non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situa-
zioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute
dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

5. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si appli-
cano le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241.

6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasio-
ne dell’accertamento delle violazioni in materia di preven-
zione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili
del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di
vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino pos-
sibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne dan-
no segnalazione al competente Comando provinciale dei
vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della
competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco prevista dall’articolo 46 del presente decreto, si ap-
plicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi
ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accer-
tamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del
lavoro.

9. È condizione per la revoca del provvedimento da
parte dell’amministrazione che lo ha adottato:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria an-
che sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e
sicurezza;

b) l’accertamento del ripristino delle regolari condi-
zioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle
violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;

d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di
una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano im-
piegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro
qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;

e) nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di
una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nel-
lo stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) del
comma 9 sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni
precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima im-
presa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle
condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa
subordinatamente al pagamento del venti per cento della
somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato
del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di
presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato
versamento o di versamento parziale dell’importo residuo
entro detto termine, il provvedimento di accoglimento del-
l’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecu-
tivo per l’importo non versato.

12. È comunque fatta salva l’applicazione delle san-
zioni penali, civili e amministrative vigenti.

13. Ferma restando la destinazione della percentuale
prevista dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-
legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l’importo delle
somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), inte-
gra, in funzione dell’amministrazione che ha adottato i prov-
vedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell’Ispettorato
nazionale del lavoro o l’apposito capitolo regionale ed è
utilizzato per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi
di lavoro svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro o dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati
per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro
30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorial-
mente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni
dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo ter-
mine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedi-
mento di sospensione di cui al presente articolo è punito
con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per
le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurez-
za sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’am-
menda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione
per lavoro irregolare.

16. L’emissione del decreto di archiviazione per l’estin-
zione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1,
a seguito della conclusione della procedura di prescrizione
prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 di-
cembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedi-
menti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica
dell’ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento del-
le somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d)2.

1 Comma così modificato dall’art. 12-sexies, D.L. 21 marzo 2022, n.
21, convertito in L. 20 maggio 2022, n. 51.

2 Articolo così sostituito dall’art. 13, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito in L. 17 dicembre 2021, n. 215.

151 - D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (suppl. ord. G.U. 14 dicembre 2007, n. 290). Attuazione della direttiva

2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di

attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

1. Definizioni. 1. Nel presente decreto legislativo:
a) ABE: Autorità europea di vigilanza (Autorità ban-

caria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 20101;

b) CAP: indica il decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

c) Codice dei contratti pubblici: indica il decreto legislati-
vo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;
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d) Codice in materia di protezione dei dati persona-
li: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

e) CONSOB: indica la Commissione nazionale per
le società e la borsa;

f) Comitato di sicurezza finanziaria: indica il Comi-
tato di sicurezza finanziaria istituito, con decreto-legge 12
ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato con il decre-
to legislativo 22 giugno 2007, n. 109, in ottemperanza agli
obblighi internazionali assunti dall’Italia nella strategia di
contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e
della proliferazione delle armi di distruzione di massa ed
all’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure
di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall’Unio-
ne europea;

g) decreto relativo ai servizi di pagamento: indica il
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attua-
zione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pa-
gamento nel mercato interno, recante modifica delle diret-
tive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che
abroga la direttiva 97/5/CE;

h) DIA: indica la Direzione investigativa antimafia;
i) DNA: indica la Direzione nazionale antimafia e

antiterrorismo;
l) Direttiva: indica la direttiva (UE) 2015/849 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015
relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a
fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che mo-
difica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/
70/CE della Commissione, come modificata dalla direttiva
(UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 maggio 20182;

m) FIU: indica le Financial intelligence unit2;
m) GAFI: indica il Gruppo di azione finanziaria in-

ternazionale;
o) IVASS: indica l’Istituto per la vigilanza sulle as-

sicurazioni;
o) NSPV: indica il Nucleo speciale di polizia valu-

taria della Guardia di finanza;
q) OAM: indica l’Organismo per la gestione degli

elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori
creditizi, ai sensi dell’articolo 128-undecies TUB;

r) OCF: indica l’organismo di vigilanza e tenuta
dell’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo
1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

s) Stato membro: indica lo Stato appartenente al-
l’Unione europea;

t) Stato terzo: indica lo Stato non appartenente al-
l’Unione europea;

u) TUB: indica il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settem-
bre 1993, n. 385;

v) TUF: indica il testo unico in materia di interme-
diazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbra-
io 1998, n. 58;

z) TULPS: indica il testo unico delle leggi di pubbli-
ca sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

aa) UIF: indica l’Unità di informazione finanziaria
per l’Italia.

2. Nel presente decreto s’intendono per:
a) Amministrazioni e organismi interessati: le am-

ministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di
poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di conces-
sioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comun-
que denominati, nei confronti dei soggetti obbligati e gli
organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti
di professionalità e onorabilità, prescritti dalla pertinente
normativa di settore nei confronti dei predetti soggetti. Per
le esclusive finalità di cui al presente decreto rientrano nel-
la definizione di amministrazione interessata il Ministero
dell’economia e delle finanze quale autorità preposta alla
sorveglianza dei revisori legali e delle società di revisione
legale senza incarichi di revisione legale su enti di interes-
se pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il Mi-
nistero dello sviluppo economico quale autorità preposta
alla sorveglianza delle società fiduciarie non iscritte nel-
l’albo di cui all’articolo 106 TUB2;

b) attività criminosa: la realizzazione o il coinvolgi-
mento nella realizzazione di un delitto non colposo;

c) Autorità di vigilanza di settore: la Banca d’Italia,
la CONSOB e l’IVASS in quanto autorità preposte alla vi-
gilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanzia-
ri, dei revisori legali e delle società di revisione legale con
incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e
su enti sottoposti a regime intermedio e la Banca d’Italia
nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano
le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di
titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in pre-
senza della licenza di cui all’articolo 134 TULPS, limitata-
mente all’attività di trattamento delle banconote in euro, in
presenza dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 8 del
decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;

d) banca di comodo: la banca o l’ente che svolge
funzioni analoghe ad una banca che non ha una struttura
organica e gestionale significativa nel paese in cui è stato
costituito e autorizzato all’esercizio dell’attività nè è parte
di un gruppo finanziario soggetto a un’efficace vigilanza
su base consolidata;

e) beneficiario della prestazione assicurativa:
1. la persona fisica o l’entità diversa da una per-

sona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal
contraente o dall’assicurato, ha diritto di percepire la pre-
stazione assicurativa corrisposta dall’impresa di assicura-
zione;

2. l’eventuale persona fisica o entità diversa da
una persona fisica a favore della quale viene effettuato il
pagamento su disposizione del beneficiario designato;

f) cliente: il soggetto che instaura rapporti continua-
tivi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una pre-
stazione professionale a seguito del conferimento di un in-
carico;

g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi
assimilabili: conti tenuti dalle banche per il regolamento
dei servizi interbancari e gli altri rapporti comunque deno-
minati, intrattenuti tra enti creditizi e istituti finanziari, uti-
lizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clien-
ti degli enti corrispondenti;

h) conferimento di un incarico: attribuzione di un
mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle ca-
ratteristiche dell’attività istituzionalmente svolta dai sog-
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getti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finan-
ziari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una
prestazione professionale, indipendentemente dal versamen-
to di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di
corresponsione del medesimo;

i) congelamento di fondi: il divieto, in virtù dei re-
golamenti comunitari e della normativa nazionale, di mo-
vimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione
dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volu-
me, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la
natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che
consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafo-
glio;

l) congelamento di risorse economiche: il divieto,
in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa na-
zionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere
in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risor-
se economiche, compresi, a titolo meramente esemplifica-
tivo, la vendita, la locazione, l’affitto o la costituzione di
diritti reali di garanzia;

m) conti di passaggio: rapporti bancari di corrispon-
denza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari
e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome pro-
prio e per conto della clientela;

n) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo
e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio,
ove diverso dalla residenza anagrafica, e, ove assegnato, il
codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisi-
ca, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il
codice fiscale3;

o) denaro contante: le banconote e le monete metal-
liche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;

p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome
e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti
poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in
nome e per conto del cliente;

q) fondi: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi
natura, inclusi i proventi da questi derivati, possedute, de-
tenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o in-
direttamente, ovvero per interposta persona fisica o giuri-
dica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di per-
sone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la
direzione di questi ultimi, compresi a titolo meramente
esemplificativo:

1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le
cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di paga-
mento;

2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti,
i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natu-
ra;

3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato
nonchè gli strumenti finanziari come definiti nell’articolo
1, comma 2, TUF;

4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incre-
menti di valore generati dalle attività;

5) il credito, il diritto di compensazione, le ga-
ranzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni fi-
nanziari;

6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli
altri titoli rappresentativi di merci;

7) i documenti da cui risulti una partecipazione
in fondi o risorse finanziarie;

8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle
esportazioni;

9) le polizze assicurative concernenti i rami vita,
di cui all’articolo 2, comma 1, CAP;

r) gruppo: il gruppo bancario di cui all’articolo 60
TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui
all’articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo
di cui all’articolo 11 TUF e disposizioni applicative, il grup-
po individuato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera r-
bis) CAP e disposizioni applicative limitatamente alle so-
cietà controllate di cui all’articolo 210-ter, commi 2 e 3,
CAP, nonchè le società collegate o controllate ai sensi del-
l’articolo 2359 del codice civile2;

s) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli asse-
gni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni
a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini
di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le
altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili,
le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione
che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche
per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

t) operazione: l’attività consistente nella movimen-
tazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di
pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto
patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione
di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante
nell’esercizio dell’attività professionale o commerciale;

u) operazioni collegate: operazioni tra loro connes-
se per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere
giuridico patrimoniale;

v) operazione frazionata: un’operazione unitaria sotto
il profilo del valore economico, di importo pari o superiore
ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attra-
verso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti li-
miti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto pe-
riodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sus-
sistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano ele-
menti per ritenerla tale;

z) operazione occasionale: un’operazione non ricon-
ducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce
operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o
commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea,
resa in favore del cliente;

aa) organismo di autoregolamentazione: l’ente espo-
nenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi
comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di di-
sciplina cui l’ordinamento vigente attribuisce poteri di re-
golamentazione, di controllo della categoria, di verifica del
rispetto delle norme che disciplinano l’esercizio della pro-
fessione e di irrogazione, attraverso gli organi all’uopo pre-
disposti, delle sanzioni previste per la loro violazione;

bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi non apparte-
nenti all’Unione europea i cui ordinamenti presentano ca-
renze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di preven-
zione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,
per come individuati dalla Commissione europea nell’eser-
cizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva;

cc) personale: i dipendenti e coloro che comunque
operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inseri-
mento nell’organizzazione del soggetto obbligato, anche in
forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi com-
presi i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di
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cui all’articolo 31, comma 2, del TUF nonchè i produttori
diretti e i soggetti addetti all’intermediazione di cui all’ar-
ticolo 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP;

dd) persone politicamente esposte: le persone fisi-
che che occupano o hanno cessato di occupare da meno di
un anno importanti cariche pubbliche, nonchè i loro fami-
liari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono noto-
riamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno
occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricopro-
no o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del
Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Pre-
sidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capo-
luogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comu-
ne con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonchè
cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo,
consigliere regionale nonchè cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di par-
titi politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistra-
to della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consi-
gliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione siciliana nonchè cariche
analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche
centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cari-
che equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle
forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione,
direzione o controllo delle imprese controllate, anche indi-
rettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovve-
ro partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Re-
gioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropoli-
tane e da comuni con popolazione complessivamente non
inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospe-
daliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti
del servizio sanitario nazionale.

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell’organo
di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in or-
ganizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente espo-
ste: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civi-
le o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona
politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonchè le per-
sone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o
istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politica-
mente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente
decreto detengono, congiuntamente alla persona politi-
camente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici,
trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono
con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’af-
fari4;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formal-
mente il controllo totalitario di un’entità notoriamente co-
stituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona
politicamente esposta;

ee) prestatori di servizi relativi a società e trust: ogni
persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo pro-
fessionale, uno dei seguenti servizi:

1) costituire società o altre persone giuridiche;
2) occupare la funzione di dirigente o di ammini-

stratore di una società, di socio di un’associazione o una
funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o
provvedere affinchè un’altra persona occupi tale funzione;

3) fornire una sede legale, un indirizzo commer-
ciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una
società, un’associazione o qualsiasi altra entità giuridica;

4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust
espresso o in un istituto giuridico affine o provvedere af-
finchè un’altra persona occupi tale funzione5;

5) esercitare il ruolo d’azionista per conto di un’al-
tra persona o provvedere affinchè un’altra persona svolga
tale funzione, purchè non si tratti di una società ammessa
alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a
obblighi di comunicazione conformemente alla normativa
dell’Unione europea o a norme internazionali equivalenti;

ff) prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta
virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi,
a titolo professionale, anche online, servizi funzionali al-
l’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta vir-
tuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi cor-
so legaleo in rappresentazioni digitali di valore, ivi com-
prese quelle convertibili in altre valute virtuali nonchè i
servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazio-
ne e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla
negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle
medesime valute2;

ff-bis) prestatori di servizi di portafoglio digitale:
ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo
professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chia-
vi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine
di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali6;

gg) prestazione professionale: una prestazione in-
tellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a segui-
to del conferimento di un incarico, della quale si presume
che abbia una certa durata;

hh) Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle am-
ministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro
attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazio-
nale o dall’Unione europea nonchè i soggetti preposti alla
riscossione dei tributi nell’ambito della fiscalità nazionale
o locale, quale che ne sia la forma giuridica;

ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttu-
ra, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli
istituti di moneta elettronica, quali definiti all’articolo 2,
primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o
dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all’arti-
colo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, con sede
legale e amministrazione centrale in altro Stato membro,
che operano, senza succursale, sul territorio nazionale tra-
mite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui alla lettera
nn);

ll) rapporto continuativo: un rapporto di durata,
rientrante nell’esercizio dell’attività di istituto svolta dai
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soggetti obbligati, che non si esaurisce in un’unica ope-
razione;

mm) risorse economiche: le attività di qualsiasi tipo,
materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi com-
presi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono
fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi,
beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche par-
zialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per inter-
posta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti desi-
gnati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che
agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi;

nn) soggetti convenzionati e agenti: gli operatori
convenzionati ovvero gli agenti, comunque denominati,
diversi dagli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elen-
co di cui all’articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB, di cui
i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti
moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e
amministrazione centrale in altro Stato membro, si avval-
gono per l’esercizio della propria attività sul territorio della
Repubblica italiana;

oo) soggetti designati: le persone fisiche, le persone
giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari
del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e
della normativa nazionale;

pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone
fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o del-
le quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istau-
rato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è
eseguita;

qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di
valore, non emessa nè garantita da una banca centrale o da
un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una
valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scam-
bio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investi-
mento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente2.

3. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui al
Titolo IV del presente decreto, s’intendono per:

a) attività di gioco: l’attività svolta, su concessione
dell’Agenzia dogane e monopoli dai prestatori di servizi di
gioco, ad esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a
totalizzatore, delle lotterie ad estrazione istantanea e diffe-
rita e dei concorsi pronostici su base sportiva ed ippica;

b) cliente: il soggetto che richiede, presso un presta-
tore di servizi di gioco, un’operazione di gioco;

c) concessionario di gioco: la persona giuridica di
diritto pubblico o privato che offre, per conto dello Stato,
servizi di gioco;

d) conto di gioco: il conto, intestato al cliente, aper-
to attraverso un concessionario di gioco autorizzato, sul
quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate su
canale a distanza nonchè le attività di ricarica e i prelievi;

e) contratto di conto di gioco: il contratto stipulato
tra il cliente e il concessionario di gioco per l’apertura del
conto di gioco e alla cui stipula è subordinata la partecipa-
zione a distanza al gioco;

f) distributori: le imprese private che, su base con-
venzionale, svolgono per conto dei concessionari la gestio-
ne di qualsiasi attività di gioco;

g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui
viene svolta l’attività di gioco;

h) operazione di gioco: un’operazione atta a con-
sentire, attraverso i canali autorizzati, la partecipazione a

uno dei giochi del portafoglio dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli, a fronte del corrispettivo di una posta di gio-
co in denaro;

i) videolottery (VLT): l’apparecchio da intratteni-
mento, di cui all’articolo 110, comma 6 lettera b), TULPS,
terminale di un sistema di gioco complesso la cui architet-
tura è allocata presso il concessionario7.

1 Lettera così sostituita dall’art. 50, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.
2 Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.
3 Lettera così modificata dall’art. 27, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, con-

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

4 Punto così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.
5 Numero così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.
6 Lettera aggiunta dall’art. 1, D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.
7 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

2. Finalità e principi. 1. Le disposizioni di cui al pre-
sente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto
dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di ri-
ciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le eventuali li-
mitazioni alle libertà sancite dal Trattato sul funzionamen-
to dell’Unione europea, derivanti dall’applicazione delle
disposizioni di cui al presente decreto, sono giustificate ai
sensi degli articoli 45, paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, del
medesimo Trattato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto
detta misure volte a tutelare l’integrità del sistema econo-
mico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli
operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono pro-
porzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rap-
porto continuativo, alla prestazione professionale, al pro-
dotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto
della peculiarità dell’attività, delle dimensioni e della com-
plessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli
obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo
conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti
nell’esercizio della propria attività istituzionale o profes-
sionale.

3. L’azione di prevenzione è svolta in coordinamento con
le attività di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad
esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo.

4. Ai fini di cui al comma 1, s’intende per riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettua-

ti essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività
criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo
di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni mede-
simi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a
sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l’occultamento o la dissimulazione della reale
natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimen-
to, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati es-
sendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività
criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni
essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che
tali beni provengono da un’attività criminosa o da una par-
tecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle let-
tere a), b) e c) l’associazione per commettere tale atto, il
tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consi-
gliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’ese-
cuzione.
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5. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività
che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori
dai confini nazionali. La conoscenza, l’intenzione o la fi-
nalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di
cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di
fatto obiettive.

6. Ai fini di cui al comma 1, s’intende per finanzia-
mento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni
mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’inter-
mediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in
qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche,
direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabi-
li per il compimento di una o più condotte, con finalità di
terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò
indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle
risorse economiche per la commissione delle condotte an-
zidette.

6-bis. Il trattamento dei dati personali effettuato per le
finalità di cui al comma 1 è considerato di interesse pubbli-
co ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del regola-
mento (UE) 2018/1725, del Parlamento europeo e del Con-
siglio e della relativa normativa nazionale di attuazione1 2.

1 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 e poi
così modificato dall’art. 50, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

2 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

7. Autorità di vigilanza di settore. 1. Le Autorità di vi-
gilanza di settore verificano il rispetto, da parte dei soggetti
rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal presen-
te decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. A tal
fine:

a) adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente
vigilati, disposizioni di attuazione del presente decreto in
materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di
adeguata verifica della clientela;

b) verificano l’adeguatezza degli assetti organizza-
tivi e procedurali dei soggetti obbligati rispettivamente vi-
gilati;

c) definiscono procedure e metodologie per la valu-
tazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terro-
rismo cui gli intermediari rispettivamente vigilati sono espo-
sti nell’esercizio della propria attività;

d) esercitano i poteri attribuiti dal presente decreto
anche al fine di assicurare il rispetto delle norme tecniche
di regolamentazione adottate ai sensi della direttiva.

2. Le Autorità di vigilanza di settore, nell’ambito delle
rispettive attribuzioni:

a) basano la frequenza e l’intensità dei controlli e
delle ispezioni di vigilanza in funzione del profilo di ri-
schio, delle dimensioni e della natura del soggetto obbliga-
to vigilato;

b) effettuano ispezioni e controlli, anche attraverso
la richiesta di esibizione o trasmissione di tutti i documen-
ti, gli atti e di ogni altra informazione utili all’espletamento
delle funzioni di vigilanza e controllo. Nell’esercizio di tali
competenze, le autorità di vigilanza di settore hanno il po-
tere di convocare i componenti degli organi di direzione,
amministrazione e controllo e il personale dei soggetti ob-
bligati rispettivamente vigilati e possono richiedere l’invio,
con le modalità e nei termini stabiliti nelle disposizioni di
attuazione di cui al comma 1, lettera a), di segnalazioni
periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclag-

gio e di finanziamento del terrorismo. I poteri ispettivi e di
controllo previsti dalla presente lettera possono essere eser-
citati anche nei confronti dei soggetti ai quali i soggetti
obbligati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essen-
ziali o importanti per l’adempimento degli obblighi antiri-
ciclaggio, nei limiti consentiti dal presente decreto e dalla
relativa disciplina attuativa1;

c) ordinano ovvero, in caso di inottemperanza al-
l’ordine di convocare, convocano direttamente gli organi
di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti ob-
bligati rispettivamente vigilati, fissandone l’ordine del gior-
no e proponendo l’assunzione di specifiche decisioni;

d) adottano provvedimenti aventi ad oggetto il di-
vieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o
violazioni, riscontrate a carico dei soggetti obbligati rispet-
tivamente vigilati;

e) irrogano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e
competenze, le sanzioni previste per l’inosservanza degli
obblighi di cui al presente decreto, e delle relative disposi-
zioni di attuazione, da parte dei soggetti obbligati rispetti-
vamente vigilati1.

3. Per l’esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1,
le autorità di vigilanza di settore hanno accesso alle infor-
mazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust
espressi, contenute in apposita sezione del registro delle
imprese, ai sensi dell’articolo 21 del presente decreto2.

4. Le autorità di vigilanza di settore informano pronta-
mente la UIF e la Direzione nazionale antimafia e antiter-
rorismo di situazioni ritenute correlate a fattispecie di rici-
claggio e finanziamento del terrorismo di cui vengono a
conoscenza nell’esercizio della propria attività istituziona-
le e forniscono all’ABE ogni informazione utile all’effica-
ce svolgimento delle rispettive attribuzioni. Nell’esercizio
delle proprie funzioni di vigilanza su succursali di soggetti
obbligati aventi sede in altro Stato membro nonchè sugli
intermediari bancari e finanziari con capogruppo in un al-
tro Stato membro, le autorità di vigilanza di settore assicu-
rano la cooperazione e forniscono ogni informazione ne-
cessaria alle autorità di vigilanza dello Stato membro di
appartenenza dei predetti soggetti obbligati o della società
capogruppo3.

4-bis. Al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi, le
autorità di vigilanza di settore:

a) possono impartire alla capogruppo, con provve-
dimenti di carattere generale o particolare, disposizioni con-
cernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi
componenti, in relazione all’adempimento degli obblighi
disciplinati dal presente decreto e dalla relativa disciplina
attuativa. Le autorità di vigilanza di settore possono impar-
tire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni
componenti il gruppo;

b) possono effettuare ispezioni e richiedere l’esibi-
zione di documenti e gli atti che ritengano necessari4.

4-ter. In caso di gruppi operanti in più Stati membri, le
autorità di vigilanza di settore cooperano con le autorità
competenti in materia di antiriciclaggio degli Stati membri
in cui sono stabiliti gli intermediari bancari e finanziari con-
trollati o le succursali del gruppo4.

4-quater. Le autorità di vigilanza di settore possono
richiedere alle autorità competenti in materia di antirici-
claggio di altro Stato membro di effettuare accertamenti
presso gli intermediari bancari e finanziari controllati o le
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succursali del gruppo, stabiliti nel territorio di detto Stato,
ovvero concordare altre modalità delle verifiche4.

4-quinquies. Le autorità di vigilanza di settore, su ri-
chiesta delle autorità competenti in materia di antiriciclag-
gio di altri Stati membri, possono effettuare ispezioni pres-
so gli intermediari bancari e finanziari con sede legale in
Italia ricompresi nella vigilanza sui gruppi di competenza
delle autorità richiedenti. Le autorità di vigilanza di settore
possono consentire che la verifica sia effettuata dalle auto-
rità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da
un esperto. L’autorità competente richiedente, qualora non
compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, pren-
dervi parte4.

4-sexies. Al fine di agevolare l’esercizio della vigilan-
za nei confronti di gruppi operanti in più Stati membri, le
autorità di vigilanza di settore, sulla base di accordi con le
autorità competenti in materia di antiriciclaggio, definisco-
no forme di collaborazione e coordinamento, possono isti-
tuire collegi di supervisori e partecipare ai collegi istituiti
da altre autorità. In tale ambito, le autorità di vigilanza di
settore possono concordare specifiche ripartizioni di com-
piti e deleghe di funzioni4 5.

1 Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.
2 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.
3 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 50, D.L. 17 maggio

2022, n. 50
4 Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.
5 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

14. Analisi nazionale del rischio. 1. Il Comitato di si-
curezza finanziaria, nell’esercizio delle competenze di cui
all’articolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazio-
nale di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrori-
smo. A tal fine, individua le minacce più rilevanti e le vul-
nerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investi-
gazione e di repressione dei fenomeni di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, i metodi e i mezzi di svolgi-
mento di tali attività e i settori maggiormente esposti al ri-
schio. L’analisi ha cadenza triennale, salva la facoltà del
Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo
aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qual-
volta lo ritenga opportuno.

2. L’analisi è condotta nel rispetto dei criteri interna-
zionali approvati in materia, dei risultati della relazione
periodica con cui la Commissione europea, ai sensi dell’ar-
ticolo 6 della direttiva, identifica, analizza e valuta i rischi
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che grava-
no sul mercato europeo e degli elementi forniti dalle auto-
rità partecipanti al Comitato di sicurezza finanziaria. L’ana-

lisi tiene conto dei dati quantitativi e statistici, forniti dalle
autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), dalle
amministrazioni e organismi interessati e dagli organismi
di autoregolamentazione, sulla dimensione e l’importanza
dei settori che rientrano nell’ambito di applicazione del pre-
sente decreto, tra cui il numero dei soggetti vigilati ovvero
controllati e l’importanza economica di ciascun settore.
Senza corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti,
indennità o rimborsi di spese comunque denominati, l’ana-
lisi può essere integrata dal contributo di rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministra-
zioni con competenze specifiche su temi di interesse e può
avvalersi della collaborazione di studiosi e rappresentanti
del mondo accademico e delle associazioni private rappre-
sentative delle categorie interessate.

3. Le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a):
a) concorrono all’analisi di cui al comma 1, fornen-

do al Comitato di sicurezza finanziaria ogni informazione
utile, anche in deroga al segreto d’ufficio;

b) riferiscono periodicamente al Comitato di sicu-
rezza finanziaria sugli esiti delle analisi di rispettiva com-
petenza, anche al fine di individuare tipologie di clientela,
prodotti, operazioni che per caratteristiche operative o geo-
grafiche necessitano di specifici interventi;

c) utilizzano l’analisi ai fini della definizione delle
priorità e della distribuzione delle risorse necessarie a mi-
gliorare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e ad ottimiz-
zare l’esercizio delle proprie competenze in funzione del
livello di rischio riscontrato;

d) in occasione della relazione di cui all’articolo 5,
comma 7, riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria
delle misure e dei presidi adottati al fine di mitigare i rischi
riscontarti in sede di analisi.

4. I risultati dell’analisi di cui al comma 1, con le mo-
dalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza fi-
nanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli
organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazio-
ne, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di fi-
nanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio
della propria attività e della predisposizione di misure pro-
porzionali e adeguate al rischio rilevato.

5. I risultati dell’analisi sono comunicati dal Comitato
di sicurezza finanziaria alla Commissione europea, alle au-
torità di vigilanza europee e alle autorità rilevanti di altri
Stati membri che ne facciano richiesta1 2.

1 Comma così modificato dall’art. 50, D.L. 17 maggio 2022, n. 50
2 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

166 - D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 (G.U. 26 luglio 2007, n. 172). Misure per prevenire, contrastare e reprimere

il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazio-

ne della direttiva 2005/60/CE.

12. Compiti dell’Agenzia del demanio. 1. Ferme restan-
do le disposizioni di cui ai decreti legislativi 1° settembre
1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, e 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, l’Agenzia del demanio provvede alla custodia,
all’amministrazione ed alla gestione delle risorse economi-

che oggetto di congelamento, effettuando gli interventi
minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare
danni alle stesse nel limite delle risorse disponibili allo sco-
po. Se, nell’ambito di procedimenti penali o amministrati-
vi, sono adottati provvedimenti di sequestro o confisca,
aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla
gestione provvede l’autorità che ha disposto il sequestro o
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la confisca. Resta salva la competenza dell’Agenzia del
demanio nei casi in cui la confisca, disposta ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero ai sen-
si dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, diviene definitiva. Resta altresì salva la com-
petenza dell’Agenzia del demanio nei casi in cui, in costan-
za di congelamento, gli atti di sequestro o confisca siano
revocati1.

2. L’Agenzia del demanio, sulla base degli elementi di
fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Nu-
cleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e
sulla base di ogni altra informazione disponibile, provvede
in via diretta, ovvero mediante la nomina di un custode o di
un amministratore, allo svolgimento delle attività di cui al
comma 1. A tale fine può compiere, direttamente ovvero
tramite l’amministratore, tutti gli atti di ordinaria ammini-
strazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione è
necessario il parere favorevole del Comitato. Laddove sus-
sistano motivi di indifferibilità ed urgenza, al fine di com-
piere gli atti gestionali di cui al comma 1, fermi restando i
vincoli derivanti dall’applicazione della direttiva 2014/24/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbra-
io 2014, l’Agenzia del demanio può procedere all’affida-
mento di contratti di lavori, forniture e servizi anche in de-
roga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislati-
vo 18 aprile 2016, n. 501.

3. L’Agenzia del demanio nomina e revoca i custodi e
gli amministratori. Gli amministratori sono scelti di norma
tra funzionari, di comprovata capacità tecnica, appartenen-
ti a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle disposi-
zioni di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e, in caso di aziende o imprese, anche tra chi
eserciti la professione di avvocato e dottore commerciali-
sta. Possono essere nominati amministratori anche persone
giuridiche, pubbliche e private, con comprovata esperienza
nel settore di riferimento relativo alla specifica risorsa eco-
nomica congelata. In ogni caso non possono essere nomi-
nati amministratori di aziende o imprese sottoposte a con-
gelamento il coniuge, i figli o coloro che nell’ultimo quin-
quennio hanno convissuto con i soggetti designati1.

4. L’amministratore nell’esercizio delle sue funzioni
riveste la qualifica di pubblico ufficiale e provvede all’esple-
tamento dell’incarico secondo le direttive dell’Agenzia del
demanio. Egli fornisce i rendiconti ed il conto finale della
sua attività ed esprime, se richiesto, la propria valutazione
in ordine alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell’atti-
vità produttiva.

5. L’amministratore e il custode operano sotto il diret-
to controllo dell’Agenzia del demanio.

6. Alla copertura dei rischi connessi all’incarico svolto
dall’amministratore, dal custode e dal personale dell’Agen-
zia del demanio si provvede mediante stipula di polizza di
assicurazione.

7. Nel caso di congelamento di aziende che comporti-
no l’esercizio di attività di impresa, il Comitato esprime
parere vincolante in ordine alla prosecuzione della relativa
attività, autorizzando l’apertura di appositi conti correnti
intestati alla procedura. Il Comitato esprime analogo pare-
re anche nel caso di beni immobili e di beni mobili registra-
ti per i quali si rendano necessari interventi di manutenzio-
ne straordinaria1.

8. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l’am-
ministrazione dei beni sono sostenute dall’Agenzia del de-
manio o dall’amministratore mediante prelevamento dalle
somme riscosse a qualunque titolo. Se dalla gestione dei beni
sottoposti a congelamento non è ricavabile denaro sufficien-
te per il pagamento delle spese, alle stesse si provvede me-
diante prelievo dai fondi stanziati sull’apposito capitolo di
spesa del bilancio dello Stato di cui all’articolo 15, con dirit-
to di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di
cessazione della misura di congelamento, da esercitarsi an-
che con le modalità di cui all’articolo 1, comma 274, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai fini del recupero delle
spese di cui al presente comma, alle stesse può far fronte, a
proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto ter-
zo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo
le necessarie verifiche disposte dal Comitato1.

9. Il compenso dell’amministratore è stabilito, sentito
il Comitato, dall’Agenzia del demanio, tenuto conto del
valore commerciale del patrimonio amministrato, dell’opera
prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Il
compenso del custode è stabilito, sentito il Comitato, dal-
l’Agenzia del demanio, tenuto conto dell’opera prestata,
delle tariffe professionali o locali e degli usi. Le somme per
il pagamento dei suddetti compensi sono inserite nel conto
della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto
non siano sufficienti per il pagamento delle anzidette spese
l’Agenzia del demanio provvede secondo le modalità pre-
viste al comma 81.

10. Le liquidazioni di cui al comma 9 sono effettuate
prima della redazione del conto finale. In relazione alla
durata dell’amministrazione o della custodia e per gli altri
giustificati motivi, l’Agenzia del demanio concede, su ri-
chiesta dell’amministratore o del custode e sentito il Comi-
tato, acconti sul compenso finale.

11. L’Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al
Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle
attività compiute.

12. In caso di cancellazione dalle liste o di autorizza-
zione all’esenzione dal congelamento di risorse economi-
che, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valuta-
ria della Guardia di finanza di darne comunicazione al-
l’avente diritto con le modalità di cui agli articoli 137 e
seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 3-
bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni. Con la medesima comunicazio-
ne, l’avente diritto è altresì invitato a prendere in conse-
gna i beni entro centottanta giorni ed è informato di quan-
to disposto dai commi 13, 13-bis e 14. Il Comitato chiede
inoltre al suddetto Nucleo speciale di informare l’Agen-
zia del demanio, la quale provvede alla restituzione delle
risorse economiche, con l’ausilio del Nucleo speciale po-
lizia valutaria ove la medesima Agenzia ne faccia richie-
sta. Nel caso di beni immobili, mobili registrati, società o
imprese, analoga comunicazione è trasmessa ai compe-
tenti uffici per l’annotazione nei pubblici registri della
cancellazione del congelamento1.

13. Dalla cessazione delle misure di congelamento e
fino alla consegna, l’Agenzia del demanio provvede alla
gestione delle risorse economiche:

a) con le modalità di cui ai commi 8 e 9, fino alla
scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunica-
zione di cui al comma 12;
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b) con oneri a carico dell’avente diritto, successiva-
mente alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 12.

13-bis. Dalla cessazione delle misure di congelamento
comunicata ai sensi del comma 12, l’Agenzia del demanio
può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all’inte-
grale recupero delle spese sostenute per la conservazione e
l’amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8 nonchè
provvedere alla vendita del bene ovvero di singole parti del
bene, di pertinenze e di beni presenti nel bene congelato,
senza alterare comunque la funzionalità e l’integrità del bene
oggetto di congelamento2.

14. Se nei centottanta giorni successivi alla comunica-
zione di cui al comma 12 l’avente diritto non si presenta a
ricevere la consegna delle risorse economiche di cui è stata
disposta la restituzione, l’Agenzia del demanio provvede
alla vendita delle stesse. Per i beni mobili e mobili registra-
ti si osservano le norme di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. I beni mobili
registrati sottoposti alla disciplina del codice della naviga-
zione per i quali è accertata l’oggettiva impossibilità di ven-
dita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendi-
ta anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio
dello Stato e assegnati in gestione al Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili per usi funzionali alle
attività istituzionali di competenza ovvero al Ministero del-
l’economia e delle finanze per usi funzionali alle attività
istituzionali del Corpo della guardia di finanza1.

15. I beni immobili e i beni costituiti in azienda ovvero
in società, decorso il suddetto termine di centottanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 12, sono acquisiti al
patrimonio dello Stato e gestiti, prioritariamente per finali-
tà sociali, secondo le disposizioni di cui al decreto legisla-
tivo 6 settembre 2011, n. 1591.

16. Il provvedimento che dispone la vendita o l’acqui-
sizione è comunicato all’avente diritto ed è trasmesso, per
estratto, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei
pubblici registri. Le somme ricavate dalla vendita sono de-

positate dall’Agenzia del demanio su un conto corrente vin-
colato. Decorsi tre mesi dalla vendita, se nessuno ha prova-
to di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono
devolute all’erario.

17. Se le cose non possono essere custodite senza peri-
colo di deterioramento o senza rilevante dispendio, previa
comunicazione all’avente diritto, l’Agenzia del demanio
provvede alla vendita in ogni momento.

18. Nel caso in cui i soggetti designati siano sottoposti
alla vigilanza della Banca d’Italia si applicano, sentito il
Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e seguenti,
98 e 100 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, o l’articolo 56 del Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto le-
gislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il comitato di sorveglian-
za può essere composto da un numero di componenti infe-
riore a tre. L’amministrazione straordinaria dura per il peri-
odo del congelamento e il tempo necessario al compimento
degli adempimenti successivi alla cessazione degli effetti
dello stesso, salvo che la Banca d’Italia, sentito il Comitato
di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata.
Resta ferma la possibilità di adottare in ogni momento i
provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si
applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni
del presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni
competenza dell’Agenzia del demanio: comma 2, ultimo
periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del com-
ma 13 lettera a). Quanto precede si applica anche agli inter-
mediari sottoposti alla vigilanza di altre Autorità, secondo
la rispettiva disciplina di settore.

19. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente arti-
colo si provvede secondo quanto disposto all’articolo 153.

1 Comma così modificato dall’art. 31-ter, D.L. 21 marzo 2022, n. 21,
convertito in L. 20 maggio 2022, n. 51.

2 Comma aggiunto dall’art. 31-ter, D.L. 21 marzo 2022, n. 21, con-
vertito in L. 20 maggio 2022, n. 51.

3 Articolo così sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

171 - D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221 (G.U. 17 gennaio 2018, n. 13). Attuazione della delega al Governo di cui

all’articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della

normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di

prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell’applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonchè

per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

4. Autorità competente. 1. Il Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale è l’Autorità competen-
te, responsabile dell’applicazione delle disposizioni di cui
al presente decreto1.

2. L’Autorità competente rilascia le autorizzazioni pre-
viste per l’esportazione, il trasferimento, l’intermediazio-
ne, l’assistenza tecnica ed il transito di prodotti a duplice
uso e di prodotti a duplice uso non listati; rilascia le auto-
rizzazioni per il commercio di merci soggette al regolamento
antitortura; rilascia le autorizzazioni per il commercio, di-
retto o indiretto, di prodotti listati per effetto di misure re-
strittive unionali.

2-bis. Per le attività previste dal presente decreto, l’Au-
torità competente può avvalersi, anche in deroga ai limiti
previsti a legislazione vigente, di un contingente massimo

di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione,
ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione profes-
sionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000
annui a decorrere dall’anno 20222.

3. L’Autorità competente riceve dai Servizi di informa-
zione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,
ogni notizia rilevante in materia di non proliferazione e co-
munica agli stessi eventuali informazioni utili al riguardo.

1 Comma così modificato dall’art. 2, D.L. 21 settembre 2019, n. 104,
convertito in L. 18 novembre 2019, n. 132, a decorrere dal 21 novembre
2019.

2 Comma aggiunto dall’art. 35, D.L. 21 marzo 2022, n. 21, converti-
to in L. 20 maggio 2022, n. 51.
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8. Procedimento autorizzativo. 1. Nei limiti e alle con-
dizioni stabiliti dai regolamenti di cui all’articolo 1, com-
ma 1, e dal presente decreto, l’Autorità competente rila-
scia, a seconda dei casi, le seguenti tipologie di autorizza-
zione:

a) autorizzazione specifica individuale;
b) autorizzazione globale individuale;
c) autorizzazione generale dell’Unione europea;
d) autorizzazione generale nazionale.

2. Per prestare servizi d’intermediazione relativi a pro-
dotti a duplice uso e merci soggette al regolamento antitor-
tura, è necessaria un’autorizzazione specifica individuale.
Tale autorizzazione è rilasciata nei limiti e alle condizioni
stabiliti dai regolamenti di cui all’articolo1, comma 1, e dal
presente decreto, ad un singolo intermediario, per una de-
terminata quantità di prodotti specifici circolante tra due o
più Paesi terzi.

3. Per esportare prodotti listati per effetto di misure
restrittive unionali, ovvero prestare assistenza tecnica col-
legata a tali prodotti, salvo che non siano previsti divieti,
l’Autorità competente, nei limiti e alle condizioni di cui ai
regolamenti (UE) concernenti misure restrittive, rilascia
un’autorizzazione specifica individuale.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi
1, 2 e 3, l’esportatore, l’intermediario o il fornitore di assi-
stenza tecnica interessati devono presentare all’Autorità
competente idonea istanza, sottoscritta dal legale rappre-
sentante, secondo le modalità e procedure previste dal pre-
sente decreto.

5. L’Autorità competente, se del caso, può rilasciare
all’impresa che ne faccia domanda una specifica dichiara-
zione, denominata Licenza Zero, attestante l’eventuale non
soggezione ad autorizzazione di una determinata merce.

6. L’Autorità competente ha il dovere di concludere il
procedimento amministrativo volto all’ottenimento di un’au-
torizzazione mediante l’adozione di un provvedimento espres-
so, entro centottanta giorni dal ricevimento dell’istanza.

7. Laddove le autorizzazioni richieste di cui al comma
1, lettere a) e b), abbiano ad oggetto materiali o informa-
zioni classificati, le stesse sono subordinate al parere vin-
colante del Dipartimento informazioni per la sicurezza. Le
autorizzazioni generali di cui al comma 1, lettere c) e d),
non possono avere ad oggetto materiali o informazioni clas-
sificati.

7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al presente
decreto si svolgono esclusivamente tramite un sistema te-
lematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel
rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. La piattaforma garantisce la protezione,
la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza
dei dati, nonchè la continuità operativa del sistema, cui si
accede esclusivamente su base personale, mediante idonei
meccanismi di autenticazione1.

7-ter. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficia-
le della Repubblica Italiana l’Autorità competente comuni-
ca la data di avvio dell’operatività della piattaforma di cui
al comma 7-bis ed eventuali sospensioni, anche parziali,
del suo funzionamento1.

7-quater. Alle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-
ter è data attuazione con le risorse umane, finanziarie e stru-

mentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica1.

1 Comma aggiunto dall’art. 35, D.L. 21 marzo 2022, n. 21, converti-
to in L. 20 maggio 2022, n. 51.

17. Misure ispettive. 1. Le operazioni di esportazione,
importazione, trasferimento, intermediazione, transito, as-
sistenza tecnica e le altre attività per le quali i regolamenti
di cui all’articolo 1, comma 1, o il presente decreto impon-
gono divieti o autorizzazioni preventive possono essere
sottoposte a misure ispettive, riferite sia alla fase prelimi-
nare che successiva all’operazione, mediante riscontri do-
cumentali e verifiche presso la sede dell’esportatore, del-
l’intermediario o del fornitore di assistenza tecnica, allo
scopo di accertare l’effettiva destinazione finale e l’effetti-
vo uso finale dei prodotti e delle tecnologie oggetto di au-
torizzazione.

2. L’Autorità competente può richiedere all’esportato-
re, all’intermediario o al fornitore di assistenza tecnica ido-
nea documentazione giustificativa in comprova dell’effet-
tivo arrivo nel Paese di destinazione del materiale autoriz-
zato, nonchè ogni altro elemento idoneo alla conoscenza
del luogo, del tipo e dello stato di utilizzo dei prodotti e
delle tecnologie oggetto di autorizzazione.

3. L’attività di ispezione e verifica, fatte salve le attri-
buzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica, è svolta dall’Autori-
tà competente, in collaborazione con gli organi preposti alla
tutela dell’ordine e sicurezza pubblica ed al controllo do-
ganale, fiscale e valutario, nonchè con l’eventuale apporto
dei Servizi di informazione per la sicurezza di cui alla leg-
ge 3 agosto 2007, n. 124, per i profili di rispettiva compe-
tenza. La Guardia di finanza agisce secondo le norme e con
le facoltà di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli artico-
li 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, nonchè all’articolo 2 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68. L’Agenzia delle dogane e
dei monopoli agisce ai sensi dell’articolo 52, commi da 4 a
10, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, delle norme di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approva-
zione del testo unico delle disposizioni legislative in mate-
ria doganale e successive modificazioni, nonchè sulla base
di quanto previsto dalle disposizioni della normativa doga-
nale unionale.

4. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, d’intesa con le amministra-
zioni interessate, sono determinate le modalità attuative della
collaborazione di cui al comma 3. L’Autorità competente,
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, effettua visite ispettive presso le imprese
mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali
pertinenti, nonchè esaminare e acquisire copie di registri,
dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti
esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto1.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 35, D.L. 21 marzo 2022,
n. 21, convertito in L. 20 maggio 2022, n. 51.
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ADDENDA

AL CODICE AMMINISTRATIVO (*)

(*) Per la multivigenza del dato normativo si fa rinvio al Codice di base.
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PARTE II
L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

3 - D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (suppl. ord. G.U. 30 agosto 1999, n. 203). Riforma dell’organizzazione del

Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

47-bis. Istituzione del Ministero e attribuzioni. 1. È isti-
tuito il Ministero della salute.

2. Nell’ambito e con finalità di salvaguardia e di gestio-
ne integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti
alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite
al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tute-
la della salute umana, di coordinamento del sistema sanitario
nazionale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze per tutti i profili di carattere finanziario, di sanità
veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igie-
ne e sicurezza degli alimenti, di contrasto di ogni emergenza
sanitaria, nonchè ogni iniziativa volta alla cura delle patolo-
gie epidemico-pandemiche emergenti1.

3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le
funzioni del Ministero della sanità. Il Ministero, con moda-
lità definite d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, esercita la vigilanza sull’Agenzia per i
servizi sanitari e regionali di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 1152.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 2, D.L. 24 marzo 2022,
n. 24, convertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

2 Articolo aggiunto dall’art. 11, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, conver-
tito in L. 3 agosto 2001, n. 317.

4 - D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 (suppl. ord. G.U. 1° settembre 1999, n. 205). Ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

9. Personale della Presidenza. 1. Gli incarichi dirigen-
ziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposi-
zioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legi-
slativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture indi-
viduate come di diretta collaborazione ed alle altre struttu-
re, ferma restando l’applicabilità, per gli incarichi di dire-
zione di dipartimento, dell’articolo 28 della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e
ferma altresì restando l’applicabilità degli articoli 18, com-
ma 3, e 31, comma 4, della legge stessa.

2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro
di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i
limiti di cui all’articolo 11, comma 4; di personale di pre-
stito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordi-
ni, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori
ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai ri-
spettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore
privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per
le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come
di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estra-
nei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali
esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.

3. Salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 4-bis,
in materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presi-
dente, con proprio decreto, può istituire, in misura non su-
periore al venti per cento dei posti disponibili, una riserva
di posti per l’inquadramento selettivo, a parità di qualifica,

del personale di altre amministrazioni in servizio presso la
Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adegua-
ti e comprovati nel tempo1.

4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Pre-
sidenza è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle
leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in confor-
mità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per
quanto attiene alla definizione del comparto di contratta-
zione per la Presidenza. Tale regime si applica, relativa-
mente al trattamento economico accessorio e fatta eccezio-
ne per il personale delle forze armate e delle forze di poli-
zia, al personale che presso la Presidenza ricopre incarichi
dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la
Presidenza stessa2.

5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il con-
tingente del personale di prestito, ai sensi dell’articolo 11,
comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le cor-
rispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Ap-
positi contingenti sono previsti per il personale delle forze
di polizia, per le esigenze temporanee di cui all’articolo 39,
comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché
per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di di-
retta collaborazione. Il Presidente può ripartire per aree fun-
zionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilità fi-
nanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consu-
lenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, ces-
sano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale
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estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e
segreterie delle autorità politiche. Il restante personale di
prestito è restituito entro sei mesi alle amministrazioni di
appartenenza, salva proroga del comando o conferma del
fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata ri-
chiesta dei dirigenti preposti alle strutture della Presidenza.

5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi di-
sciplinati dall’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, è obbligatorio e viene disposto, secondo le
procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in de-
roga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura even-
tualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio
prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analo-
ga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza,
presso la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e
qualifica di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 7, primo
comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è equiparato a
tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio pre-
stato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predet-
te posizioni in ogni caso non possono determinare alcun
pregiudizio, anche per l’avanzamento e il relativo posizio-
namento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto pre-
visto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto dispo-
sto dall’articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre
1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al presente
comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque
diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche
quando comportino l’attribuzione di specifici incarichi di-
rettivi, dirigenziali o valutazioni di idoneità, non richiede
l’effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la ces-
sazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione,
che proseguono senza soluzione di continuità. Il predetto
personale è collocato in posizione soprannumeraria nella
qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di
servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per
l’ordine di ruolo3 4.

5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e
qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servi-
zio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Pre-
sidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari
straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonché le strutture di missione di

cui all’articolo 7, comma 4, mantiene il trattamento econo-
mico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza,
compresa l’indennità di amministrazione, ed i relativi one-
ri rimangono a carico delle stesse. Per il personale apparte-
nente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presi-
denza provvede, d’intesa con l’amministrazione di appar-
tenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri,
senza pregiudizio per il trattamento economico fondamen-
tale spettante al dipendente medesimo3.

5-quater. Con il provvedimento istitutivo delle struttu-
re di supporto o di missione di cui al comma 5-ter sono
determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di perso-
nale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle
medesime strutture, che in ogni caso, per la loro intrinseca
temporaneità, non determinano variazioni nella consisten-
za organica del personale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter.
Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli
stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza e, previo
accordo, delle altre amministrazioni eventualmente coin-
volte nelle attività delle predette strutture3.

6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il trat-
tamento economico del Segretario generale e dei vicese-
gretari generali, nonché i compensi da corrispondere ai con-
sulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica
amministrazione.

7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui
agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui
all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella
di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio
1994, n. 20. Il Presidente può richiedere il parere del Con-
siglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui al-
l’articolo 85.

1 Comma così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343.
2 Comma così modificato dall’art. 6, D.L. 30 aprile 2022, n. 36.
3 Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343.
4 Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di

elezione o nomina a giudice costituzionale e a presidente o componente
delle autorità amministrative indipendenti (art. 7-vicies quinquies, D.L. 31
gennaio 2005, n. 7, convertito in L. 31 marzo 2005, n. 43).

5 Tutti i riferimenti al D.Lgs. 29/1993, si intendono effettuati alle cor-
rispondenti disposizioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di abroga-
zione.

32 - D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (suppl. ord. G.U. 9 maggio 2001, n. 106). Norme generali sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

6-ter. Linee di indirizzo per la pianificazione dei fab-
bisogni di personale. 1. Con decreti di natura non regola-
mentare adottati dal Ministro per la pubblica amministra-
zione di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazio-
ni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei
fabbisogni di personale ai sensi dell’articolo 6, comma 2,
anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e
alla definizione dei nuovi profili professionali individuati
dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo al-
l’insieme di conoscenze, competenze, capacità del perso-
nale da assumere anche per sostenere la transizione digitale
ed ecologica della pubblica amministrazione1.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite
anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal si-
stema informativo del personale del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria gene-
rale dello Stato, di cui all’articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al si-
stema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui
al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferen-
za unificata di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti
del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1
sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di
cui all’articolo 60 sono a tal fine implementate per consen-

§ 32 ADDENDA AL CODICE AMMINISTRATIVO



– 65 –

tire l’acquisizione delle informazioni riguardanti le profes-
sioni e relative competenze professionali, nonchè i dati cor-
relati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secon-
do le modalità definite dall’articolo 60 le predette informa-
zioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi
tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzio-
ne pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è
effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in as-
senza di tale comunicazione, è fatto divieto alle ammini-
strazioni di procedere alle assunzioni.

6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal
Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema
informativo di cui al comma 2, con riferimento alle ammi-
nistrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa cor-
relati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli
obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, con de-
creto di natura non regolamentare, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, adotta le necessarie mi-
sure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1.
Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sa-
nitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono
adottate con le modalità di cui al comma 32.

1 Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36.
2 Articolo aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. Le linee

di indirizzo per la pianificazione di personale di cui al presente articolo
sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del cita-
to D.Lgs. 75/2017 (art. 22, comma 1, D.Lgs. 75/2017).

30. Passaggio diretto di personale tra amministrazio-
ni diverse (Art. 33 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostitu-
ito prima dall’art. 13 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dal-
l’art. 18 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modi-
ficato dall’art. 20, comma 2 della Legge n. 488 del 1999).
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in
organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
all’art. 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispon-
dente e in servizio presso altre amministrazioni, che faccia-
no domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso
dell’amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti
di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’am-
ministrazione cedente o di personale assunto da meno di
tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di or-
ganico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispon-
dente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di
differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio
diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta gior-
ni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra
amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo
e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli
enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con
un numero di dipendenti a tempo indeterminato non supe-
riore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo as-
senso dell’amministrazione di appartenenza. Al personale
della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigen-
ti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamen-
te i requisiti e le competenze professionali richieste, pub-
blicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari
almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti
che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di per-

sonale di altre amministrazioni, con indicazione dei requi-
siti da possedere. In via sperimentale e fino all’introduzio-
ne di nuove procedure per la determinazione dei fabbiso-
gni standard di personale delle amministrazioni pubbliche,
per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministe-
ri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è
richiesto l’assenso dell’amministrazione di appartenenza,
la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla ri-
chiesta dell’amministrazione di destinazione, fatti salvi i
termini per il preavviso e a condizione che l’amministra-
zione di destinazione abbia una percentuale di posti vacan-
ti superiore all’amministrazione di appartenenza1 2.

1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è
stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di
dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è
fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è
da considerare all’esito della mobilità e riferita alla dota-
zione organica dell’ente3.

1-bis. L’amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferi-
mento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia ne-
cessario predisporre percorsi specifici o settoriali di forma-
zione, della Scuola nazionale dell’amministrazione. All’at-
tuazione del presente comma si provvede utilizzando le ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica1.

1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inse-
rita in specifici percorsi di protezione, debitamente certifi-
cati dai servizi sociali del comune di residenza, può presen-
tare domanda di trasferimento ad altra amministrazione
pubblica ubicata in un comune diverso da quello di resi-
denza, previa comunicazione all’amministrazione di appar-
tenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazio-
ne l’amministrazione di appartenenza dispone il trasferi-
mento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente,
ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale4.

1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui
al comma 1, e in ogni caso di avvio di procedure di mobili-
tà, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo
avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclu-
tamento di cui all’articolo 35-ter. Il personale interessato a
partecipare alle predette procedure invia la propria candi-
datura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registra-
zione nel Portale corredata dal proprio curriculum vitae
esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposi-
zione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica5.

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, delle auto-
rità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all’ar-
ticolo 70, comma 4, i comandi o distacchi, sono consentiti
esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non
coperti all’esito delle procedure di mobilità di cui al pre-
sente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non
si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da
disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di
diretta collaborazione, nonchè a quelli relativi alla parteci-
pazione ad organi, comunque denominati, istituiti da di-
sposizioni legislative o regolamentari che prevedono la par-
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tecipazione di personale di amministrazioni diverse, non-
chè ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o
presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno par-
te5.

2. Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’art. 2,
comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all’interno
della stessa amministrazione o, previo accordo tra le ammi-
nistrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi col-
locate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza
non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono
adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo
periodo del primo comma dell’art. 2103 del codice civile.
Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pub-
blica amministrazione, previa consultazione con le confe-
derazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove ne-
cessario, in sede di conferenza unificata di cui all’art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente com-
ma, anche con passaggi diretti di personale tra amministra-
zioni senza preventivo accordo, per garantire l’esercizio
delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni
che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di
età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo paren-
tale, e ai soggetti di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il
consenso degli stessi alla prestazione della propria attività
lavorativa in un’altra sede1.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia neces-
sario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.31.

2.2. I contratti collettivi nazionali possono integrare le
procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto pre-
visto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le
clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposi-
zioni di cui ai commi 1 e 21 6.

2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2,
è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento
dell’allocazione del personale presso le pubbliche ammini-
strazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l’an-
no 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015,
da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti
processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispon-
denti al cinquanta per cento del trattamento economico spet-
tante al personale trasferito mediante versamento all’entra-
ta dello Stato da parte dell’amministrazione cedente e cor-
rispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante con-
testuale riduzione dei trasferimenti statali all’amministra-
zione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione -
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze. In sede di prima appli-
cazione, nell’assegnazione delle risorse vengono priorita-
riamente valutate le richieste finalizzate all’ottimale fun-
zionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti
carenze di personale e conseguentemente alla piena appli-
cazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni
di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in
servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai com-
mi 1 e 2. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di
destinazione sino al momento di effettiva permanenza in

servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai com-
mi 1 e 21.

2.4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2.3,
pari a 15 milioni di euro per l’anno 2014 e a 30 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede, quanto a 6
milioni di euro per l’anno 2014 e a 9 milioni di euro a de-
correre dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell’au-
torizzazione di spesa di cui all’art. 3, comma 97, della leg-
ge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione del-
l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 14, del
decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quan-
to a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corri-
spondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al-
l’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
A decorrere dall’anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3
può essere rideterminato ai sensi dell’art. 11, comma 3, let-
tera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l’attuazione del presente articolo1.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all’esple-
tamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertu-
ra di posti vacanti in organico, devono attivare le procedu-
re di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prio-
ritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti
da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuo-
ri ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che fac-
ciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministra-
zioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto,
nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area
funzionale e posizione economica corrispondente a quella
posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il tra-
sferimento può essere disposto anche se la vacanza sia pre-
sente in area diversa da quella di inquadramento assicuran-
do la necessaria neutralità finanziaria7.

2-ter. L’immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, li-
mitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al
Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica pro-
fessionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa
valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio,
posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al mo-
mento della presentazione della domanda di trasferimento,
nei limiti dei posti effettivamente disponibili8 9.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalità richiesta ai propri dipenden-
ti può procedere alla riserva di posti da destinare al perso-
nale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione
civile e del servizio civile, nell’ambito delle procedure con-
corsuali di cui all’articolo 3, comma 59, della legge 24 di-
cembre 2003, n. 350, e all’articolo 1, comma 95, della leg-
ge 30 dicembre 2004, n. 3118.

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito del-
l’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazio-
ne, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusi-
vamente il trattamento giuridico ed economico, compreso
quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti
nel comparto della stessa amministrazione10.

2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esi-
genze organizzative, risultanti dai documenti di programma-
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zione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazio-
ne temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordina-
menti, personale di altre amministrazioni per un periodo non
superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da
norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa even-
tualmente previsto da tali norme e dal presente decreto11.

1 I commi da 1 a 2.4 così sostituiscono i previgenti commi da 1 a 2
dall’art. 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n.
114.

2 Comma così modificato prima dall’art. 3, D.L. 9 giugno 2021, n.
80, convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113, a decorrere dall’8 agosto 2021,
poi dall’art. 12, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in L. 17 dicembre
2021, n. 215, infine dall’art. 6, D.L. 30 aprile 2022, n. 36 che ha soppres-
so l’ultimo periodo a decorrere dal 1º luglio 2022.

3 Comma aggiunto dall’art. 3, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito
in L. 6 agosto 2021, n. 113, a decorrere dall’8 agosto 2021 e poi così
modificato dall’art. 12, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in L. 17
dicembre 2021, n. 215.

4 Comma aggiunto dall’art. 14, L. 7 agosto 2015, n. 124.
5 Comma aggiunto dall’art. 6, D.L. 30 aprile 2022, n. 36.
6 Comma così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
7 Comma aggiunto dall’art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito

in L. 31 marzo 2005, n. 43 e poi così modificato dall’art. 1, D.L. 13 agosto
2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148.

8 Comma aggiunto dall’art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito
in L. 31 marzo 2005, n. 43.

9 Il presente comma non si applica ai ricercatori e tecnologi degli
Enti (art. 11, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218).

10 Comma aggiunto dall’art. 16, L. 28 novembre 2005, n. 246.
11 Comma aggiunto dall’art. 13, L. 4 novembre 2010, n. 183.

32. Collegamento con le istituzioni internazionali, del-
l’Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distac-
cati. 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incen-
tivano le esperienze del proprio personale presso le istitu-
zioni europee, le organizzazioni internazionali nonchè gli
Stati membri dell’Unione europea, gli Stati candidati al-
l’adesione all’Unione e gli altri Stati con i quali l’Italia in-
trattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c),
al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze
amministrative e di rafforzare il collegamento tra le ammi-
nistrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipen-
denti delle amministrazioni pubbliche possono essere de-
stinati a prestare temporaneamente servizio presso:

a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione
europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli
altri organi dell’Unione europea, incluse le agenzie, priori-
tariamente in qualità di esperti nazionali distaccati;

b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali
l’Italia aderisce;

c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri
dell’Unione europea, degli Stati candidati all’adesione al-
l’Unione e di altri Stati con i quali l’Italia intrattiene rapporti
di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità
stipulati tra le amministrazioni interessate, d’intesa con il
Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche
europee e il Ministero degli affari esteri, d’intesa tra loro:

a) coordinano la costituzione di una banca dati di
potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle com-
petenze in materia europea o internazionale e delle cono-
scenze linguistiche;

b) definiscono, d’intesa con le amministrazioni in-
teressate, le aree di impiego prioritarie del personale da di-
staccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali pres-
so le istituzioni dell’Unione europea;

c) promuovono la sensibilizzazione dei centri deci-
sionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istitu-
zioni internazionali e dell’Unione europea e la formazione
del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali
presso le istituzioni dell’Unione.

3. Il trattamento economico degli esperti nazionali di-
staccati può essere a carico delle amministrazioni di prove-
nienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse,
ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italia-
no dall’Unione europea o da un’organizzazione o ente in-
ternazionale.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui al
proprio personale impiegato come esperti nazionali distac-
cati presso l’Unione europea non sono corrisposte dalle isti-
tuzioni, organi o agenzie europei interessati, sulla base di
intese con gli stessi, le indennità di soggiorno, comunque
denominate, previste dalla disciplina dell’Unione europea,
possono corrispondere al predetto personale, per il periodo
di effettiva assegnazione come esperti nazionali distaccati,
una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensio-
nabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità
non superiore a quelle corrisposte dall’Unione europea per
le medesime posizioni. A tal fine è autorizzata sullo stato di
previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione
internazionale la spesa di 400.000 euro per l’anno 2022 e
di 1.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2023 che costi-
tuisce il limite di spesa per l’erogazione della indennità di
cui al presente comma1.

4. Il personale che presta servizio temporaneo all’este-
ro resta a tutti gli effetti dipendente dell’amministrazione
di appartenenza. L’esperienza maturata all’estero costitui-
sce titolo preferenziale per l’accesso a posizioni economi-
che superiori o a progressioni orizzontali e verticali di car-
riera all’interno dell’amministrazione pubblica2.

1 Comma aggiunto dall’art. 6, D.L. 30 aprile 2022, n. 36.
2 Articolo così sostituito dall’art. 21, L. 24 dicembre 2012, n. 234.

35-ter. Portale unico del reclutamento. 1. L’assunzio-
ne a tempo determinato e indeterminato nelle amministra-
zioni pubbliche centrali di cui all’articolo 1, comma 2, e
nelle autorità amministrative indipendenti, avviene mediante
concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai
quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del
reclutamento, di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 19
giugno 2019, n. 56, di seguito “Portale”, disponibile all’in-
dirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento del-
la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, che ne cura la gestione.

2. All’atto della registrazione al Portale l’interessato
compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le
generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiara-
zione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, indicando un indirizzo PEC a lui intestato al
quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla pro-
cedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa
all’eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un re-
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capito telefonico. La registrazione al Portale è gratuita e
può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di
identificazione di cui all’articolo 64, commi 2-quater e 2-
nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’iscri-
zione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati
personali per le finalità e con le modalità di cui al regola-
mento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. Non si tiene conto delle iscrizioni che non
contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requi-
siti richiesti per la registrazione nel Portale o richieste dai
bandi di concorso.

3. Le informazioni necessarie per l’iscrizione al Porta-
le, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte
delle amministrazioni di cui al comma 1, e quelle per la
pubblicazione dei bandi di concorso sono definite entro il
31 ottobre 2022 con protocolli adottati d’intesa tra il Dipar-
timento della funzione pubblica della Presidenza del Con-
siglio dei ministri e ciascuna amministrazione. Per i reclu-
tamenti delle amministrazioni di cui all’articolo 3, i proto-
colli tengono conto delle specificità dei rispettivi ordina-
menti, inclusa quella di cui all’articolo 19 della legge 4
novembre 2010, n. 183.

4. Il Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le ri-
spettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da
parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ot-
tobre 2022, con decreto del Ministro della pubblica ammi-
nistrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.

5. I bandi per il reclutamento e per la mobilità del per-
sonale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo sche-
ma predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica.
Il Portale garantisce l’acquisizione della documentazione
relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pub-
bliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in
modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai
cittadini che intendono partecipare a tali procedure.

6. All’attuazione delle disposizioni del presente artico-
lo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comun-
que, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 2, D.L. 30 aprile 2022, n. 36.

35-quater. Procedimento per l’assunzione del perso-
nale non dirigenziale. 1. I concorsi per l’assunzione del
personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui al-
l’articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Com-
missione per l’attuazione del progetto di riqualificazione
delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all’artico-
lo 35, comma 5, prevedono:

a) l’espletamento di almeno una prova scritta, an-
che a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, com-
prendente l’accertamento della conoscenza di almeno una
lingua straniera. Le prove di esame sono finalizzate ad ac-
certare il possesso delle competenze, intese come insieme
delle conoscenze e delle capacità tecniche o manageriali,
che devono essere specificate nel bando e definite in ma-
niera coerente con la natura dell’impiego per il profilo ri-
chiesto. Il numero delle prove d’esame e le relative modali-
tà di svolgimento e correzione devono contemperare l’am-

piezza e profondità della valutazione delle competenze de-
finite nel bando con l’esigenza di assicurare tempi rapidi e
certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espres-
si nel comma 2;

b) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, fa-
coltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della
prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni
tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione
dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di pro-
tezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risor-
se disponibili a legislazione vigente;

c) che le prove di esame possano essere precedute
da forme di preselezione con test predisposti anche da im-
prese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e pos-
sono riguardare l’accertamento delle conoscenze o il pos-
sesso delle competenze di cui alla lettera a, indicate nel
bando;

d) che i contenuti di ciascuna prova siano discipli-
nati dalle singole amministrazioni responsabili dello svol-
gimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali
adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipolo-
gia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l’assun-
zione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano
valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti. Le
predette amministrazioni possono prevedere che nella pre-
disposizione delle prove le commissioni siano integrate da
esperti in valutazione delle competenze e selezione del per-
sonale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica;

e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in
sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase
di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e stretta-
mente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posi-
zioni bandite, ai fini dell’ammissione a successive fasi con-
corsuali;

f) che i titoli e l’eventuale esperienza professionale,
inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura
non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio fi-
nale.

2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si
svolgono con modalità che ne garantiscano l’imparzialità,
l’efficienza, l’efficacia e la celerità di espletamento, che
assicurino l’integrità delle prove, la sicurezza e la traccia-
bilità delle comunicazioni, ricorrendo all’utilizzo di siste-
mi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione
ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazio-
ne a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell’am-
ministrazione procedente. Nelle selezioni non contestuali
le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e
l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garan-
tire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono
essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di
un numero di componenti pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sotto-
commissione è nominato un presidente. La commissione
definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e
criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sot-
tocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono
pubblicati nel sito internet dell’amministrazione proceden-
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te contestualmente alla graduatoria finale. All’attuazione
del presente comma le amministrazioni provvedono nei li-
miti delle risorse disponibili a legislazione vigente1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 3, D.L. 30 aprile 2022, n. 36.

54. Codice di comportamento. 1. Il Governo definisce
un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbli-
che amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei ser-
vizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto
dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e
servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. Il codi-
ce contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei di-
rigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e co-
munque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di
chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali
o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle pro-
prie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso,
purchè di modico valore e nei limiti delle normali relazioni
di cortesia.

1-bis. Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata
al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mez-
zi di informazione e social media da parte dei dipendenti
pubblici, anche al fine di tutelare l’immagine della pubbli-
ca amministrazione1.

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei mini-
stri, su proposta del Ministro per la pubblica amministra-
zione e la semplificazione, previa intesa in sede di Confe-
renza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e con-
segnato al dipendente, che lo sottoscrive all’atto dell’as-
sunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di com-
portamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Pia-
no di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabili-
tà disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante
ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabi-
le ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla

violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Viola-
zioni gravi o reiterate del codice comportano l’applicazio-
ne della sanzione di cui all’articolo 55-quater, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello
Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un
codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla ma-
gistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato
dall’organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con
procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbli-
gatorio del proprio organismo indipendente di valutazione,
un proprio codice di comportamento che integra e specifi-
ca il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice
di comportamento di cui al presente comma si applicano le
disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per
la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministra-
zioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e
modelli uniformi per singoli settori o tipologie di ammini-
strazione.

6. Sull’applicazione dei codici di cui al presente arti-
colo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura,
le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmen-
te lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività
di formazione del personale per la conoscenza e la corretta
applicazione degli stessi. Le pubbliche amministrazioni
prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo la cui du-
rata e intensità sono proporzionate al grado di responsabili-
tà e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente, sui temi dell’etica pubblica e sul comporta-
mento etico2 3 4.

1 Comma aggiunto dall’art. 4, D.L. 30 aprile 2022, n. 36.
2 Comma così modificato dall’art. 4, D.L. 30 aprile 2022, n. 36.
3 Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 44, L. 6 novembre 2012,

n. 190.
4 V. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante il Codice di

comportamento.

34 - D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (suppl. ord. G.U. 31 ottobre 2009, n. 254). Attuazione della legge 4 marzo

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle

pubbliche amministrazioni.

14-bis. Elenco, durata e requisiti dei componenti degli
OIV. 1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e ag-
giorna l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate
nel decreto adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 10,
del decreto-legge n. 90 del 2014.

2. La nomina dell’organismo indipendente di valutazione
è effettuata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo, tra
gli iscritti all’elenco di cui al comma 1, previa procedura seletti-
va pubblica avvalendosi del Portale del reclutamento di cui al-
l’articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 561.

3. La durata dell’incarico di componente dell’Organi-
smo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile
una sola volta presso la stessa amministrazione, previa pro-
cedura selettiva pubblica.

4. L’iscrizione all’Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla

base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le cono-
scenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di
integrità e di competenza individuati ai sensi del comma 1.

5. Con le modalità di cui al comma 1, sono stabiliti
gli obblighi di aggiornamento professionale e formazio-
ne continua posti a carico degli iscritti all’elenco nazio-
nale dei componenti degli organismi indipendenti di va-
lutazione.

6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Orga-
nismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di
inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dal-
l’articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento del-
la funzione pubblica segnala alle amministrazioni inte-
ressate l’inosservanza delle predette disposizioni2.

1 Comma così modificato dall’art. 2, D.L. 30 aprile 2022, n. 36.
2 Articolo aggiunto dall’art. 11, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
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elettroniche.

44. Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relati-
vi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per im-
pianti radioelettrici (ex art. 87 Codice 2003). 1. L’installa-
zione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modi-
fica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in
specie, l’installazione di torri, di tralicci destinati ad ospi-
tare apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di co-
municazione elettronica, stazioni radio base per reti di co-
municazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia,
per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedica-
te alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequen-
za dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione ci-
vile, nonchè per reti radio a larga banda punto-multipunto
nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, anche in cou-
bicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accer-
tamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare
i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001,
n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposi-
zione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabili-
ti uniformemente a livello nazionale in relazione al dispo-
sto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi prov-
vedimenti di attuazione, ove previsto.

2. L’istanza di autorizzazione alla installazione di in-
frastrutture di cui al comma 1 è presentata all’Ente locale
dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi del-
l’articolo 11. Al momento della presentazione della doman-
da, l’ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome
del responsabile del procedimento.

3. L’istanza, redatta al fine della sua acquisizione su
supporti informatici, deve essere corredata della documen-
tazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizio-
ne, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, rela-
tivi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22
febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazio-
ne, attraverso l’utilizzo di modelli predittivi conformi alle
prescrizioni della CEI. Tale documentazione è esclusa per
l’installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralic-
ci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al
comma 1. In caso di pluralità di domande, viene data pre-
cedenza a quelle presentate congiuntamente da più opera-
tori. Nel caso di installazione di impianti, con potenza in
singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo re-
stando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di at-
tenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è suffi-
ciente la segnalazione certificata di inizio attività1.

4. Al fine di accelerare la realizzazione degli investi-
menti per il completamento della rete di telecomunicazio-
ne GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al
controllo del traffico ferroviario, nonchè al fine di contene-
re i costi di realizzazione della rete stessa, all’installazione
sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente li-
mitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le
modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamen-
to ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei va-
lori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uni-

formemente a livello nazionale in relazione al disposto del-
la legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti
di attuazione.

5. Copia dell’istanza ovvero della segnalazione viene
inoltrata contestualmente all’Organismo di cui al comma
1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazio-
ne. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizza-
re l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici del-
l’impianto. L’istanza ha valenza di istanza unica effettuata
per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le am-
ministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento.
Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione del-
l’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel pro-
cedimento.

6. Il responsabile del procedimento può richiedere, per
una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione
dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione del-
la documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10
riprende a decorrere dal momento dell’avvenuta integra-
zione documentale.

7. Quando l’installazione dell’infrastruttura è subordi-
nata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determi-
nazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di con-
cessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati,
ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legisla-
tivo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di
distinti procedimenti di competenza di diverse amministra-
zioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il
responsabile del procedimento convoca, entro cinque gior-
ni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza
di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazio-
ni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o ser-
vizi pubblici interessati dall’installazione, nonchè un rap-
presentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all’arti-
colo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

8. La determinazione positiva della conferenza sostitui-
sce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pa-
reri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione,
autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari
per l’installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di
competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni
o servizi pubblici interessati, e vale, altresì, come dichiara-
zione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le di-
sposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il di-
mezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termi-
ni di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando
l’obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclu-
sione del presente procedimento indicato al comma 10.

10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte
qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
presentazione del progetto e della relativa domanda, non
sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un pa-
rere negativo da parte dell’organismo competente ad effet-
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tuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbra-
io 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, con-
gruamente motivato, da parte di un’Amministrazione pre-
posta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei
beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congrua-
mente motivato, ove non sia stata adottata la determinazio-
ne decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si
applica l’articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990
n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi
per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulterio-
ri forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il sud-
detto termine, l’amministrazione procedente comunica,

entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di
avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’au-
tocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui
disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedono
l’adozione di provvedimenti espressi

11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di deca-
denza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione
del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla for-
mazione del silenzio-assenso2.

1 Comma così modificato dall’art. 7-septies, D.L. 21 marzo 2022, n.
21, convertito in L. 20 maggio 2022, n. 51.

2 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

43 - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (suppl. ord. G.U. 19 aprile 2016, n. 91). Codice dei contratti pubblici.

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

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

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

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

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

6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei
di tipo verticale, i requisiti di cui all’articolo 84, sempre
che siano frazionabili, devono essere posseduti dal manda-
tario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo
importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve pos-
sedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei
lavori che intende assumere e nella misura indicata per il
concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria
prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere

assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento
temporaneo di tipo orizzontale.

7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordi-
nario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara mede-
sima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorren-
ti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c),
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consor-
ziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato
sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2,
lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i
consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l’articolo 353 del codice penale3.

7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi
commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti
di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai
fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa con-
sorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condi-
zione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad elu-
dere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipa-
zione in capo all’impresa consorziata4.

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

9. È vietata l’associazione in partecipazione sia duran-
te la procedura di gara sia successivamente all’aggiudica-
zione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppa-
menti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti ri-
spetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede
di offerta5.

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

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

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

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

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

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

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

17. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5,
in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione controllata, amministrazione straordina-
ria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qua-
lora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ov-
vero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti
di cui all’articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla norma-
tiva antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rap-
porto di appalto con altro operatore economico che sia co-
stituito mandatario nei modi previsti dal presente codice
purchè abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori
o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo
tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal con-
tratto6.

18. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in
caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammi-

nistrazione controllata, amministrazione straordinaria, concor-
dato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale
o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti
di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, ina-
bilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdi-
ta, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80,
ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandata-
rio, ove non indichi altro operatore economico subentrante che
sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla
esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, pur-
chè questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai la-
vori o servizi o forniture ancora da eseguire7.

19. È ammesso il recesso di una o più imprese rag-
gruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un
unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative
del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti ab-
biano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servi-
zi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica
soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se fina-
lizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipa-
zione alla gara8.

19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trova-
no applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui al-
l’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e)4.

19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trova-
no applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi
contemplate si verifichino in fase di gara4 9 10.

1 Comma così modificato dall’art. 32, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
2 Comma così modificato dall’art. 32, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
3 Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, con-

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

4 Comma aggiunto dall’art. 32, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
5 Comma così modificato dall’art. 32, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
6 Comma così modificato dall’art. 32, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
7 Comma così modificato dall’art. 32, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
8 Comma così modificato dall’art. 32, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
9 Ai sensi dell’art. 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, nel

testo, da ultimo, sostituito dall’art. 1, D.L. 24 agosto 2021, n. 118, conver-
tito in L. 21 ottobre 2021, n. 147 e dall’art. 42, D.L. 30 aprile 2022, n. 36,
a decorrere dal 15 luglio 2022, al comma 17, le parole «articolo 110,
comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, am-
ministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato pre-
ventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» verranno sostituite dalle
seguenti: «articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liqui-
dazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concor-
dato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti
di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
liquidazione giudiziale» e, al comma 18, le parole «articolo 110, comma
5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministra-
zione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei
mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» verranno sostituite dalle
seguenti: «articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liqui-
dazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concor-
dato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si
tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilita-
zione o liquidazione giudiziale» (ex art. 372).
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Tali nuove disposizioni si applicheranno alle procedure in cui il ban-
do o l’avviso con cui si indice la gara è pubblicato successivamente alla
data di entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019, nonchè, per i contratti non
preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla
medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte.

10 V. art. 37, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (vecchio Codice dei con-
tratti pubblici).

80. Motivi di esclusione. 1. Costituisce motivo di esclu-
sione di un operatore economico dalla partecipazione a una
procedura d’appalto o concessione, la condanna con sen-
tenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto ir-
revocabile o sentenza di applicazione della pena su richie-
sta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale
per uno dei seguenti reati1:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,
416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avva-
lendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-
bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consu-
mati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’arti-
colo 291-quater del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili
alla partecipazione a un’organizzazione criminale, 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 civile2;

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

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità
di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’or-
dine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle at-
tività terroristiche;

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

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

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena acces-
soria, l’incapacità di contrattare con la pubblica ammini-
strazione3.

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

sto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislati-
vo 6 settembre 2011, n. 1594.

3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono sta-
ti emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico,
se si tratta di impresa individuale; di un socio o del diretto-
re tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società
in accomandita semplice; dei membri del consiglio di am-
ministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentan-
za, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o
di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusio-
ne e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti ces-
sati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblica-
zione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della con-
dotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta
e il divieto non si applica quando il reato è stato depenaliz-
zato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero,
nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quan-
do questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179,
settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima5.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipa-
zione a una procedura d’appalto se ha commesso violazio-
ni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella del-
lo Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, com-
mi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definiti-
vamente accertate quelle contenute in sentenze o atti am-
ministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituisco-
no gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale
quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015, ovvero
delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di ri-
ferimento non aderenti al sistema dello sportello unico pre-
videnziale. Un operatore economico può essere escluso dalla
partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione ap-
paltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare
che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitiva-
mente accertate agli obblighi relativi al pagamento di im-
poste e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni
non definitivamente accertate in materia contributiva e pre-
videnziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Co-
stituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate
in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e
previo parere del Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro ses-
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santa giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizio-
ni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per
l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni
non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono
essere correlate al valore dell’appalto e comunque di im-
porto non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si
applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai
suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante
a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, com-
presi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito
tributario o previdenziale sia comunque integralmente estin-
to, purchè l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano
perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande6.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazio-
ne alla procedura d’appalto un operatore economico in una
delle seguenti situazioni qualora7:

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

b) l’operatore economico sia stato sottoposto a falli-
mento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concor-
dato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un proce-
dimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente co-
dice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 2678;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi ille-
citi professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità9;

c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influen-
zare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di pro-
prio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione,
ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del cor-
retto svolgimento della procedura di selezione9;

c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato signi-
ficative o persistenti carenze nell’esecuzione di un prece-
dente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione per inadempimento ovvero la con-
danna al risarcimento del danno o altre sanzioni compara-
bili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche
con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla
gravità della stessa9;

c-quater) l’operatore economico abbia commesso
grave inadempimento nei confronti di uno o più subappal-
tatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giu-
dicato10;

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

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

f) l’operatore economico sia stato soggetto alla san-
zione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c)

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra san-
zione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;

f-bis) l’operatore economico che presenti nella pro-
cedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere2;

f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il moti-
vo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione
nel casellario informatico2;

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

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

i) l’operatore economico non presenti la certifica-
zione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.
68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo
requisito11;

l) l’operatore economico che, pur essendo stato vit-
tima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorra-
no i casi previsti dall’articolo 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’imputato nel-
l’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve es-
sere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che
ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Re-
pubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblica-
zione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;

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

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

7. Un operatore economico che si trovi in una delle
situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in
cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva
non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’atte-
nuante della collaborazione come definita per le singole
fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di
aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque
danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato
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provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo
e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o
illeciti12.

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

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

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

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

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

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui
alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione13.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10,
se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente,
a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusio-
ne è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al
comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decor-
renti dalla data di adozione del provvedimento amministra-
tivo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudi-
zio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel
tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione
appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della pro-
pria valutazione circa la sussistenza del presupposto per
escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore
economico che l’abbia commesso14.

11. Le cause di esclusione previste dal presente artico-
lo non si applicano alle aziende o società sottoposte a se-
questro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del de-
creto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifi-
cazioni, 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 fi-
nanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo prece-
dente al predetto affidamento.

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

13. Con linee guida l’ANAC, da adottarsi entro novan-
ta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da

parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova consi-
derare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di
esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali caren-
ze nell’esecuzione di un procedente contratto di appalto si-
ano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali
ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente artico-
lo15 16 17 18.

1 Alinea così modificato dall’art. 10, L. 23 dicembre 2021, n. 238.
2 Lettera aggiunta dall’art. 49, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
3 Lettera così modificata dall’art. 49, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
4 Comma così modificato prima dall’art. 49, D.Lgs. 19 aprile 2017,

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

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

6 Comma così modificato prima dall’art. 49, D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56, poi dall’art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settem-
bre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020 (tali nuove disposi-
zioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice
una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore
del D.L. 76/2020 cit., nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di
bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono anco-
ra stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi), infine dall’art.
10, L. 23 dicembre 2021, n. 238.

7 Alinea così modificato dall’art. 10, L. 23 dicembre 2021, n. 238.
8 Lettera così sostituita dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, conver-

tito in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.
9 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 feb-
braio 2019, n. 12.

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

11 Lettera così modificata dall’art. 49, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
12 Comma così modificato dall’art. 10, L. 23 dicembre 2021, n. 238.
13 Comma prima modificato dall’art. 49, D.Lgs. 19 aprile 2017, n.

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

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

15 Ai sensi dell’art. 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14,
nel testo, da ultimo, sostituito dall’art. 1, D.L. 24 agosto 2021, n. 118,
convertito in L. 21 ottobre 2021, n. 147 e dall’art. 42, D.L. 30 aprile 2022,
n. 36, a decorrere dal 15 luglio 2022, al comma 5, la lettera b) verrà
sostituita dalla seguente: «b) l’operatore economico sia stato sottoposto
a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di con-
cordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza adottato
in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 19 ottobre 2017,
n. 155 e dall’articolo 110» (ex art. 372).

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

16 Per la sospensione dell’applicazione del presente articolo fino al
31 dicembre 2021, v. art. 1, comma 18, D.L 18 aprile 2019, n. 32, conver-
tito, in L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall’art. 13, comma 4,
D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in L. 26 febbraio 2021, n. 21.

17 V. art. 38, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (vecchio Codice dei con-
tratti pubblici).

18 V. Delibera Anac 16 novembre 2016, n. 1293. Linee guida n. 6, di
attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indica-
zione dei mezzi di prova adeguati a delle carenze nell’esecuzione di un
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precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative
per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, com-
ma 5, lett. c) del Codice», riportate in G.U. n. 2 del 3 gennaio 2017 (come
rettificate dalla delibera Anac n. 23 del 18 gennaio 2017).

93. Garanzie per la partecipazione alla procedura. 1. L’of-
ferta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “ga-
ranzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato
nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideius-
sione, a scelta dell’offerente. Al fine di rendere l’importo della
garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazio-
ni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso,
la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della
cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4
per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma
aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia
è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del 2
per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara
di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fi-
deiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamen-
to medesimo. Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera
a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garan-
zie di cui al presente articolo1.

2. Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di
cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 no-
vembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a
scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni
circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato
al corso del giorno del deposito, presso una sezione di teso-
reria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di
pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. Si ap-
plica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 92.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta
dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previ-
sti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o ri-
lasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione conta-
bile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo
previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbra-
io 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa3.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinun-
cia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,
secondo comma, del codice civile, nonchè l’operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richie-
sta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centot-
tanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il ban-
do o l’invito possono richiedere una garanzia con termine
di validità maggiore o minore, in relazione alla durata pre-
sumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che
l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare
la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso
della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso
in cui al momento della sua scadenza non sia ancora inter-
venuta l’aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del con-
tratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto ricondu-
cibile all’affidatario o all’adozione di informazione anti-

mafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizio-
ne del contratto4.

7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinno-
vo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cu-
mulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei con-
fronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture,
l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ri-
dotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione
di cui al primo periodo, per gli operatori economici in pos-
sesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestio-
ne e audit(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/
2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 no-
vembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in posses-
so di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture,
l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ri-
dotto del 20 percento,anche cumulabile con la riduzione di
cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici
in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano
almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto
del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica del-
l’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento
(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servi-
zi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto
per gli operatori economici che sviluppano un inventario di
gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-
1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai
sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle ridu-
zioni di cui al presente comma, l’operatore economico se-
gnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e
lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei
contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e
del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non
cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per
gli operatori economici in possesso del rating di legalità e
rating di impresa o della attestazione del modello organiz-
zativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, o in
possesso di certificazione della parità di genere di cui al-
l’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, o di certificazione social accountability 8000, o di cer-
tificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001,
o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il
sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguar-
dante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Ener-
gy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi
energetici e per gli operatori economici in possesso della
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione
della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle
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riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sul-
l’importo che risulta dalla riduzione precedente5.

8. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che
ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli arti-
coli 103 e 104, qualora l’offerente risultasse affidatario. Il
presente comma non si applica alle microimprese, piccole
e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consor-
zi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, pic-
cole e medie imprese6.

8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere confor-
mi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 97.

9. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica
l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestual-
mente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di
cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un ter-
mine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, an-
che quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia
della garanzia.

10. Il presente articolo non si applica agli appalti di
servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e
del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di sup-
porto alle attività del responsabile unico del procedimen-
to8.

1 Comma così modificato dall’art. 59, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
2 Comma così modificato dall’art. 59, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
3 Comma così modificato dall’art. 59, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
4 Comma così sostituito dall’art. 59, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
5 Comma così modificato dall’art. 59, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e

poi dall’art. 34, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, che ha sostituito le parole
«decreto legislativo n. 231/2001» con le parole: «decreto legislativo n.
231 del 2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui
all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».

6 Comma così modificato dall’art. 59, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
7 Comma aggiunto dall’art. 59, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
8 V. art. 75, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (vecchio Codice dei con-

tratti pubblici).

95. Criteri di aggiudicazione dell’appalto. 1. I criteri
di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltan-
te un potere di scelta illimitata dell’offerta. Essi garantisco-
no la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accom-
pagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle
informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado
di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle of-
ferte. Le stazioni appaltanti verificano l’accuratezza delle
informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative relative al prezzo di determinate forniture
o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appal-
tanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discri-
minazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiu-
dicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di
progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base
dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di
comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita,
conformemente all’articolo 96.

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del cri-
terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa indivi-
duata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazio-
ne ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonchè ai servizi
ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo
50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’artico-
lo 36, comma 2, lettera a)1;

b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecni-
ca e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro2;

b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo
pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole con-
tenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo3.

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) […]4;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche stan-

dardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato,
fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera
di cui al comma 3, lettera a)5;

c) […]6.
5. Le stazioni appaltanti che dispongono l’aggiudica-

zione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione
e indicano nel bando di gara il criterio applicato per sele-
zionare la migliore offerta.

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudi-
cazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle
caratteristiche del contratto. In particolare, l’offerta econo-
micamente più vantaggiosa individuata sulla base del mi-
glior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri
oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali,
connessi all’oggetto dell’appalto. Nell’ambito di tali criteri
possono rientrare:

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratte-
ristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone
con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti,
certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali,
ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle ri-
sorse ambientali dell’opera o del prodotto, caratteristiche
innovative, commercializzazione e relative condizioni;

b) il possesso di un marchio di qualità ecologica
dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o
servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al
30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto
del contratto stesso;

c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto
anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse natura-
li, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi
quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti
climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o
servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente
delle risorse e di un’economia circolare che promuova am-
biente e occupazione7;

d) la compensazione delle emissioni di gas ad effet-
to serra associate alle attività dell’azienda calcolate secon-
do i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/
179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa al-
l’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le
prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei pro-
dotti e delle organizzazioni7;

e) l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del
personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la
qualità del personale incaricato possa avere un’influenza
significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto;
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f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tec-
nica;

g) le condizioni di consegna quali la data di conse-
gna, il processo di consegna e il termine di consegna o di
esecuzione.

7. L’elemento relativo al costo, anche nei casi di cui
alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la
forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli
operatori economici competeranno solo in base a criteri
qualitativi.

8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo com-
petitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i
criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita
a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo
scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.
Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono es-
sere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-
punteggi8.

9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponde-
razione di cui al comma 8 non possibile per ragioni ogget-
tive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d’oneri o,
in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento
descrittivo, l’ordine decrescente di importanza dei criteri.
Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il pun-
teggio a ciascun elemento dell’offerta, le amministrazioni
aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di
individuare con un unico parametro numerico finale l’of-
ferta più vantaggiosa.

10. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concer-
nenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle fornitu-
re senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e
degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera
a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della ma-
nodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verifica-
re il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5,
lettera d)9.

10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l’ef-
fettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo,
valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua
criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effetti-
vo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabi-
lisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il
limite del 30 per cento10.

11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connes-
si all’oggetto dell’appalto ove riguardino lavori, forniture
o servizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsi-
asi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compre-
si fattori coinvolti nel processo specifico di produzione,
fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in
un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo
di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro con-
tenuto sostanziale.

12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non pro-
cedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conve-
niente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale
facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella
lettera di invito.

13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione euro-
pea e con i principi di parità di trattamento, non discrimina-
zione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni

aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o
nell’invito i criteri premiali che intendono applicare alla
valutazione dell’offerta in relazione al maggiore rating di
legalità e di impresa, alla valutazione dell’impatto genera-
to di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge
28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un
soggetto diverso dalle società benefit, nonchè per agevola-
re la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese,
dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costitu-
zione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il mag-
giore punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavo-
ri o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e
sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera cor-
ta o a chilometro zero e l’adozione di politiche tese al
raggiungimento della parità di genere comprovata dal pos-
sesso di certificazione della parità di genere di cui all’arti-
colo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 19811.

14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei
casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo, si ap-
plicano altresì le seguenti disposizioni:

a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esi-
gere la presentazione di varianti da parte degli offerenti.
Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di
preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di
una gara, nell’invito a confermare interesse se autorizzano
o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazio-
ne, le varianti non sono autorizzate. Le varianti sono co-
munque collegate all’oggetto dell’appalto12;

b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedo-
no le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti
minimi che le varianti devono rispettare, nonchè le modali-
tà specifiche per la loro presentazione, in particolare se le
varianti possono essere presentate solo ove sia stata pre-
sentata anche un’offerta, che è diversa da una variante. Esse
garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti
possano essere applicati alle varianti che rispettano tali re-
quisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti

c) solo le varianti che rispondono ai requisiti mini-
mi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono pre-
se in considerazione;

d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiu-
dicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non
possono escludere una variante per il solo fatto che, se ac-
colta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di ser-
vizi anzichè un appalto pubblico di forniture o un appalto
di forniture anzichè un appalto pubblico di servizi.

14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio
di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono
attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiun-
tive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a
base d’asta10.

15. Ogni variazione che intervenga, anche in conse-
guenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente
alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione del-
le offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella proce-
dura, nè per l’individuazione della soglia di anomalia delle
offerte13.

1 Lettera così modificata dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
2 Lettera così modificata dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
3 Lettera aggiunta dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in

L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.
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4 Lettera prima sostituita dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,
poi abrogata dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14
giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

5 Lettera così modificata dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, con-
vertito in L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

6 Lettera prima modificata dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,
poi abrogata dall’art. 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14
giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019.

7 Lettera così modificata dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
8 Comma così modificato dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
9 Comma così sostituito dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
10 Comma aggiunto dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
11 Comma prima modificato dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile 2017, n.

56, poi sostituito dall’art. 49, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in L.
19 dicembre 2019, n. 157, infine modificato dall’art. 34, D.L. 30 aprile
2022, n. 36 che ha aggiunto alla fine le seguenti parole: «e l’adozione di
politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal
possesso di certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».

12 Lettera così modificata dall’art. 60, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
13 V. artt. 76, 81, 82, 83, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (vecchio Codi-

ce dei contratti pubblici). V., anche, Delib. Anac 21 settembre 2016 (G.U.
11 ottobre 2016, n. 238). Linee guida n. 2 di attuazione del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Offerta economicamente più van-
taggiosa». (Delibera n. 1005).

110. Procedure di affidamento in caso di fallimento
dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure stra-
ordinarie di gestione. 1. Fatto salvo quanto previsto ai com-
mi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento,
di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del pre-
sente codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’ar-
ticolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipula-
re un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o
del completamento dei lavori, servizi o forniture.

2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già
proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato
all’esercizio provvisorio dell’impresa, può eseguire i con-
tratti già stipulati dall’impresa fallita con l’autorizzazione
del giudice delegato.

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di
cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo
186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle
procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento
del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il
momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessa-
rio l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L’impresa ammessa al concordato preventivo non
necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L’ANAC può subordinare la partecipazione, l’affi-
damento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti
alla necessità che l’impresa in concordato si avvalga di un
altro operatore in possesso dei requisiti di carattere genera-
le, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonchè di
certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che
si impegni nei confronti dell’impresa concorrente e della
stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata

del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’ap-
palto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui
questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del
contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare
regolare esecuzione all’appalto o alla concessione quando
l’impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che
l’ANAC individua con apposite linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo
32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in mate-
ria di misure straordinarie di gestione di imprese nell’am-
bito della prevenzione della corruzione1 2.

1 Articolo prima modificato dall’art. 74, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56
e poi così sostituito dall’art. 2, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L.
14 giugno 2019, n. 55 (vigente dal 18 giugno 2019). Tali nuove disposi-
zioni si applicano alle procedure in cui il bando o l’avviso con cui si indice
la gara è pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entra-
ta in vigore del citato decreto 32/2019 e la data di entrata in vigore del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonchè, per i contratti non
preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli
inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo
periodo temporale. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano le disposizioni dell’artico-
lo 372 del predetto decreto. V. nota 2.

2 Ai sensi dell’art. 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, nel
testo, da ultimo, sostituito dall’art. 1, D.L. 24 agosto 2021, n. 118, conver-
tito in L. 21 ottobre 2021, n. 147 e dall’art. 42, D.L. 30 aprile 2022, n. 36,
a decorrere dal 15 luglio 2022, il presente articolo verrà sostituito dal
seguente (ex art. 372 come modificato dall’art. 38, D.Lgs. 26 ottobre 2020,
n. 147). Art. 110. Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudi-
ziale dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie
di gestione. 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le sta-
zioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e
concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’ar-
ticolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, com-
ma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso
di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano pro-
gressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura
di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei la-
vori, servizi o forniture.

2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte
dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato
all’esercizio dell’impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall’impre-
sa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice
delegato.

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo
40 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza adottato in attuazio-
ne della delega di cui all’articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si
applica l’articolo 95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle pro-
cedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito
della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del
decreto previsto dall’articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell’in-
solvenza è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro sog-
getto.

5. L’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di
avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L’ANAC può subordinare la partecipazione, l’affidamento di su-
bappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l’impresa
in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di
carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonchè
di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che si impegni
nei confronti dell’impresa concorrente e della stazione appaltante a met-
tere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie al-
l’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in
cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto,
non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione
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all’appalto o alla concessione quando l’impresa non è in possesso dei
requisiti aggiuntivi che l’ANAC individua con apposite linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 32 del decre-
to-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di
imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione.

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

144. Servizi di ristorazione. 1. I servizi di ristorazione
indicati nell’allegato IX sono aggiudicati secondo quanto
disposto dall’articolo 95, comma 3. La valutazione dell’of-
ferta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relati-
vi a fattori quali la qualità dei prodotti alimentari con parti-
colare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tra-
dizionali e di prodotti a denominazione protetta e indica-
zione geografica tipica. Tiene altresì conto del rispetto del-
le disposizioni ambientali in materia di green economy, dei
criteri ambientali minimi pertinenti di cui all’articolo 34
del presente codice, della qualità della formazione degli
operatori e della provenienza da operatori dell’agricoltura
biologica e sociale. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all’articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 12 set-
tembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2013, n. 128, nonchè quelle di cui all’ar-
ticolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 1411.

2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali, sono definite e aggiornate le linee di indiriz-
zo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e
scolastica. Fino all’adozione di dette linee di indirizzo, si
applica l’articolo 216, comma 18.

3. L’attività di emissione di buoni pasto, consistente
nell’attività finalizzata a rendere per il tramite di esercizi
convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, è
svolta esclusivamente da società di capitali con capitale
sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro
che hanno come oggetto sociale l’esercizio dell’attività fi-
nalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo
di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresenta-
tivi di servizi. Il bilancio delle società di cui al presente
comma deve essere corredato dalla relazione redatta da una
società di revisione iscritta nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 2409-bis del
codice civile.

4. Gli operatori economici attivi nel settore dell’emis-
sione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell’Unione
europea possono esercitare l’attività di cui al comma 3 se a
ciò autorizzati in base alle norme del Paese di appartenen-
za. Le società di cui al comma 3 possono svolgere l’attività
di emissione dei buoni pasto previa segnalazione certifica-
ta di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il
possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 e trasmes-
sa ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, al Ministero dello svilup-
po economico.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

sentita l’ANAC, sono individuati le modalità attuative del-
la disposizione di cui al comma 6-bis, nonché gli esercizi
presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di
mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei
buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le so-
cietà di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi
convenzionabili. I predetti accordi devono comunque pre-
vedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese ban-
carie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibili-
tà previsti dalla legislazione vigente, che le società emit-
tenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati2.

6. L’affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avvie-
ne esclusivamente con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri
di valutazione dell’offerta pertinenti, tra i quali:

a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto in
misura comunque non superiore allo sconto incondiziona-
to verso gli esercenti3;

b) la rete degli esercizi da convenzionare;
c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;
d) i termini di pagamento agli esercizi convenziona-

ti;
e) il progetto tecnico.

6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica previ-
sti dall’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al de-
creto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017,
n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati un unico ter-
minale di pagamento4.

7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso
cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente
richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazio-
ne è sufficiente l’assunzione, da parte del concorrente, del-
l’impegno all’attivazione della rete stessa entro un congruo
termine dal momento dell’aggiudicazione fissato in sede di
bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il
termine indicato comporta la decadenza dell’aggiudicazio-
ne.

8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto,
le società di emissione e gli esercizi convenzionati consen-
tono, ciascuno nell’esercizio della rispettiva attività con-
trattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la uti-
lizzabilità del buono pasto per l’intero valore facciale.

1 Comma così sostituito dall’art. 6, L. 17 maggio 2022, n. 61. Il testo
previgente disponeva: I servizi di ristorazione indicati nell’allegato IX sono
aggiudicati secondo quanto disposto dall’articolo 95, comma 3. La valu-
tazione dell’offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi
a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a
quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione
protetta, nonchè di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da ope-
ratori dell’agricoltura sociale, il rispetto delle diposizioni ambientali in
materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui
all’articolo 34 del presente codice e della qualità della formazione degli
operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 5-
quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonchè di cui all’articolo
6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141.

2 Comma così modificato prima dall’art. 5, L. 19 giugno 2019, n. 56,
poi dall’art. 40-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settem-
bre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

3 Lettera così sostituita dall’art. 90, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
4 Comma aggiunto dall’art. 40-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, con-

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

§ 43 ADDENDA AL CODICE AMMINISTRATIVO



– 81 –

85 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (suppl. ord. G.U. 14 aprile 2006, n. 88). Norme in materia ambientale.

8. Commissione tecnica di verifica dell’impatto am-
bientale - VIA e VAS. 1. Il supporto tecnico-scientifico al-
l’autorità competente per l’attuazione delle norme di cui ai
Titoli II e III della presente parte nel caso di piani, pro-
grammi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA
e VAS spettano allo Stato è assicurato dalla Commissione
tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, com-
posta da un numero massimo di cinquanta commissari, in-
clusi il Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze fun-
zionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie tecni-
che la Commissione può avvalersi, tramite appositi proto-
colli d’intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell’ambiente, a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132
e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica, degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti
per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regio-
nale, all’attività istruttoria partecipa un esperto designato
dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, indi-
viduato tra i soggetti in possesso di adeguata professionali-
tà ed esperienza nel settore della valutazione dell’impatto
ambientale e del diritto ambientale. Nella trattazione dei
procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa
vigente, la Commissione di cui al presente comma nonchè
la Commissione di cui al comma 2-bis danno precedenza ai
progetti aventi un comprovato valore economico superiore
a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di mag-
giore occupazione attesa superiore a quindici unità di per-
sonale, nonchè ai progetti cui si correlano scadenze non
superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla
legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad im-
pianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro do-
dici mesi dalla presentazione dell’istanza. Con riferimento
alle procedure di valutazione ambientale di competenza sta-
tale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale inte-
grato per l’energia e il clima, individuati dall’allegato I-bis
alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai
sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza,
hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i proget-
ti che hanno maggior valore di potenza installata o traspor-
tata prevista. La Commissione può derogare all’ordine di
priorità di cui al quarto e quinto periodo in caso di delibera-
zione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei
ministri ai sensi del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la Com-
missione di cui al presente comma ovvero la Commissione
di cui al comma 2-bis del presente articolo dà precedenza
ai progetti connessi alle misure relative allo stato di emer-
genza1.

2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra pro-
fessori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.
165, ivi compreso quello appartenente ad enti di ricerca, al
Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di
cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all’Istituto superiore
di sanità ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica
amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vec-
chio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con
adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni,
all’atto della nomina; il loro incarico dura quattro anni ed è

rinnovabile una sola volta. I commissari sono nominati dal
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
senza obbligo di procedura concorsuale e con determina-
zione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte
dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata profes-
sionalità e competenza nelle materie ambientali, economi-
che, giuridiche e di sanità pubblica, garantendo il rispetto
del principio dell’equilibrio di genere. Ai commissari, qua-
lora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui al-
l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nonchè se personale di cui all’articolo 3 del medesi-
mo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall’arti-
colo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e,
per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabi-
lito dai rispettivi ordinamenti. Ai commissari spetta il com-
penso definito con le modalità di cui al comma 5 esclusiva-
mente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti
e solo a seguito dell’adozione del relativo provvedimento
finale.

2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazio-
ne ambientale di competenza statale dei progetti compresi
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quel-
li finanziati a valere sul fondo complementare nonchè dei
progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’ener-
gia e il clima, individuati nell’allegato I-bis al presente de-
creto, è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC,
posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transi-
zione ecologica, e formata da un numero massimo di qua-
ranta unità, inclusi il presidente e il segretario, in possesso
di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cin-
que anni di esperienza professionale e con competenze ade-
guate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica
dei predetti progetti, individuato tra il personale di ruolo
delle amministrazioni statali e regionali, delle istituzioni
universitarie, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambien-
te di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell’Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA) e dell’Istituto superiore di
sanità (ISS), secondo le modalità di cui al comma 2, secon-
do periodo, ad esclusione del personale docente, educati-
vo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è
collocato d’ufficio in posizione di fuori ruolo, comando,
distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i
rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di
nomina di cui al ottavo periodo del presente comma. Nel
caso in cui al presidente della Commissione di cui al com-
ma 1 sia attribuita anche la presidenza della Commissione
di cui al comma 2-bis, si applica l’art. 9, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche per evitare
qualsiasi effetto decadenziale. I componenti nominati nella
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività
a tempo pieno ad eccezione dei componenti nominati ai
sensi del quinto periodo, salvo che il tempo pieno non sia
previsto nei singoli decreti di cui al medesimo quinto peri-
odo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica,
su proposta del presidente della Commissione di cui al com-
ma 1, i componenti della predetta Commissione, fino a un
massimo di sei, possono essere nominati anche componen-
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ti della Commissione di cui al presente comma. Nelle more
del perfezionamento del decreto di nomina, il commissario
in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto
di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-
PNIEC. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto
dell’equilibrio di genere. I componenti della Commissione
Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Mi-
nistro della transizione ecologica entro sessanta giorni dal-
la data di entrata in vigore della presente disposizione, an-
che attingendo dall’elenco utilizzato per la nomina dei com-
ponenti della Commissione tecnica di verifica di cui all’ar-
ticolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 2-
bis. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una
sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, sen-
za diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero
della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche
la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d’in-
tesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’am-
biente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli
altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali
sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un con-
corrente interesse regionale, all’attività istruttoria parteci-
pa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e
dalle Province autonome interessate, individuato tra i sog-
getti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza
nel settore della valutazione dell’impatto ambientale e del
diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità
previste dall’articolo 20, dall’articolo 21, dall’articolo 23,
dall’articolo 24, dall’articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3,
4, 5, 6 e 7, e dall’articolo 27, del presente decreto; ai fini
della designazione e della conseguente partecipazione alle
riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni
caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte
della regione o della provincia autonoma del nominativo
dell’interessato. I commissari, laddove collocati in quiescen-
za nel corso dello svolgimento dell’incarico, restano in ca-
rica fino al termine dello stesso e non possono essere rinno-
vati; in tal caso, i suddetti commissari percepiscono soltan-
to, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al
comma 5. Quanto previsto dall’articolo 73, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche
ai compiti istruttori svolti dai Commissari nell’ambito del-
le Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori, sino al 31 di-
cembre 20232 3.

2-ter. Al fine di garantire univocità di indirizzo, i pre-
sidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e del-
la Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati
da un numero massimo di due commissari per ciascuna
Commissione, individuati dal Ministro della transizione
ecologica, provvedono all’elaborazione di criteri tecnici e
procedurali preordinati all’attuazione coordinata e omoge-
nea delle disposizioni di cui alla parte seconda del presente
decreto2.

2-quater. Il Ministro della transizione ecologica può
attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai
commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell’altra. Nel caso in
cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita
al presidente della Commissione di cui al comma 1, que-
st’ultimo è collocato fuori ruolo o in posizione di coman-

do, distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro dieci
giorni dall’assunzione dell’incarico e per l’intera durata del
medesimo2.

2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi
2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati
è escluso il personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche2.

2-sexies. La denominazione “Commissione tecnica
PNRR-PNIEC” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque pre-
sente, la denominazione “Commissione tecnica PNIEC” 2.

2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle Com-
missioni parlamentari competenti a maggioranza dei due
terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi
del PNIEC individuati nell’allegato I-bis al presente decre-
to possono essere modificate, con decreto del Ministro del-
la transizione ecologica, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque
giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere
comunque adottato2.

2-octies. Il presidente della Commissione di cui al com-
ma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta
da quattro unità di personale dell’Arma dei carabinieri, ap-
partenenti all’organizzazione per la tutela forestale, ambien-
tale e agroalimentare di cui all’articolo 174-bis del codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, o comunque con comprovata esperien-
za nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento
di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti
della struttura di supporto sono individuati dal Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 170
del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e
posti in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi
di funzionamento di cui all’articolo 8, comma 5, del pre-
sente decreto. La struttura di supporto cessa al rinnovo del-
la Commissione4.

3. […]5.
4. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro del-
l’economia e delle finanze e il Ministro della salute, sono
stabilite per i profili di rispettiva competenza l’articolazio-
ne, l’organizzazione, le modalità di funzionamento e la di-
sciplina delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità
e conflitto di interessi anche potenziale della Commissione
e della Commissione tecnica PNIEC3.

5. A decorrere dall’anno 2017, con decreto annuale del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono definiti i costi di funzionamento della Commissione
tecnica di verifica dell’impatto ambientale e della Commis-
sione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per
i relativi componenti, in misura complessivamente non su-
periore all’ammontare delle tariffe di cui all’articolo 33 del
presente decreto, versate all’entrata del bilancio dello Stato
nell’anno precedente, senza che ne derivino nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica. I compensi sono stabili-
ti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun mem-
bro della Commissione e della Commissione tecnica PNRR-
PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori ef-
fettivamente svolti e solo a seguito dell’adozione del prov-
vedimento finale, fermo restando che gli oneri relativi al
trattamento economico fondamentale del personale di cui
al comma 2-bis restano in carico all’amministrazione di
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appartenenza. Per i componenti della Commissione tecnica
PNRR-PNIEC si applicano i compensi previsti per i mem-
bri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto am-
bientale, nelle more dell’adozione del nuovo decreto ai sensi
del presente comma3.

6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto
stabilito dall’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. In caso di
accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislati-
vo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di re-
sponsabilità, il componente responsabile decade dall’inca-
rico con effetto dalla data dell’accertamento. Per gli iscritti
agli ordini professionali la violazione viene segnalata dal-
l’autorità competente.

7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle
Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicura-
no che l’autorità competente disponga di adeguate compe-
tenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di
adeguate figure di comprovata professionalità, competen-
za ed esperienza per l’attuazione delle norme di cui ai Tito-
li II e III della presente parte6.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 36, D.L. 1 marzo 2022,
n. 17, convertito in L. 27 aprile 2022, n. 34.

2 I commi da 2bis a 2-septies così sostituiscono l’origianrio comma
2-bis, ad opera dell’art. 17, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29
luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021. L’originario comma 2-
bis era stato aggiunto dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

3 Comma così modificato dall’art. 17-undecies, D.L. 9 giugno 2021,
n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113, a decorrere dall’8 agosto
2021, poi dall’art. 10, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito in L. 9
novembre 2021, n. 156, poi dall’art. 17, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, con-
vertito in L. 28 marzo 2022, n. 25, poi dall’art. 36, D.L. 1 marzo 2022, n.
17, convertito in L. 27 aprile 2022, n. 34, infine dall’art. 10, D.L. 17 mag-
gio 2022, n. 50.

4 Comma aggiunto dall’art. 17, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, converti-
to in L. 28 marzo 2022, n. 25 e poi così sostituito dall’art. 36, D.L. 1 marzo
2022, n. 17, convertito in L. 27 aprile 2022, n. 34.

5 Comma abrogato dall’art. 228, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito in L. 17 luglio 2020, n. 77.

6 Articolo così sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104.
Tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di verifica di assog-
gettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. I
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del
16 maggio 2017, nonchè i procedimenti di VIA per i progetti per i quali
alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’arti-
colo 21, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23, resta-
no disciplinati dalla normativa previgente.

23. Presentazione dell’istanza, avvio del procedimen-
to di VIA e pubblicazione degli atti. 1. Il proponente pre-
senta l’istanza di VIA trasmettendo all’autorità competente
in formato elettronico:

a) il progetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g)1;
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti transfron-

talieri del progetto ai sensi dell’articolo 32;
e) l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati al-

l’articolo 24, comma 2;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del

contributo di cui all’articolo 33;
g) i risultati della procedura di dibattito pubblico

eventualmente svolta ai sensi dell’articolo 22 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Per i progetti di cui al punto 1) dell’allegato II alla pre-
sente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e
altri impianti di combustione con potenza termica superiore a
300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il propo-
nente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle lettere da
a) a e), la valutazione di impatto sanitario predisposta in con-
formità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della
salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanità.

3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza
di VIA l’autorità competente verifica la completezza della
documentazione, l’eventuale ricorrere della fattispecie di cui
all’articolo 32, comma 1, nonchè l’avvenuto pagamento del
contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33. Entro i successivi
quindici giorni, la Commissione di cui all’articolo 8, comma
1 ovvero la Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis,
nonchè la competente Direzione generale del Ministero del-
la cultura avviano la propria attività istruttoria e, qualora la
documentazione risulti incompleta, richiedono al proponen-
te la documentazione integrativa, assegnando un termine
perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.
Qualora entro il termine assegnato il proponente non deposi-
ti la documentazione integrativa, ovvero qualora all’esito della
verifica, da effettuarsi da parte dell’autorità competente nel
termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora
incompleta, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo al-
l’autorità competente di procedere all’archiviazione. I termi-
ni di cui al presente comma sono perentori2.

4. La documentazione di cui al comma 1 è immediata-
mente pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da
garantire la tutela della riservatezza di eventuali informa-
zioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in
conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso
del pubblico all’informazione ambientale, nel sito web del-
l’autorità competente all’esito delle verifiche di cui al com-
ma 3. L’autorità competente comunica contestualmente per
via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti
territoriali potenzialmente interessati e comunque compe-
tenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l’avve-
nuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito
web Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, conte-
stualmente alla pubblicazione della documentazione di cui
al comma 1, la Commissione di cui all’articolo 8, comma
2-bis, avvia la propria attività istruttoria. La medesima co-
municazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai
sensi dell’articolo 32, comma 12 3.

1 Lettera così modificata dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, con-
vertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre
2020.

2 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 36, D.L. 1 marzo 2022,
n. 17, convertito in L. 27 aprile 2022, n. 34 e dall’art. 10, D.L. 17 maggio
2022, n. 50.

3 Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 12, D.Lgs. 16 giugno
2017, n. 104. Tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di veri-
fica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 mag-
gio 2017. I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla
data del 16 maggio 2017, nonchè i procedimenti di VIA per i progetti per
i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui
all’articolo 21, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui al presente
articolo, restano disciplinati dalla normativa previgente.

25. Valutazione degli impatti ambientali e provvedi-
mento di VIA. 1. L’autorità competente valuta la documen-
tazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio
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di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supple-
mentari fornite dal proponente, nonchè dai risultati delle
consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle
osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e
32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti
ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dis-
senso sul progetto, l’autorità competente procede comun-
que alla valutazione a norma del presente articolo.

2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclu-
sione di quelli di cui all’articolo 8, comma 2-bis, l’autorità
competente, entro il termine di sessanta giorni dalla con-
clusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24,
adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del con-
certo del competente direttore generale del Ministero della
cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al
precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad
accertamenti e indagini di particolare complessità, l’autori-
tà competente, con atto motivato, dispone il prolungamen-
to della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori
trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per
via telematica al proponente delle ragioni che giustificano
la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provve-
dimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere l’ado-
zione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro en-
tro il termine di cui all’articolo 32, comma 5-bis1.

2-bis. Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis,
la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si espri-
me entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della
fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque en-
tro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblica-
zione della documentazione di cui all’articolo 23 predispo-
nendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi
trenta giorni, il direttore generale del Ministero della tran-
sizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa
acquisizione del concerto del competente direttore genera-
le del Ministero della cultura entro il termine di venti gior-
ni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedi-
mento di VIA è adottato entro il termine di cui all’articolo
32, comma 5-bis2.

2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del
procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo peri-
odo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cin-
quanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo
33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito
capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Mi-
nistero della transizione ecologica con uno stanziamento di
euro 840.000 per l’anno 2021, di euro 1.640.000 per l’anno
2022 ed euro 1.260.000 per l’anno 2023. In sede di prima
applicazione, i termini indicati al primo periodo del pre-
sente comma ai fini dell’eventuale rimborso al proponente
del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data
della prima riunione della Commissione di cui all’articolo
8, comma 2-bis3.

2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del pro-
cedimento da parte delle Commissioni di cui all’articolo 8,
commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato
ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
acquisito, qualora la competente commissione di cui all’ar-
ticolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il
termine di trenta giorni, provvede all’adozione dell’atto
omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia
nella conclusione del procedimento da parte del direttore

generale del Ministero della transizione ecologica ovvero
in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del diret-
tore generale competente del Ministero della cultura, il ti-
tolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo
2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti
di relativa competenza entro i successivi trenta giorni3.

2-quinquies. Il concerto del competente direttore ge-
nerale del Ministero della cultura comprende l’autorizza-
zione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano svilup-
pati a un livello che consenta la compiuta redazione della
relazione paesaggistica3.

3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e
le considerazioni su cui si fonda la decisione dell’autorità
competente, incluse le informazioni relative al processo di
partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle con-
sultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli arti-
coli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell’articolo
32, nonchè l’indicazione di come tali risultati siano stati
integrati o altrimenti presi in considerazione.

4. Il provvedimento di VIA contiene altresì le eventua-
li e motivate condizioni ambientali che definiscono:

a) le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la
dismissione del progetto, nonchè quelle relative ad even-
tuali malfunzionamenti;

a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle successi-
ve fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l’ap-
plicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare
gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementa-
re le prestazioni ambientali del progetto4;

b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre
e, se possibile, compensare gli impatti ambientali signifi-
cativi e negativi;

c) le misure per il monitoraggio degli impatti am-
bientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei
contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predi-
sposto dal proponente ai sensi dell’articolo 22, comma 3,
lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la du-
rata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, al-
l’ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significa-
tività dei suoi effetti sull’ambiente. Al fine di evitare una
duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del
caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall’at-
tuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o
regionali.

5. Il provvedimento di VIA è immediatamente pubbli-
cato sul sito web dell’autorità competente e ha l’efficacia
temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita
nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti
per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autoriz-
zatori necessari, nonchè dell’eventuale proposta formulata
dal proponente e inserita nella documentazione a corredo
dell’istanza di VIA. Decorsa l’efficacia temporale indicata
nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato
realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta
salva la concessione, su istanza del proponente, di specifi-
ca proroga da parte dell’autorità competente. Fatto salvo il
caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento,
il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del
secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulte-
riori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA
originario5.
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6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere, l’autorità
competente informa l’altro Stato e il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale dell’avvenuta
pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito web.

7. Tutti i termini del procedimento di VIA si conside-
rano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2,
commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990,
n. 2415.

1 Comma così sostituito dall’art. 20, D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

2 Comma aggiunto dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito
in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020 e poi
così sostituito dall’art. 20, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29
luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

3 Comma aggiunto dall’art. 20, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conver-
tito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

4 Lettera aggiunta dall’art. 50, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito
in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

5 Comma così modificato dall’art. 10, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.
6 Articolo, da ultimo, così sostituito dall’art. 14, D.Lgs. 16 giugno

2017, n. 104. Tali nuove disposizioni si applicano ai procedimenti di veri-
fica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 mag-
gio 2017. I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla
data del 16 maggio 2017, nonchè i procedimenti di VIA per i progetti per
i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui
all’articolo 21, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23,
restano disciplinati dalla normativa previgente.

57. Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei
Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera-
zione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio de-
creto:

a) su proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare:

1) le deliberazioni concernenti i metodi ed i crite-
ri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli
articoli 55 e 56, nonché per la verifica ed il controllo dei
piani di bacino e dei programmi di intervento;

2) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-
regioni che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta
di parere, decorsi i quali si procede anche in mancanza del
parere1;

3) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva,
previa diffida, in caso di persistente inattività dei soggetti
ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente
sezione;

4) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel
settore disciplinato dalla presente sezione.

b) su proposta del Comitato dei Ministri di cui al
comma 2, il programma nazionale di intervento2.

2. Il Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore
della difesa del suolo opera presso la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri. Il Comitato presieduto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è compo-
sto da quest’ultimo e dai Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e
forestali, per gli affari regionali e per i beni e le attività
culturali, nonché dal delegato del Presidente del Consiglio
dei Ministri in materia di protezione civile.

3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza
ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle atti-
vità. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo

schema di programma nazionale di intervento, che coordi-
na con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carat-
tere nazionale, verificandone l’attuazione.

4. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra
le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei Mi-
nistri propone gli indirizzi delle politiche settoriali diretta-
mente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i conte-
nuti della pianificazione di distretto e ne verifica la coeren-
za nella fase di approvazione dei relativi atti.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tec-
nica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle
Amministrazioni statali competenti.

6. I princìpi degli atti di indirizzo e coordinamento di
cui al presente articolo sono definiti sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano.

1 Numero così modificato dall’art. 23, D.L. 30 aprile 2022, n. 36.
2 La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2009, n. 232, ha

dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in
cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia approvato
con il previo parere della Conferenza unificata.

183. Definizioni. 1. Ai fini della parte quarta del pre-
sente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute
nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di
disfarsi;

b) “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o
più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del
presente decreto;

b-bis) “rifiuto non pericoloso”: rifiuto non contem-
plato dalla lettera b)1;

b-ter) “rifiuti urbani”:
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta

differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli,
plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e
accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi
e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differen-
ziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e
composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-
quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quin-
quies;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, gia-
centi sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubbli-
co, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonchè i
rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esuma-
zioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da
attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 51;

6-bis. I rifiuti accidentalmente pescati o volonta-
riamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in
mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune2;

b-quater) “rifiuti da costruzione e demolizione” i
rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione1;
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b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui
alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazio-
ne per il riutilizzo e il riciclaggio nonchè delle relative nor-
me di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle respon-
sabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pub-
blici e privati1;

b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della
produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca,
delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di
trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di de-
purazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e
demolizione1;

c) “oli usati”: qualsiasi olio industriale o lubrifican-
te, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era
inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a com-
bustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati
per turbine e comandi idraulici;

d) “rifiuti organici”: rifiuti biodegradabili di giardi-
ni e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei
domestici, ristoranti, uffici, attività all’ingrosso, mense, ser-
vizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equi-
parabili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare3;

d-bis) “rifiuti alimentari”: tutti gli alimenti di cui
all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parla-
mento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti1;

e) “autocompostaggio”: compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze do-
mestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del
materiale prodotto4;

f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività
produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente ri-
feribile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque
effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o al-
tre operazioni che hanno modificato la natura o la compo-
sizione di detti rifiuti (nuovo produttore)5;

g) “produttore del prodotto”: qualsiasi persona fisi-
ca o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi,
trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

g-bis) “regime di responsabilità estesa del produtto-
re”: le misure volte ad assicurare che ai produttori di pro-
dotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità
finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ci-
clo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto1;

h) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona
fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) “commerciante”: qualsiasi impresa che agisce in
qualità di committente, al fine di acquistare e successiva-
mente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non
prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) “intermediario” qualsiasi impresa che dispone il
recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, com-
presi gli intermediari che non acquisiscono la materiale di-
sponibilità dei rifiuti;

m) “prevenzione”: misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che ri-
ducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riuti-
lizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’am-
biente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali
e prodotti;

n) “gestione dei rifiuti”: la raccolta, il trasporto, il
recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti,
compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi
successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonchè le
operazioni effettuate in qualità di commerciante o interme-
diari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le
operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e depo-
sito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali
derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi
incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri
materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico
strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale
detti eventi li hanno depositati6;

o) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cer-
nita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi
compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera
“mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di tratta-
mento7;

p) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flus-
so di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura
dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) “preparazione per il riutilizzo”: le operazioni di
controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono pre-
parati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pre-
trattamento;

r) “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono re-
impiegati per la stessa finalità per la quale erano stati con-
cepiti;

s) “trattamento”: operazioni di recupero o smalti-
mento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello
smaltimento;

t) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo uti-
le, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti
utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepa-
rarli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o
nell’economia in generale. L’allegato C della parte IV del
presente decreto riporta un elenco non esaustivo di opera-
zioni di recupero;

t-bis) “recupero di materia”: qualsiasi operazione di
recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento
per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o al-
tri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro
la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempi-
mento1;

u) “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti,
materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione origi-
naria o per altri fini. Include il trattamento di materiale or-
ganico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per
ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in ope-
razioni di riempimento;

u-bis) “riempimento”: qualsiasi operazione di recu-
pero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della nor-
mativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree esca-
vate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfolo-
gici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i
materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini sum-
menzionati ed essere limitati alla quantità strettamente ne-
cessaria a perseguire tali fini1;
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v) “rigenerazione degli oli usati” qualsiasi operazione
di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante
una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare
la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazio-
ne e degli additivi contenuti in tali oli;

z) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) “stoccaggio”: le attività di smaltimento consi-
stenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di
cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta del pre-
sente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nel-
le operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto
R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta;

bb) “deposito temporaneo prima della raccolta”: il
raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi
in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, pri-
ma della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis3;

cc) “combustibile solido secondario (CSS)”: il com-
bustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteri-
stiche di classificazione e di specificazione individuate delle
norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifi-
che ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo
184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato
come rifiuto speciale;

dd) “rifiuto biostabilizzato”: rifiuto ottenuto dal trat-
tamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indiffe-
renziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottar-
si a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi
compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in parti-
colare, a definirne i gradi di qualità;

ee) “compost”: prodotto ottenuto dal compostaggio,
o da processi integrati di digestione anaerobica e compo-
staggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri
materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottopro-
dotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e
le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema
di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione3;

ff) “digestato di rifiuti”: prodotto ottenuto dalla di-
gestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamen-
te, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da
emanarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali8;

gg) “emissioni”: le emissioni in atmosfera di cui al-
l’articolo 268, comma 1, lettera b);

hh) “scarichi idrici”: le immissioni di acque reflue
di cui all’articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii) “inquinamento atmosferico”: ogni modifica at-
mosferica di cui all’articolo 268, comma 1, lettera a);

ll) “gestione integrata dei rifiuti”: il complesso delle
attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade
come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la ge-
stione dei rifiuti;

mm) “centro di raccolta”: area presidiata ed allesti-
ta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento
differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee con-
feriti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero
e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con

decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) “migliori tecniche disponibili”: le migliori tec-
niche disponibili quali definite all’articolo 5, comma 1, lett.
l-ter) del presente decreto;

oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta
dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree
pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le opera-
zioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue perti-
nenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità
e la sicurezza del transito;

pp) “circuito organizzato di raccolta”: sistema di
raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del pre-
sente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
sulla base di un accordo di programma stipulato tra la
pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-qua-
dro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsa-
bili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipula di un con-
tratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore
della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di tra-
sporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o
della predetta convenzione;

qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto
che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, com-
ma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-
bis, comma 29;

qq-ter) “compostaggio”: trattamento biologico ae-
robico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla
produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla
fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiu-
ti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica pre-
visti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti non-
chè dalle disposizioni della parte quarta del presente decre-
to relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul
luogo di produzione1;

qq-bis) “compostaggio di comunità”: compostaggio
effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non
domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani pro-
dotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost pro-
dotto da parte delle utenze conferenti9 10.

1 Lettera aggiunta dall’art. 1, D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
2 Numero aggiunto dall’art. 2, L. 17 maggio 2022, n. 60.
3 Lettera così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
4 Lettera così modificata dall’art. 38, L. 28 dicembre 2015, n. 221.
5 Lettera, da ultimo, così modificata dall’art. 11, D.L. 19 giugno 2015,

n. 78, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 125.
6 Lettera così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e

poi così modificata dall’art. 7, D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito in
L. 8 novembre 2021, n. 155.

7 Lettera così modificata dall’art. 11, D.L. 19 giugno 2015, n. 78,
convertito in L. 6 agosto 2015, n. 125.

8 Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 3 settembre 2020, n.
116.

9 Lettera aggiunta dall’art. 38, L. 28 dicembre 2015, n. 221.
10 Articolo così sostituito dall’art. 10, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n.

205.
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198-bis. Programma nazionale per la gestione dei ri-
fiuti. 1. Il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio
e del mare predispone, con il supporto di ISPRA, il Pro-
gramma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il Programma
nazionale è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS,
ai sensi dell’articolo 12 del presente decreto, ed è approva-
to, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, con decreto del Ministro dell’ambiente della tute-
la del territorio e del mare.

2. Il Programma nazionale fissa i macro-obiettivi, de-
finisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Pro-
vince autonome si attengono nella elaborazione dei Piani
regionali di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del
presente decreto.

3. Il Programma nazionale contiene:
a) i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale,

dei rifiuti per tipo, quantità, e fonte;
b) la ricognizione impiantistica nazionale, per tipo-

logia di impianti e per regione;
c) l’adozione di criteri generali per la redazione di

piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti,
incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti
stessi, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e
l’ottimizzazione dei flussi stessi;

d) l’indicazione dei criteri generali per l’individua-
zione di macroaree, definite tramite accordi tra Regioni ai
sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione,
che consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto
di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base
del principio di prossimità, anche relativamente agli im-
pianti di recupero, in coordinamento con quanto previsto
all’articolo 195, comma 1, lettera f);

e) lo stato di attuazione in relazione al raggiungi-
mento degli obiettivi derivanti dal diritto dell’Unione eu-
ropea in relazione alla gestione dei rifiuti e l’individuazio-
ne delle politiche e degli obiettivi intermedi cui le Regioni
devono tendere ai fini del pieno raggiungimento dei mede-
simi;

f) l’individuazione dei flussi omogenei di produ-
zione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficoltà di
smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le
sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità
complessiva dei rifiuti medesimi, i relativi fabbisogni im-
piantistici da soddisfare, anche per macroaree, tenendo
conto della pianificazione regionale, e con finalità di pro-
gressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree del terri-
torio nazionale;

g) l’individuazione di flussi omogenei di rifiuti fun-
zionali e strategici per l’economia circolare e di misure che
ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo;

h) la definizione di un Piano nazionale di comuni-
cazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di eco-
nomica circolare;

i) […]1.
4. Il Programma nazionale può, inoltre, contenere:

a) l’indicazione delle misure atte ad incoraggiare la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclag-
gio dei rifiuti;

b) la definizione di meccanismi vincolanti di solida-
rietà tra Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emer-
genze.

5. In sede di prima applicazione, il Programma nazio-
nale per la gestione dei rifiuti è approvato entro 18 mesi
dalla entrata in vigore della presente disposizione. Il Mini-
stero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare ag-
giorna il Programma almeno ogni 6 anni, tenendo conto,
tra l’altro, delle modifiche normative, organizzative e tec-
nologiche intervenute nello scenario nazionale e sovrana-
zionale2.

1 Lettera abrogata dall’art. 25, D.L. 30 aprile 2022, n. 36.
2 Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

199. Piani regionali. 1. Le regioni, sentite le province, i
comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d’am-
bito di cui all’articolo 201, nel rispetto dei principi e delle fina-
lità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis
ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall’articolo 195,
comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo,
predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiu-
ti. L’approvazione dei piani regionali avviene tramite atto
amministrativo e»; le parole «i medesimi uffici» sono sostitu-
ite dalle seguenti: «gli uffici competenti si applica la procedu-
ra di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS.
Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informa-
zioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimen-
to e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, an-
che in relazione alle osservazioni scritte presentate1.

2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 com-
prendono l’analisi della gestione dei rifiuti esistente nel-
l’ambito geografico interessato, le misure da adottare per
migliorare l’efficacia ambientale delle diverse operazioni
di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in
cui i piani contribuiscono all’attuazione degli obiettivi e
delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.

3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono
inoltre:

a) l’indicazione del tipo, quantità e fonte dei rifiuti
prodotti all’interno del territorio, suddivisi per ambito ter-
ritoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti
che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio
nazionale e valutazione dell’evoluzione futura dei flussi di
rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta diffe-
renziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando
quanto disposto dall’articolo 2052;

b) la ricognizione degli impianti di trattamento, smal-
timento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi spe-
ciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quan-
tità importanti di materie prime critiche o flussi di rifiuti
disciplinati da una normativa unionale specifica3;

c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi
di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i ri-
fiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti
in conformità del principio di autosufficienza e prossimità
di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli
investimenti correlati;

d) informazioni sui criteri di riferimento per l’indi-
viduazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smal-
timento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;

e) l’indicazione delle politiche generali di gestione
dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianifi-
cata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono
problemi particolari di gestione2;
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f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoria-
le ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee
guida di cui all’articolo 195, comma 1, lettera m);

g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli
impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani
secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, econo-
micità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi all’interno di ciascuno degli ambiti territoriali
ottimali di cui all’articolo 200, nonché ad assicurare lo
smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi pros-
simi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione
della movimentazione di rifiuti;

h) prevedono, per gli ambiti territoriali ottimali più
meritevoli, un sistema di premialità tenuto conto delle ri-
sorse disponibili a legislazione vigente3;

i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di
smaltimento dei rifiuti urbani;

l) i criteri per l’individuazione delle aree non idonee
alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimen-
to dei rifiuti, nonchè per l’individuazione dei luoghi o im-
pianti adatti allo smaltimento dei rifiuti3;

m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il rici-
claggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi
incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne deri-
vino;

n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione
della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti
urbani:

o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecni-
che di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a), di disposi-
zioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;

p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestio-
ne degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all’artico-
lo 225, comma 6;

q) il programma per la riduzione dei rifiuti biode-
gradabili da collocare in discarica di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

r) un programma di prevenzione della produzione
dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale
di prevenzione dei rifiuti di cui all’art. 180, che descriva
le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure
adeguate anche per la riduzione dei rifiuti alimentari nella
produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbri-
cazione e nel consumo. Il programma fissa anche gli obiet-
tivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finaliz-
zati a dissociare la crescita economica dagli impatti am-
bientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma
deve contenere specifici parametri qualitativi e quantita-
tivi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e
valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazio-
ne di indicatori2;

r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire
gli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafo 3 bis), della di-
rettiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici che co-
prano l’intero territorio dello Stato membro interessato4;

r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte le for-
me di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di
rifiuti dispersi4;

r-quater) l’analisi dei flussi derivanti da materiali
da costruzione e demolizione nonchè, per i rifiuti conte-
nenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento
nell’ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e

ambientali connessi all’abbandono incontrollato di tali ri-
fiuti5.

4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto
conto del livello e della copertura geografica dell’area og-
getto di pianificazione, i seguenti elementi:

a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei
rifiuti;

b) valutazione dell’utilità e dell’idoneità del ricorso
a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di
problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della ne-
cessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento
del mercato interno;

c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di in-
formazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche
categorie di consumatori.

5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato
con gli altri strumenti di pianificazione di competenza re-
gionale previsti dalla normativa vigente.

6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i
piani per la bonifica delle aree inquinate che devono preve-
dere:

a) l’ordine di priorità degli interventi, basato su un
criterio di valutazione del rischio elaborato dall’Istituto
Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

b) l’individuazione dei siti da bonificare e delle ca-
ratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

c) le modalità degli interventi di bonifica e risana-
mento ambientale, che privilegino prioritariamente l’impie-
go di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti
urbani;

d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalità di smaltimento dei materiali da aspor-

tare.
6-bis. Costituisce altresì parte integrante del piano di

gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei
materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici
ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano è
redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su pro-
posta del Ministro della transizione ecologica, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regio-
ni e le province autonome di Trento e di Bolzano6.

7. L’approvazione del piano regionale o il suo adegua-
mento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti
nazionali.

8. La regione approva o adegua il piano entro 8 mesi
dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui all’ar-
ticolo 198-bis, a meno che non siano già conformi nei con-
tenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento
degli obiettivi previsti dalla normativa europea. In tale caso
i piani sono adeguati in occasione della prima approvazio-
ne o aggiornamento ai sensi del comma 10. Fino a tale
momento, restano in vigore i piani regionali vigenti1.

9. In caso di inutile decorso del termine di cui al com-
ma 8 e di accertata inattività nell’approvare o adeguare il
piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare,
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti
a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulterio-
re inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti neces-
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sari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del
piano regionale.

10. Le regioni per le finalità di cui alla parte quarta del
presente decreto provvedono alla valutazione della neces-
sità dell’aggiornamento del piano almeno ogni sei anni1.

11. Le regioni e le province autonome comunicano tem-
pestivamente al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare esclusivamente tramite la piattaforma
telematica MonitorPiani l’adozione o la revisione dei piani
di gestione e di altri piani regionali di gestione di specifi-
che tipologie di rifiuti, al fine del successivo invio degli
stessi alla Commissione europea e comunicano periodica-
mente idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi
che diano evidenza dell’attuazione delle misure previste dai
piani1.

12. Le regioni e le province autonome assicurano, at-
traverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel
proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo
stato di attuazione dei piani regionali e dei piani e programmi
di cui al presente articolo1 7.

12-bis. L’attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti
è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informa-
zioni da comunicare esclusivamente tramite la piattaforma
telematica di cui al comma 11, alla quale ISPRA avrà ac-
cesso per i dati di competenza8:

a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi
urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costi-
tuito, ovvero per ogni comune;

b) percentuale di raccolta differenziata totale e per-
centuale di rifiuti effettivamente riciclati;

c) ubicazione, proprietà, capacità nominale autoriz-
zata e capacità tecnica delle piattaforme per il conferimen-
to dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli im-
pianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trat-
tamento meccanico-biologico, degli impianti di compostag-
gio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al tratta-
mento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli incene-
ritori e coinceneritori;

d) per ogni impianto di trattamento meccanico-bio-
logico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trat-
tamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quan-
to previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso e
quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER;

e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto
previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso, suddi-
visi per codice CER;

f) per le discariche, ubicazione, proprietà, autoriz-
zazioni, capacità volumetrica autorizzata, capacità volume-
trica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto
suddiviso per codice CER, nonchè quantità di percolato
prodotto7;

f-bis) per ogni impianto di recupero di materia auto-
rizzato con i criteri di cui all’articolo 184-ter, ubicazione,

proprietà, capacità nominale autorizzata, quantità di rifiuti
in ingresso e quantitativi di materia recuperata4.

13. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica9.

1 Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 3 settembre 2020, n.
116.

2 Lettera così modificata dall’art. 2, D.Lgs. 3 settembre 2020, n.
116.

3 Lettera così sostituita dall’art. 2, D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
4 Lettera aggiunta dall’art. 2, D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
5 Lettera aggiunta dall’art. 35, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, converti-

to in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.
6 Comma aggiunto dall’art. 25, D.L. 30 aprile 2022, n. 36.
7 Gli attuali commi 12 e 12-bis così sostituiscono l’originario com-

ma 12, per effetto dell’art. 29, L. 28 dicembre 2015, n. 221.
8 Alinea così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
9 Articolo così sostituito dall’art. 20, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

250. Bonifica da parte dell’amministrazione. 1. Qua-
lora i soggetti responsabili della contaminazione non prov-
vedano direttamente agli adempimenti disposti dal presen-
te titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano
né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le pro-
cedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono realizzati
d’ufficio dal comune territorialmente competente e, ove
questo non provveda, dalla regione, secondo l’ordine di
priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree
inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o
privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evi-
denza pubblica entro il termine di novanta giorni dalla
mancata individuazione del soggetto responsabile della
contaminazione o dall’accertato inadempimento da parte
dello stesso. Al fine di anticipare le somme per i predetti
interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell’am-
bito delle proprie disponibilità di bilancio1.

1-bis. Per favorire l’accelerazione degli interventi per la
messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale e di tute-
la del territorio e delle acque, le Autorità di bacino distrettua-
li, le regioni, le province autonome e gli enti locali indivi-
duati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di
appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione
ecologica ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bi-
lanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle
società in house del medesimo Ministero2.

1 Comma così modificato dall’art. 37, D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

2 Comma aggiunto dall’art. 37, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conver-
tito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021 e poi così
modificato dall’art. 23, D.L. 30 aprile 2022, n. 36.

93 - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (suppl. ord. G.U. 18 agosto 1998, n. 191). Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

27. Ingresso per lavoro in casi particolari. 1. Al di fuori
degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, au-
torizzati nell’ambito delle quote di cui all’articolo 3, com-
ma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari

modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al la-
voro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per
lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di
lavoratori stranieri:
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a) dirigenti o personale altamente specializzato di
società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rap-
presentanza di società estere che abbiano la sede principale
di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organiz-
zazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi
principali in Italia di società italiane o di società di altro
Stato membro dell’Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia

un incarico accademico1;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso

all’estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico
a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati mem-
bri dell’Unione europea residenti all’estero che si trasferi-
scono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro
domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi
di formazione professionale, svolgano periodi temporanei
di addestramento presso datori di lavoro italiani2;

g) […]3;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con

le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da da-

tori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi
sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano
temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche
o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di
effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni ogget-
to di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisi-
che o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle resi-
denti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni
dell’art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960,
n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viag-
gianti all’estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici,
teatrali, concertistici o di balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso
locali di intrattenimento;

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o ci-
nematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pub-
bliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manife-
stazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi
tipo di attività sportiva professionistica presso società spor-
tive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accredi-
tati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi
di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radio-
foniche o televisive straniere;

q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non
appartenenti all’Unione europea4;

r) persone che, secondo le norme di accordi interna-
zionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di
ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi
di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono perso-
ne collocate «alla pari»;

r-bis) infermieri professionali assunti presso strut-
ture sanitarie pubbliche e private5.

1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i)
del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai

datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea, il
nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da
parte del committente, del contratto in base al quale la pre-
stazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiara-
zione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavo-
ratori da distaccare e attestante la regolarità della loro si-
tuazione con riferimento alle condizioni di residenza e di
lavoro nello Stato membro dell’Unione europea in cui ha
sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo
sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Go-
verno, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno6.

1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al
comma 1, lettere a), c), è sostituito da una comunicazione
da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di
soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall’articolo 5-
bis. La comunicazione è presentata con modalità informa-
tiche allo sportello unico per l’immigrazione della prefet-
tura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico tra-
smette la comunicazione al questore per la verifica della
insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero
ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con
le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza
diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso.
Entro otto giorni dall’ingresso in Italia lo straniero si reca
presso lo sportello unico per l’immigrazione, unitamente al
datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di sog-
giorno e per la richiesta del permesso di soggiorno7.

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si ap-
plicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di
intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la
capacità economica richiesta e l’osservanza delle prescri-
zioni del contratto collettivo di lavoro di categoria8.

1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari
al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manife-
stazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico in-
ternazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal
Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, so-
cietà ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi
individuati con decreto del Ministro della salute, di concer-
to con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’interno, al
seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la
pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento
dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispetti-
va delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al
periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I
professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro del-
l’Unione europea godono del medesimo trattamento, ove
più favorevole9.

1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera q-bis),
sono cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavo-
rativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti
tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via
autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel
territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in
cui svolgano l’attività in Italia, non è richiesto il nulla osta
al lavoro e il permesso di soggiorno, previa acquisizione
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del visto d’ingresso, è rilasciato per un periodo non supe-
riore a un anno, a condizione che il titolare abbia la dispo-
nibilità di un’assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i
rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate le di-
sposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell’or-
dinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell’inter-
no, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adot-
tare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definiti le modalità e i requisiti
per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali,
ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati
che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di
reddito del richiedente nonchè le modalità necessarie per la
verifica dell’attività lavorativa da svolgere10.

1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per l’imbarco
su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non apparte-
nente all’Unione europea, ormeggiate in porti italiani sono
autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa ac-
quisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo
necessario allo svolgimento della medesima attività lavo-
rativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini del-
l’acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta
al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente testo
unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti
il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l’imbarco
su navi italiane da crociera11.

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i
lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere
assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze
connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli pre-
via apposita autorizzazione rilasciata dall’ufficio speciale
per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue
sezioni periferiche che provvedono, previo nulla osta prov-
visorio dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza. L’au-
torizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale arti-
stico ovvero di personale da utilizzare per periodi non su-
periori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario
entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari
autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel
settore dello spettacolo non possono cambiare settore di
attività né la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavo-
ro e della previdenza sociale, determina le procedure e le

modalità per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal pre-
sente comma12.

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il
possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
determinate attività.

4. Il regolamento di cui all’articolo 1 contiene altresì
norme per l’attuazione delle convenzioni ed accordi inter-
nazionali in vigore relativamente all’ingresso e soggiorno
dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappre-
sentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto inter-
nazionale aventi sede in Italia.

5. L’ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri
non appartenenti all’Unione europea è disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi internazio-
nali in vigore con gli Stati confinanti.

5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività cultu-
rali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politi-
che sociali, è determinato il limite massimo annuale d’ingresso
degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo pro-
fessionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazio-
ni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con
delibera da sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante.
Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegna-
zione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al
fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili13.

1 Lettera così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17.
2 Lettera così modificata dall’art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 2016, n.

253.
3 Lettera abrogata dall’art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253.
4 Lettera aggiunta dall’art. 6-quinquies, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4,

convertito in L. 28 marzo 2022, n. 25.
5 Lettera aggiunta dall’art. 22, L. 30 luglio 2002, n. 189.
6 Comma aggiunto dall’art. 5, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, converti-

to in L. 6 aprile 2007, n. 46.
7 Comma aggiunto dall’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94 e poi così

modificato dall’art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253.
8 Comma aggiunto dall’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.
9 Comma aggiunto dall’art. 6, L. 4 novembre 2010, n. 183.
10 Comma aggiunto dall’art. 6-quinquies, D.L. 27 gennaio 2022, n.

4, convertito in L. 28 marzo 2022, n. 25.
11 Comma aggiunto dall’art. 13-ter, D.L. 21 marzo 2022, n. 21, con-

vertito in L. 20 maggio 2022, n. 51.
12 Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 30 aprile 2010, n. 64,

convertito in L. 29 giugno 2010, n. 100.
13 Comma aggiunto dall’art. 22, L. 30 luglio 2002, n. 189.
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elettroniche.

44. Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relati-
vi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per im-
pianti radioelettrici (ex art. 87 Codice 2003). 1. L’installa-
zione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modi-
fica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in
specie, l’installazione di torri, di tralicci destinati ad ospi-
tare apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di co-
municazione elettronica, stazioni radio base per reti di co-
municazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia,
per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedica-
te alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequen-
za dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione ci-
vile, nonchè per reti radio a larga banda punto-multipunto

nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, anche in cou-
bicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accer-
tamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare
i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001,
n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposi-
zione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabili-
ti uniformemente a livello nazionale in relazione al dispo-
sto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi prov-
vedimenti di attuazione, ove previsto.

2. L’istanza di autorizzazione alla installazione di in-
frastrutture di cui al comma 1 è presentata all’Ente locale
dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi del-
l’articolo 11. Al momento della presentazione della doman-
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da, l’ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome
del responsabile del procedimento.

3. L’istanza, redatta al fine della sua acquisizione su
supporti informatici, deve essere corredata della documen-
tazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizio-
ne, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, rela-
tivi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22
febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazio-
ne, attraverso l’utilizzo di modelli predittivi conformi alle
prescrizioni della CEI. Tale documentazione è esclusa per
l’installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralic-
ci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al
comma 1. In caso di pluralità di domande, viene data pre-
cedenza a quelle presentate congiuntamente da più opera-
tori. Nel caso di installazione di impianti, con potenza in
singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo re-
stando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di at-
tenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è suffi-
ciente la segnalazione certificata di inizio attività1.

4. Al fine di accelerare la realizzazione degli investi-
menti per il completamento della rete di telecomunicazio-
ne GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al
controllo del traffico ferroviario, nonchè al fine di contene-
re i costi di realizzazione della rete stessa, all’installazione
sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente li-
mitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le
modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamen-
to ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei va-
lori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uni-
formemente a livello nazionale in relazione al disposto del-
la legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti
di attuazione.

5. Copia dell’istanza ovvero della segnalazione viene
inoltrata contestualmente all’Organismo di cui al comma
1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazio-
ne. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizza-
re l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici del-
l’impianto. L’istanza ha valenza di istanza unica effettuata
per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le am-
ministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento.
Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione del-
l’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel pro-
cedimento.

6. Il responsabile del procedimento può richiedere, per
una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione
dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione del-
la documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10
riprende a decorrere dal momento dell’avvenuta integra-
zione documentale.

7. Quando l’installazione dell’infrastruttura è subordi-
nata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determi-
nazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di con-
cessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati,
ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legisla-
tivo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di
distinti procedimenti di competenza di diverse amministra-

zioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il
responsabile del procedimento convoca, entro cinque gior-
ni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza
di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazio-
ni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o ser-
vizi pubblici interessati dall’installazione, nonchè un rap-
presentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all’arti-
colo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

8. La determinazione positiva della conferenza sosti-
tuisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni,
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione,
autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari
per l’installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di
competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni
o servizi pubblici interessati, e vale, altresì, come dichiara-
zione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavo-
ri.

9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-qua-
ter e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il
dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei ter-
mini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo re-
stando l’obbligo di rispettare il termine perentorio finale di
conclusione del presente procedimento indicato al comma
10.

10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte
qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
presentazione del progetto e della relativa domanda, non
sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un pa-
rere negativo da parte dell’organismo competente ad effet-
tuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbra-
io 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, con-
gruamente motivato, da parte di un’Amministrazione pre-
posta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei
beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congrua-
mente motivato, ove non sia stata adottata la determinazio-
ne decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si
applica l’articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990
n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi
per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulterio-
ri forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il sud-
detto termine, l’amministrazione procedente comunica,
entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di
avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’au-
tocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui
disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedono
l’adozione di provvedimenti espressi

11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di deca-
denza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione
del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla
formazione del silenzio-assenso2.

1 Comma così modificato dall’art. 7-septies, D.L. 21 marzo 2022, n.
21, convertito in L. 20 maggio 2022, n. 51.

2 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.
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famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozio-

ne di decreti legislativi.

4-bis. Unità speciali di continuità assistenziale. 1. Al
fine di consentire al medico di medicina generale o al pedia-
tra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di
garantire l’attività assistenziale ordinaria, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro
dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di
continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni
50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affet-
ti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedalie-
ro. L’unità speciale è costituita da un numero di medici pari a
quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale pre-
scelta. Possono far parte dell’unità speciale: i medici titolari
o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequen-
tano il corso di formazione specifica in medicina generale;
in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e
iscritti all’ordine di competenza. L’unità speciale è attiva sette
giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e per le attività
svolte nell’ambito della stessa ai medici è riconosciuto un
compenso lordo di 40 euro per ora.

2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera
scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano
all’unità speciale di cui al comma 1, a seguito del triage
telefonico, il nominativo e l’indirizzo dei pazienti di cui al
comma 1. I medici dell’unità speciale, per lo svolgimento
delle specifiche attività, devono essere dotati di ricettario
del Servizio sanitario nazionale e di idonei dispositivi di
protezione individuale e seguire tutte le procedure già al-
l’uopo prescritte.

3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente
in pronto soccorso deve avvenire in un ambiente diverso e
separato dai locali adibiti all’accettazione del medesimo
pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie
di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali.

4. […]1 2.

1 Comma abrogato dall’art. 12, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, converti-
to in L. 19 maggio 2022, n. 52.

2 Per la proroga al 31 dicembre 2021 delle disposizioni di cui al
presente articolo v. art. 1, comma 425, L. 30 dicembre 2020, n. 178.

17-bis. Disposizioni sul trattamento dei dati personali
nel contesto emergenziale. 1. Fino al termine dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31
gennaio 2020, per motivi di interesse pubblico nel settore
della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la pro-
tezione dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontalie-
ro determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante
adeguate misure di profilassi, nonchè per assicurare la dia-
gnosi e l’assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la ge-
stione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel
rispetto dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h), e i), e
dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonchè
dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del codice di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti

operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di
cui agli articoli 4 e 13 del codice di cui al decreto legislati-
vo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all’arti-
colo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonchè gli uffici
del Ministero della salute e dell’Istituto superiore di sanità,
le strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monito-
rare e a garantire l’esecuzione delle misure disposte ai sen-
si dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei
flussi e dell’interscambio di dati personali, possono effet-
tuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei
dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regola-
mento (UE) 2016/679, che risultino necessari all’espleta-
mento delle funzioni ad essi attribuite nell’ambito dell’emer-
genza determinata dal diffondersi del COVID-191.

2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pub-
blici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonchè
la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli
articoli 9 e 10 del citato regolamento (UE) 2016/679, sono
effettuate nei casi in cui risultino indispensabili ai fini dello
svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emer-
genza sanitaria in atto.

3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2
sono effettuati nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5
del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure
appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interes-
sati.

4. Avuto riguardo alla necessità di contemperare le esi-
genze di gestione dell’emergenza sanitaria in atto con quel-
la afferente alla salvaguardia della riservatezza degli inte-
ressati, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire le
autorizzazioni di cui all’articolo 2-quaterdecies del codice
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con
modalità semplificate, anche oralmente.

5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell’ar-
ticolo 23, paragrafo 1, lettera e), del citato regolamento
(UE) 2016/679, fermo restando quanto disposto dall’arti-
colo 82 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 del presente
articolo possono omettere l’informativa di cui all’articolo
13 del medesimo regolamento o fornire un’informativa
semplificata, previa comunicazione orale agli interessati
dalla limitazione.

6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla deli-
bera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i sog-
getti di cui al comma 1 adottano misure idonee a ricondurre
i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto del-
l’emergenza all’ambito delle ordinarie competenze e delle
regole che disciplinano i trattamenti di dati personali1.

1 Le disposizioni di cui al presente comma sono state prorogate al
31 dicembre 2022 dall’art. 10, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito in L.
19 maggio 2022, n. 52.
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4. Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. 1. Fino al 31
dicembre 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e man-
tenere 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 professioni 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’infe-
zione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vacci-
nazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre
2021, della somministrazione della dose di richiamo suc-
cessiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indi-
cazioni 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 vaccina-
zione 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 pia-
no di cui al primo periodo1.

1-bis. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso, a decorre-
re dal 15 febbraio 2022, anche agli studenti dei corsi di
laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-va-
lutativi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione al-
l’esercizio delle professioni sanitarie. La violazione dell’ob-
bligo di cui al primo periodo determina l’impossibilità di
accedere alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-
valutativi. I responsabili delle strutture di cui al secondo
periodo sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizio-
ni di cui al presente comma secondo modalità a campione
individuate dalle istituzioni di appartenenza.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in
relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, at-
testate dal proprio medico curante di medicina generale
ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari
del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vac-
cinazione 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 sanitarie,
per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a
tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento
dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale
digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) ese-
guono immediatamente la verifica automatizzata del pos-
sesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo
stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo
le modalità definite con il decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decre-
to-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piatta-
forma nazionale-DGC non risulti l’effettuazione della vac-
cinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose
di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle
modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l’Ordi-
ne professionale territorialmente competente invita l’inte-
ressato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione del-

l’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione
della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omis-
sione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2,
ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da
eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dal-
la ricezione dell’invito, ovvero la documentazione compro-
vante l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vacci-
nale di cui al comma 1. In caso di presentazione di docu-
mentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine
invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comun-
que non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certifi-
cazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale,
nonchè a specificare l’eventuale datore di lavoro e l’indi-
rizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo.

4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l’Ordi-
ne professionale accerti il mancato adempimento dell’ob-
bligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo,
ne dà comunicazione alla Federazione nazionale compe-
tente, all’interessato, all’azienda sanitaria locale competente,
limitatamente 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 periodo da parte degli Ordi-
ni professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini
e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto legislativo del
Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,
ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. L’atto di accer-
tamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adot-
tato da parte dell’Ordine professionale territorialmente com-
petente, all’esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natu-
ra dichiarativa e non disciplinare, determina l’immediata
sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è
annotato nel relativo Albo professionale.

5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla
comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine profes-
sionale territorialmente competente e, per il personale che
abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di
lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e,
per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale
primario, della somministrazione della dose di richiamo e
comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Per il periodo di
sospensione non sono dovuti la retribuzione nè altro com-
penso o emolumento, comunque denominato. Il datore di
lavoro verifica l’ottemperanza alla sospensione disposta ai
sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applica-
no le sanzioni di cui all’articolo 4-ter, comma 6. In caso di
intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorial-
mente competente, su istanza dell’interessato, dispone la
cessazione temporanea della sospensione, sino alla scaden-
za del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle
indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della sa-
lute. La sospensione riprende efficacia automaticamente
qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine profes-
sionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre
giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento1.

6. Per gli esercenti le professioni sanitarie che si iscri-
vono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali
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territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito
ai fini dell’iscrizione fino al 31 dicembre 2022. A tal fine la
verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale avviene con
la presentazione della certificazione verde COVID-191.

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 decurta-
zione della retribuzione, 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’esercizio dell’atti-
vità libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adot-
tano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate
dallo specifico protocollo 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 pub-
blica.

10. Per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vac-
cinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al
comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4-
ter, commi 2, 3 e 62.

1 Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 24 marzo 2022, n. 24,
convertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

2 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 lavoratori
impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e so-
cio-sanitarie. 1. Dal 10 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre
2022, l’obbligo vaccinale previsto dall’articolo 4, comma
1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svol-
gono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle
strutture di cui all’articolo 1-bis, incluse le strutture semi-
residenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano
persone in situazione di fragilità1.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai sog-
getti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo 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 strutture che, a qual-
siasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i da-
tori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono
nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di con-
tratti esterni assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al com-
ma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto
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’adem-
pimento dell’obbligo acquisendo le informazioni necessarie
secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 872.

4. Per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vac-
cinale da parte dei soggetti di cui al comma 1, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 4-ter, commi 2, 3 e 63.

5. La violazione delle disposizioni del primo periodo
del comma 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi del-
l’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’arti-
colo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 742 4.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 8, D.L. 24 marzo 2022,
n. 24, convertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

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

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

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

4-ter. Obbligo vaccinale per il personale delle struttu-
re di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 5021. 1. Dal 15 dicembre 2021 e fino al 31
dicembre 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione del-
l’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da
adempiersi, per la somministrazione della dose di richia-
mo, 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 modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle se-
guenti categorie2:

a) […]3;
b) […]3;
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria

attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione
di quello che svolge attività lavorativa con contratti ester-
ni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;

d) […]3.
1-bis. […]4.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per

lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbli-
gati ai sensi del comma 1. I responsabili delle strutture in
cui presta servizio il personale di cui al comma 1 assicura-
no il rispetto dell’obbligo di cui al medesimo comma 1. Si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 75.

3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediata-
mente l’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui al com-
ma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo
le modalità definite con il decreto del Presidente del Consi-
glio 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. 87. Nei casi in cui non risulti
l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la pre-
sentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità sta-
bilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i sogget-
ti 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 vaccina-
zione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al diffe-
rimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovve-
ro la presentazione della richiesta di vaccinazione da ese-
guirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla rice-
zione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presuppo-
sti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di pre-
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sentazione di documentazione attestante la richiesta di vac-
cinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l’interessato
a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni
dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adem-
pimento dell’obbligo vaccinale. In caso di mancata presen-
tazione della documentazione di cui al secondo e terzo peri-
odo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza
dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazio-
ne scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadem-
pimento determina l’immediata sospensione dal diritto di
svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari
e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il
periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione nè
altro compenso o emolumento, comunque denominati. La
sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte del-
l’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo
completamento del ciclo vaccinale primario o della sommi-
nistrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il
31 dicembre 2022. In caso di intervenuta guarigione si appli-
ca la disposizione dell’articolo 4, comma 56.

4. […]7.
5. Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazio-

ne 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 rispettivi ordinamenti di appartenen-
za. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano an-
che in caso di esercizio della professione o di svolgimento
dell’attività lavorativa in violazione degli obblighi vacci-
nali di cui agli articoli 4 e 4-bis.

6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è
sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modi-
ficazioni, 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 modificazio-
ni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata
dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal pre-
sente comma, 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 ammi-
nistrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del de-
creto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una
somma da euro 600 a euro 1.5008.

1 Rubrica così sostituita dall’art. 8, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, con-
vertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

2 Alinea così modificato dall’art. 8, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, con-
vertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

3 Lettera abrogata dall’art. 8, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito
in L. 19 maggio 2022, n. 52.

4 Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, convertito
in L. 4 marzo 2022, n. 18 e poi abrogato dall’art. 8, D.L. 24 marzo 2022, n.
24, convertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

5 Comma così sostituito dall’art. 8, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, con-
vertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

6 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 8, D.L. 24 marzo 2022,
n. 24, convertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

7 Comma abrogato dall’art. 8, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito
in L. 19 maggio 2022, n. 52.

8 Articolo aggiunto dall’art. 2, D.L. 26 novembre 2021, n. 172, con-
vertito in L. 21 gennaio 2022, n. 3.

4-ter.1. Obbligo vaccinale per il personale della scuo-
la, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, del-

la polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, dell’Agenzia per la cybersicurezza naziona-
le, degli istituti penitenziari, delle università, delle istitu-
zioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e
degli istituti tecnici superiori, nonchè dei Corpi forestali
delle regioni a statuto speciale. 1. Fino al 15 giugno 2022,
l’obbligo vaccinale 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 dal-
l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, si applica alle seguenti categorie:

a) personale scolastico del sistema nazionale di istru-
zione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adul-
ti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione profes-
sionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di
istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 4-ter.2;

b) personale del comparto della difesa, sicurezza e
soccorso pubblico, della polizia locale, nonchè degli orga-
nismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007,
n. 124, e personale dell’Agenzia per la cybersicurezza na-
zionale, di cui all’articolo 12 del decreto-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 alle dirette dipendenze del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per
la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti
penitenziari per adulti e minori;

d) personale delle università, delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti
tecnici superiori, nonchè al personale dei Corpi forestali
delle regioni a statuto speciale.

2. L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di
accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche
condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio me-
dico curante di medicina generale ovvero dal medico vac-
cinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della sa-
lute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-
CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o dif-
ferita1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 8, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito
in L. 19 maggio 2022, n. 52.

4-ter.2. Obbligo vaccinale per il personale docente ed
educativo della scuola. 1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giu-
gno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infe-
zione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adem-
piersi, per la somministrazione della dose di richiamo, en-
tro 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 modificazioni, dalla leg-
ge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale do-
cente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, del-
le scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei
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sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e
dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione
e formazione tecnica superiore.

2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per
lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli
alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1.
I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui
al comma 1 assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al
medesimo comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediata-
mente l’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui al com-
ma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo
le modalità definite con il decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decre-
to-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazio-
ni, 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 vaccinazione nelle mo-
dalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto,
i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l’inte-
ressato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione del-
l’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione
della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omis-
sione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4,
comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vacci-
nazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti
giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussisten-
za dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma
1. In caso di presentazione di documentazione attestante la
richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invi-
tano l’interessato a trasmettere immediatamente e comun-
que non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certifi-
cazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della documentazione di
cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2
accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno
immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di
accertamento dell’inadempimento impone al dirigente sco-
lastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di
supporto alla istituzione scolastica. Il quinto periodo si in-
terpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica,
per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti di-
chiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni
di cui al comma 1 provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al
termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, alla
sostituzione del personale docente e educativo non vacci-
nato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determi-
nato che si risolvono di diritto nel momento in cui i sogget-
ti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riac-
quistano il diritto di svolgere l’attività didattica.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro
29.207.391 per l’anno 2022 si provvede, quanto a 15.000.000
di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e, quanto a 14.207.391 euro, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

6. Ai fini dell’immediata attuazione del presente arti-
colo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizza-
to ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 8, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito
in L. 19 maggio 2022, n. 52.

4-quater. Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la
prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquan-
tenni. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nel-
l’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo
vaccinale per la prevenzione dell’infezione 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 agli stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immi-
grazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano com-
piuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto pre-
visto dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.21.

2. L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di
accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche
condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di
medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore,
nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in ma-
teria di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in
tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’in-
fezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della
vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base
delle circolari del Ministero 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 di-
sposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al
comma 12.

1 Comma così modificato dall’art. 8, D.L. 24 marzo 2022, n. 24,
convertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

2 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, convertito
in L. 4 marzo 2022, n. 18.

4-quinquies. Impiego delle certificazioni verdi COVID-
19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all’ob-
bligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-
quater. 1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo
regime sanzionatorio di cui all’articolo 4-sexies, i soggetti
di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo perio-
do, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luo-
ghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una
delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, gua-
rigione o test, cosiddetto green pass base di cui all’articolo
9, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies e
9-novies del decreto-legge n. 52 del 20211.

1 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, convertito
in L. 4 marzo 2022, n. 18 e poi così sostituito dall’art. 8, D.L. 24 marzo
2022, n. 24, convertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

4-sexies. Sanzioni pecuniarie. 1. In caso di inosservanza
dell’obbligo vaccinale di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e
4-quater, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
di euro cento in uno dei seguenti casi1:
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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 completamento del ciclo vac-
cinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini
previsti con circolare 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 termini di validità delle certifica-
zioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

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

3. L’irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nel-
la 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 inadem-
pienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e
trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati
resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti
assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per CO-
VID-19, nonchè su quelli per cui non risultano vaccinazio-
ni comunicate dal Ministero della salute al medesimo siste-
ma e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla
vaccinazione. Per la finalità di cui al presente comma, il
Sistema Tessera Sanitaria è autorizzato al trattamento delle
informazioni su base individuale inerenti alle somministra-
zioni, acquisite dall’Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi
dell’articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 14 gennaio
2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
marzo 2021, n. 29, nonchè al trattamento dei dati relativi
agli esenti, acquisiti secondo le modalità definite con il de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’ar-
ticolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87.

4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia
delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti
l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destina-
tari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per
comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per ter-
ritorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o

all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione
di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo ter-
mine, gli stessi destinatari danno notizia all’Agenzia delle
entrate-Riscossione dell’avvenuta presentazione di tale co-
municazione.

5. L’Azienda sanitaria locale competente per territorio
trasmette all’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termi-
ne perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comuni-
cazione dei destinatari prevista al comma 4, previo even-
tuale contraddittorio con l’interessato, un’attestazione re-
lativa alla insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impos-
sibilità 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’in-
sussistenza dell’obbligo vaccinale, ovvero l’impossibilità
di adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in deroga alle
disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n.
689, e mediante la notifica, ai sensi dell’articolo 26 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione,
di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’arti-
colo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. In caso di opposizione alla sanzione contenuta nel-
l’avviso di cui al comma 6 resta ferma la competenza del
Giudice di Pace e l’Avvocatura dello Stato assume il patro-
cinio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, passivamen-
te legittimata.

8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodica-
mente versate a cura dell’Agenzia delle entrate-Riscossio-
ne ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali
di cui all’articolo 44 del codice della protezione civile, di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il suc-
cessivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all’ar-
ticolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 272.

1 Alinea così modificato dall’art. 8, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, con-
vertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

2 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, convertito
in L. 4 marzo 2022, n. 18.
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giugno 2021, n. 146). Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle

esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

9. Certificazioni verdi COVID-19. 1. Ai fini della nor-
mativa emergenziale connessa al rischio sanitario della dif-
fusione degli agenti virali da COVID-19, valgono le se-
guenti definizioni1:

a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni
comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il
SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-
2, ovvero l’effettuazione di un test antigenico rapido o
molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel
rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della
salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-22;

a-bis) certificazione verde COVID-19 da vaccina-
zione, guarigione o test, cosiddetto green pass base: una
delle certificazioni di cui al comma 23;

a-ter) certificazione verde COVID-19 da vaccinazio-
ne o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato: una delle
certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione
per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui al
comma 2, lettera a), ovvero l’avvenuta guarigione dalla pre-
detta infezione, di cui al comma 2, lettere b) e c-bis)3;

b) vaccinazione: le vaccinazioni anti- SARS-CoV-
2 effettuate nell’ambito del Piano strategico nazionale
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dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-
CoV-24;

c) test molecolare: test molecolare di amplificazio-
ne dell’acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazio-
ne a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR),
amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e am-
plificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per
rilevare la presenza dell’acido ribonucleico (RNA) del
SARS-CoV-2, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effet-
tuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei
dal Ministero della salute;

d) test antigenico rapido: test basato sull’individua-
zione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosag-
gio a flusso laterale, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed
effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati
idonei dal Ministero della salute;

e) Piattaforma nazionale digital green certificate
(Piattaforma nazionale-DGC) per l’emissione e validazio-
ne delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informati-
vo nazionale per il rilascio, la verifica e l’accettazione di
certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale
ed europeo realizzato, attraverso l’infrastruttura del Siste-
ma Tessera Sanitaria, dalla società di cui all’articolo 83,
comma 15, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero
della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e gene-
rati dalla medesima piattaforma.

2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una del-
le seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al ter-
mine del ciclo vaccinale primario o a seguito della sommi-
nistrazione della relativa dose di richiamo5;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con conte-
stuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad
infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai cri-
teri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o moleco-
lare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto
dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute,
con esito negativo al virus SARS-CoV-22;

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la
somministrazione della prima dose di vaccino o al termine
del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministra-
zione della relativa dose di richiamo6.

3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha
una validità di sei mesi a far data dal completamento del
ciclo vaccinale primario ed è rilasciata automaticamente
all’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttu-
ra sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria
che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa,
al termine del predetto ciclo. In caso di somministrazione
della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale prima-
rio, la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data
dalla medesima somministrazione senza necessità di ulte-
riori dosi di richiamo. La certificazione verde COVID-19
di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente
alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha va-
lidità dal quindicesimo giorno successivo alla somministra-
zione fino alla data prevista per il completamento del ciclo
vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione

all’atto del rilascio. La certificazione verde COVID-19 di
cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente al-
l’avvenuta somministrazione di una sola dose di un vacci-
no dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, nei ter-
mini stabiliti con circolare del Ministero della salute, e ha
validità dalla medesima somministrazione. Contestualmente
al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto
esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei
sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponi-
bile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico
dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma
cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della
stessa, l’interessato sia identificato come caso accertato
positivo al SARS-CoV-27.

4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha
una validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione
di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta
dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla strut-
tura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente af-
fetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati,
dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta,
nonchè dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sani-
taria locale territorialmente competente ed è resa disponi-
bile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La
certificazione di cui al presente comma cessa di avere vali-
dità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessa-
to venga identificato come caso accertato positivo al SARS-
CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate preceden-
temente alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nel-
la certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi
accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo
giorno dalla somministrazione della prima dose di un vac-
cino con schedula vaccinale a due dosi è rilasciata, altresì,
la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lette-
ra c-bis), che ha validità di sei mesi a decorrere dall’avve-
nuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come
casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo
vaccinale primario, che comprende anche la somministra-
zione di vaccini con schedula vaccinale a una dose, o della
somministrazione della relativa dose di richiamo è rilascia-
ta, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al com-
ma 2, lettera c-bis), che ha validità a decorrere dall’avvenu-
ta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo8.

5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha
una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test anti-
genico rapido e di settantadue ore dall’esecuzione del test
molecolare ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in
formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbli-
che, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle far-
macie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d),
ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera
scelta9.

6. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al com-
ma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi
del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certifi-
cazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi
sanitari regionali.
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6-bis. L’interessato ha diritto di chiedere il rilascio di
una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati perso-
nali riportati nella certificazione non sono, o non sono più,
esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a
sua disposizione.

6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni
verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informa-
zioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con
disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e
in inglese.

7. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vacci-
nazione alla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla
struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla
Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la strut-
tura stessa.

8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in con-
formità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione
europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disci-
plinate dal presente articolo e valide ai fini del presente
decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Mi-
nistero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato
terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unio-
ne europea e validate da uno Stato membro dell’Unione
sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal
presente articolo e valide ai fini del presente decreto se con-
formi ai criteri definiti con circolare del Ministero della
salute.

8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati
membri dell’Unione europea restino unite, i minori che
accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sot-
toporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viag-
gio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori
perchè in possesso di un certificato di vaccinazione o di un
certificato di guarigione. L’obbligo di sottoporsi a test per
l’infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si
applica ai bambini di età inferiore a sei anni10.

9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad
applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/
953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del
14 giugno 202111.

9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in
possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti auto-
rità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta
vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizza-
to o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui
siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo
vaccinale primario anti SARS-CoV-2 o dall’avvenuta gua-
rigione dal COVID-19, è consentito l’accesso ai servizi e
alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l’ob-
bligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-
19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere
a), b) e c-bis), cosiddetto « green pass rafforzato », previa
effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito
negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera
c), avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione, se
antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. L’ef-
fettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligato-
ria in caso di avvenuta guarigione successiva al completa-
mento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazio-
ni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equi-
valenti in Italia, l’accesso ai servizi e alle attività di cui al

primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazio-
ne di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo
al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente
validità di quarantotto ore dall’esecuzione, se antigenico
rapido, o di settantadue ore, se molecolare12.

9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di
cui al comma 9-bis sono tenuti a verificare che l’accesso ai
predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescri-
zioni di cui al medesimo comma 9-bis. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le
modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della
modifica del menzionato decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adegua-
mento necessari a consentire le verifiche12.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’in-
novazione tecnologica e la transizione digitale e dell’eco-
nomia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche
per assicurare l’interoperabilità tra le certificazioni verdi
COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC, nonchè tra
questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati
membri dell’Unione europea, tramite il Gateway europeo.
Con il medesimo decreto sono indicati i dati trattati dalla
piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi
COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certifica-
zioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento del-
la Piattaforma nazionale-DCG, la struttura dell’identificati-
vo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codi-
ce a barre interoperabile che consente di verificare l’auten-
ticità, la validità e l’integrità delle stesse, l’indicazione dei
soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di
conservazione dei dati raccolti ai fini dell’emissione delle
certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei
dati personali contenuti nelle certificazioni. Per le finalità
d’uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono
validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5,
dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie,
dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e
dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una
delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c)13.

10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono es-
sere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2,
comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 9-bis, 9-bis.1, 9-
quinquies, 9-sexies e 9-septies del presente decreto, non-
chè all’articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certifica-
zioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con leg-
ge dello Stato14.

11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni
interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente.

1 Alinea così modificato dall’art. 3-bis, D.L. 24 dicembre 2021, n.
221, convertito in L. 18 febbraio 2022, n. 11.

2 Lettera così modificata dall’art. 4, D.L. 23 luglio 2021, n. 105, con-
vertito in L. 16 settembre 2021, n. 126, a decorrere dal 18 settembre
2021.
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3 Lettera aggiunta dall’art. 3-bis, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221,
convertito in L. 18 febbraio 2022, n. 11.

4 Lettera così modificata dall’art. 5-bis, D.L. 6 agosto 2021, n. 111,
convertito in L. 24 settembre 2021, n. 133, a decorrere dal 2 ottobre
2021.

5 Lettera così modificata dall’art. 3, D.L. 26 novembre 2021, n. 172,
convertito in L. 21 gennaio 2022, n. 3.

6 Lettera aggiunta dall’art. 5, D.L. 21 settembre 2021, n. 127, con-
vertito in L. 19 novembre 2021, n. 165, a decorrere dal 21 novembre
2021 e poi così modificata dall’art. 3, D.L. 26 novembre 2021, n. 172,
convertito in L. 21 gennaio 2022, n. 3.

7 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 2-bis, D.L. 7 gennaio
2022, n. 1, convertito in L. 4 marzo 2022, n. 18.

8 Comma aggiunto dall’art. 5, D.L. 21 settembre 2021, n. 127, con-
vertito in L. 19 novembre 2021, n. 165, a decorrere dal 21 novembre
2021, poi modificato dall’art. 3, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito
in L. 18 febbraio 2022, n. 11, poi sostituito dall’art. 2-bis, D.L. 7 gennaio
2022, n. 1, convertito in L. 4 marzo 2022, n. 18 e infine modificato dall’art.
7-bis, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

9 Comma così modificato dall’art. 01, D.L. 6 agosto 2021, n. 111,
convertito in L. 24 settembre 2021, n. 133, a decorrere dal 2 ottobre
2021.

10 Comma aggiunto dall’art. 34, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conver-
tito in L. 23 luglio 2021, n. 106, a decorrere dal 25 luglio 2021.

11 Comma così sostituito dall’art. 4, D.L. 23 luglio 2021, n. 105, con-
vertito in L. 16 settembre 2021, n. 126, a decorrere dal 18 settembre
2021.

12 Comma aggiunto dall’art. 2-quater, D.L. 7 gennaio 2022, n. 1,
convertito in L. 4 marzo 2022, n. 18.

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

14 Comma così sostituito dall’art. 3, D.L. 23 luglio 2021, n. 105, con-
vertito in L. 16 settembre 2021, n. 126, a decorrere dal 18 settembre
2021 e poi, da ultimo, così modificato dall’art. 5-bis, D.L. 24 dicembre
2021, n. 221, convertito in L. 18 febbraio 2022, n. 11.

9-bis. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da
vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base1.
1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territo-
rio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigio-
ne o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti
servizi e attività:

a) mense e catering continuativo su base contrattua-
le;

b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo,
al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di
ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricet-
tive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

c) concorsi pubblici;
d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo re-

stando quanto previsto dall’articolo 9-ter.1 del presente
decreto e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 28 maggio 2021, n. 76;

e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli in-
ternati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e
minori;

f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti
al pubblico, nonchè agli eventi e alle competizioni sportivi,
che si svolgono all’aperto.2.

1-bis. […]3.
1-ter. […]3.
2. […]4.
2-bis. […]5.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazio-
ne medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare
del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri
della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione
digitale, e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono individuate le spe-
cifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette
certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, as-
sicurando contestualmente la protezione dei dati personali
in esse contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto
decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono
essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato carta-
ceo6.

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al
comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti
servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di
cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni
verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adot-
tato ai sensi dell’articolo 9, comma 107.

5. Il Ministro della salute con propria ordinanza può
definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione
del presente articolo8.

1 Rubrica così sostituita dall’art. 5, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221,
convertito in L. 18 febbraio 2022, n. 11.

2 Comma, da ultimo, così sostituito dall’art. 6, D.L. 24 marzo 2022,
n. 24, convertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

3 Comma aggiunto dall’art. 3, D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, convertito
in L. 4 marzo 2022, n. 18 e poi abrogato dall’art. 6, D.L. 24 marzo 2022, n.
24, convertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

4 Comma abrogato dall’art. 5, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, con-
vertito in L. 18 febbraio 2022, n. 11.

5 Comma aggiunto dall’art. 5, D.L. 26 novembre 2021, n. 172, con-
vertito in L. 21 gennaio 2022, n. 3 e poi abrogato dall’art. 5, D.L. 24 di-
cembre 2021, n. 221, convertito in L. 18 febbraio 2022, n. 11.

6 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 6, D.L. 24 marzo 2022,
n. 24, convertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

7 Comma così modificato dall’art. 5, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221,
convertito in L. 18 febbraio 2022, n. 11.

8 Articolo aggiunto dall’art. 3, D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito
in L. 16 settembre 2021, n. 126, a decorrere dal 18 settembre 2021.

9-bis.1. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass raf-
forzato. 1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio
nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in pos-
sesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione
o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai
seguenti servizi e attività:

a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra
e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture
ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonchè
spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’ob-
bligo di certificazione per gli accompagnatori delle perso-
ne non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;

b) convegni e congressi;
c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le

attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei cen-
tri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le re-
lative attività di ristorazione;
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d) feste comunque denominate, conseguenti e non
conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonchè eventi
a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo
e casinò;

f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, disco-
teche e locali assimilati;

g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti
al pubblico, nonchè agli eventi e alle competizioni sportivi,
che si svolgono al chiuso1.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai
soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medi-
ca rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministe-
ro della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’eco-
nomia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trat-
tare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di
consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente
la protezione dei dati personali in esse contenuti.

3. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al
comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti
servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di
cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni
verdi COVID- 19 sono effettuate con le modalità indicate
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adot-
tato ai sensi dell’articolo 9, comma 102.

4. Il Ministro della salute con propria ordinanza può
definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione
del presente articolo3.

1 Comma così sostituito dall’art. 7, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, con-
vertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

2 Comma così modificato dall’art. 7, D.L. 24 marzo 2022, n. 24,
convertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

3 Articolo aggiunto dall’art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221,
convertito in L. 18 febbraio 2022, n. 11.

9-ter.1. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo.
1. Fino al 30 aprile 2022, al fine di tutelare la salute pubbli-
ca, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di
istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi
per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli
adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione pro-
fessionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi
di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti
tecnici superiori deve possedere ed è tenuto a esibire la cer-
tificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
test, cosiddetto green pass base. Le disposizioni del primo
periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli stu-
denti nonchè a coloro che frequentano i sistemi regionali di
formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai
percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli isti-
tuti di istruzione e formazione tecnica superiore. Resta fer-
mo quanto previsto dall’articolo 4-ter.2, del decreto-legge
1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 761.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai sog-
getti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.

3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è ve-
rificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo
comma o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le
verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccina-
zione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, sono
effettuate a campione, secondo modalità di controllo che
non consentono la visibilità delle informazioni che ne han-
no determinato l’emissione, compreso l’utilizzo dell’appli-
cazione mobile prevista dall’articolo 13 del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021.
Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ra-
gioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle
disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai
soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve
essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai
loro delegati2.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del
presente articolo è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi
1 e 5, 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 de-
creto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irro-
gata 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 compati-
bili. L’accertamento della violazione dell’obbligo di cui al
comma 1 e dell’obbligo di cui al comma 3, con esclusivo
riferimento al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e
ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e for-
mative di cui al medesimo comma 1. L’accertamento della
violazione dell’obbligo di cui al comma 3 da parte dei diri-
genti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta
ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente
competenti. L’accertamento della violazione dell’obbligo di
cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzio-
ni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e
regionali territorialmente competenti.

4-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-
19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata
rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale, le
disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque ri-
spettate a seguito della presentazione da parte dell’interes-
sato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ov-
vero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettua-
to la vaccinazione o dal medico di medicina generale del-
l’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle
condizioni di cui all’articolo 9, comma 23 4.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 6 e dall’art. 8, D.L. 24
marzo 2022, n. 24, convertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

2 Comma così sostituito dall’art. 5-ter, D.L. 24 dicembre 2021, n.
221, convertito in L. 18 febbraio 2022, n. 11.

3 Comma aggiunto dall’art. 5-ter, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221,
convertito in L. 18 febbraio 2022, n. 11.

4 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito
in L. 24 settembre 2021, n. 133.

9-ter.2. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
per l’accesso alle strutture della formazione superiore. 1.
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Fino al 30 aprile 2022, al fine di tutelare la salute pubblica,
chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni
universitarie e di alta formazione artistica, musicale e co-
reutica, nonchè alle altre istituzioni di alta formazione col-
le-gate alle università, compresi gli studenti delle predette
istituzioni, deve possedere ed è tenuto a esibire la certifica-
zione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test,
cosiddetto green pass base1.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai sog-
getti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.

3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è ve-
rificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo
comma o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le
verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccina-
zione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, sono
effettuate a campione, secondo modalità di controllo che
non consentono la visibilità delle informazioni che ne han-
no determinato l’emissione, compreso l’utilizzo dell’appli-
cazione mobile prevista dall’articolo 13 del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021.
Per le medesime finalità, le università e le altre istituzioni
di cui al comma 1 sono autorizzate alla raccolta e alla con-
servazione dei dati strettamente necessari per la verifica del
rispetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 1.
Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ra-
gioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle
disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai
soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve
essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai
loro delegati2.

3-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-
19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata
rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale, le
disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque ri-
spettate a seguito della presentazione da parte dell’interes-
sato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ov-
vero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettua-
to la vaccinazione o dal medico di medicina generale del-
l’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle
condizioni di cui all’articolo 9, comma 23.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del
presente articolo è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, com-
mi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, converti-
to, 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. 74. La sanzio-
ne 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. L’accertamento della violazione dell’ob-
bligo di cui al comma 1 e dell’obbligo di cui al comma 3,
con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai re-
sponsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 14.

1 Comma così sostituito dall’art. 5-ter, D.L. 24 dicembre 2021, n.
221, convertito in L. 18 febbraio 2022, n. 11 e poi così modificato dall’art.
6 e dall’art. 8, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito in L. 19 maggio 2022,
n. 52.

2 Comma così sostituito dall’art. 5-ter, D.L. 24 dicembre 2021, n.
221, convertito in L. 18 febbraio 2022, n. 11.

3 Comma aggiunto dall’art. 5-ter, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221,
convertito in L. 18 febbraio 2022, n. 11.

4 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito
in L. 24 settembre 2021, n. 133.

9-quater. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
nei mezzi di trasporto. 1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è con-
sentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai
soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19
da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass
base, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro uti-
lizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di tra-
sporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto inter-
regionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collega-
menti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impie-
gati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle
Isole Tremiti;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario
passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e
Alta Velocità;

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone,
ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo con-
tinuativo o periodico su un percorso che collega più di due
regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi presta-
biliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con condu-
cente1.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazio-
ne medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare
del Ministero della salute2.

2-bis. […]3.
2-ter. […]3.
3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonchè i loro

delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi di
cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di
cui al medesimo comma 1, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 10-quater, comma 6. Le verifiche delle certifi-
cazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. 3. Identico.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo. Per i
mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette
verifiche possono essere svolte secondo modalità a cam-
pione4.

3-bis. Le misure di contenimento e di contrasto dei ri-
schi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come
definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all’articolo
10-bis del presente decreto, integrano, senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge, il
contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui
vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati
all’erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto
pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario,
aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, re-
golati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta,
contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni4.
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4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
3 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dal-
l’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 744 5.

1 Comma così sostituito dall’art. 6, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, con-
vertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

2 Comma così modificato dall’art. 4, D.L. 26 novembre 2021, n. 172,
convertito in L. 21 gennaio 2022, n. 3.

3 Comma aggiunto dall’art. 5-quater, D.L. 24 dicembre 2021, n. 221,
convertito in L. 18 febbraio 2022, n. 11 e poi abrogato dall’art. 6, D.L. 24
marzo 2022, n. 24, convertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

4 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 6, D.L. 24 marzo 2022,
n. 24, convertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

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

9-quater.1. Spostamenti da e per le isole minori, lagu-
nari e lacustri e trasporto scolastico dedicato. […]1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 3-bis, D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, conver-
tito in L. 4 marzo 2022, n. 18 e poi abrogato dall’art. 14, D.L. 24 marzo
2022, n. 24, convertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

9-quinquies. Impiego delle certificazioni verdi COVID-
19 nel settore pubblico. 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 30
aprile 2022, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione
da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pub-
bliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislati-
vo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all’articolo 3
del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità
amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissio-
ne nazionale per le società e la borsa e la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonchè
degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costi-
tuzionale, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, nell’am-
bito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svol-
ge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esi-
bire, su richiesta, una delle certificazioni verdi COVID-19
da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass
base. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-
ter.2 del presente decreto, nonchè dagli articoli 4, 4-bis, 4-
ter e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 761.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a
tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria
attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso
le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di
contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applica-
no ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secon-
do i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1
sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai
commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica
del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che
dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai
rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo,
definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative

per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, an-
che a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibi-
le, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso
ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i sog-
getti incaricati dell’accertamento e della contestazione del-
le violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I datori di
lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle
rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuo-
ve modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al
comma 4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19
sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’artico-
lo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e del-
la salute, può adottare linee guida per la omogenea defini-
zione delle modalità organizzative di cui al primo periodo.
Per le regioni, le province autonome e gli enti locali le pre-
dette linee guida, ove adottate, sono definite d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legisla-
tivo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare e razio-
nalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori
possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro
copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavora-
tori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la
durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da
parte dei rispettivi datori di lavoro.

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comu-
nichi di non essere in possesso della certificazione verde
COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certifica-
zione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di
lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla pre-
sentazione della predetta certificazione e, comunque, non
oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i gior-
ni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono
dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento,
comunque denominati1.

7. L’accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al
comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2
è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme
le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamen-
ti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al com-
ma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di
cui al comma 5 nel termine previsto, nonchè per la viola-
zione di cui al comma 7, si applica l’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. Re-
sta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le viola-
zioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa previ-
sta 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 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Pre-
fetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della conte-
stazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 tra-
smettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

10. Al personale di cui al comma 1 dell’articolo 9-
sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di
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cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al mede-
simo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto
previsto dal comma 8 del presente articolo.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai
soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali
di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3,
4, 5 e 8.

12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della
propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle
disposizioni di cui al presente articolo.

13. Le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono
alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica2.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 6 e dall’art. 8, D.L. 24
marzo 2022, n. 24, convertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

2 Articolo aggiunto dall’art. 1, D.L. 21 settembre 2021, n. 127, con-
vertito in L. 19 novembre 2021, n. 165, a decorrere dal 21 novembre
2021.

9-sexies. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
da parte dei magistrati negli uffici giudiziari. 1. Dal 15 ot-
tobre 2021 e fino al 30 aprile 2022, al fine di tutelare la
salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicu-
rezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e mi-
litari nonchè i componenti delle commissioni tributarie non
possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro
attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non
esibiscono una delle certificazioni verdi COVID-19 da vac-
cinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter e
4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 761.

2. L’assenza dall’ufficio conseguente al mancato pos-
sesso o alla mancata esibizione della certificazione verde
COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è consi-
derata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione
del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata
di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione nè
altro compenso o emolumento, comunque denominati.

3. L’accesso dei soggetti di cui al comma 1 del presen-
te articolo agli uffici giudiziari in violazione della disposi-
zione di cui al medesimo comma 1 integra illecito discipli-
nare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi del-
l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio
2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo
comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordina-
menti di appartenenza. Il verbale di accertamento della vio-
lazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell’azione di-
sciplinare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto
compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche
al magistrato onorario e ai giudici popolari, nonchè ai di-
fensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magi-
strato estranei all’amministrazione della giustizia2.

5. Il responsabile della sicurezza delle strutture in cui
si svolge l’attività giudiziaria, individuato per la magistra-
tura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di
appello, è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di
cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche
delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le

modalità di cui al comma 5 dell’articolo 9-quinquies. Con
circolare del Ministero della giustizia, per i profili di com-
petenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di veri-
fica.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l’ac-
cesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione
di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al
comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell’artico-
lo 9-quinquies

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13
dell’articolo 9-quinquies.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applica-
no ai testimoni e alle parti del processo3.

8-bis. L’assenza del difensore con seguente al mancato
possesso o alla mancata esibizione della certificazione ver-
de COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibi-
lità di comparire per legittimo impedimento4 5.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 6 e dall’art. 8, D.L. 24
marzo 2022, n. 24, convertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

2 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 3, D.L. 7 gennaio 2022,
n. 1, convertito in L. 4 marzo 2022, n. 18.

3 Comma così sostituito dall’art. 3, D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, con-
vertito in L. 4 marzo 2022, n. 18.

4 Comma aggiunto dall’art. 3, D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, convertito
in L. 4 marzo 2022, n. 18.

5 Articolo aggiunto dall’art. 2, D.L. 21 settembre 2021, n. 127, con-
vertito in L. 19 novembre 2021, n. 165, a decorrere dal 21 novembre
2021.

9-septies. Impiego delle certificazioni verdi COVID-
19 nel settore privato. 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 30
aprile 2022, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione
da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa
nel settore privato, ivi compresi i titolari di servizi di risto-
razione o di somministrazione di pasti e bevande, è fatto
obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta atti-
vità è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certi-
ficazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2
del presente decreto, nonchè dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter e
4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 761.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a
tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria
attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di di-
scenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, an-
che sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applica-
no ai soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secon-
do i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e
2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto
delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti
di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi da-
tori di lavoro. Per i lavoratori in somministrazione la verifi-
ca del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete
all’utilizzatore; è onere del somministratore informare i la-
voratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.

5. I datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono,
entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’orga-
nizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a cam-
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pione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i
controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi
di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incari-
cati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui
ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi CO-
VID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
dell’articolo 9, comma 10. Al fine di semplificare e razio-
nalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori
possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavo-
ro copia della propria certificazione verde COVID-19. I la-
voratori che consegnano la predetta certificazione, per tut-
ta la durata della relativa validità, sono esonerati dai con-
trolli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi-
no di non essere in possesso della certificazione verde COVID-
19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al mo-
mento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute
e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considera-
ti assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta cer-
tificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza con-
seguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rap-
porto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al
primo periodo non sono dovuti la retribuzione nè altro compen-
so o emolumento, comunque denominato2.

7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza in-
giustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può so-
spendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella
del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comun-
que per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi,
rinnovabili fino al predetto ter mine del 30 aprile 2022, senza
conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione
del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. È in ogni caso
consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non ap-

pena il lavoratore entri in possesso della certificazione ne-
cessaria, purchè il datore di lavoro non abbia già stipulato
un contratto di lavoro per la sua sostituzione3.

8. L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al com-
ma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è puni-
to con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conse-
guenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al com-
ma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di
cui al comma 5 nel termine previsto, nonchè per la viola-
zione di cui al comma 8, si applica l’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. Re-
sta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le viola-
zioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa previ-
sta 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 1.500.

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal
Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della con-
testazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 tra-
smettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione4.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 6 e dall’art. 8, D.L. 24
marzo 2022, n. 24, convertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

2 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 6, D.L. 24 marzo 2022,
n. 24, convertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

3 Comma così sostituito dall’art. 3, D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, con-
vertito in L. 4 marzo 2022, n. 18 e poi così modificato dall’art. 6, D.L. 24
marzo 2022, n. 24, convertito in L. 19 maggio 2022, n. 52.

4 Articolo aggiunto dall’art. 3, D.L. 21 settembre 2021, n. 127, con-
vertito in L. 19 novembre 2021, n. 165, a decorrere dal 21 novembre
2021.

136 - D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (suppl. ord. G.U. 16 luglio 2020, n. 178), convertito in L. 11 settembre 2020, n.

120 (G.U. 14 settembre 2020, n. 228). Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (estratto).

26. Piattaforma per la notificazione digitale degli atti
della pubblica amministrazione. 1. La piattaforma di cui
all’articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, e le sue modalità di funzionamento sono disciplina-
te dalla presente disposizione.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per:
a) «gestore della piattaforma», la società di cui al-

l’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 feb-
braio 2019, n. 12;

b) «piattaforma», la piattaforma digitale di cui al
comma 1, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare,
con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi
e comunicazioni;

c) «amministrazioni», le pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli
atti emessi nell’esercizio di attività ad essi affidate ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b),
numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto legislativo;

d) «destinatari», le persone fisiche, le persone giuri-
diche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubbli-

co o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio ita-
liano ovvero all’estero ove titolari di codice fiscale attribu-
ito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notifi-
cano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

e) «delegati», le persone fisiche, le persone giuridi-
che, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico
o privato, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 12, comma
3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali
i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piatta-
forma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto,
atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle
amministrazioni;

f) «delega», l’atto con il quale i destinatari conferi-
scono ai delegati il potere di accedere, per loro conto, alla
piattaforma;

g) «avviso di avvenuta ricezione», l’atto formato dal
gestore della piattaforma, con il quale viene dato avviso al
destinatario in ordine alle modalità di acquisizione del do-
cumento informatico oggetto di notificazione;

h) «identificativo univoco della notificazione
(IUN)», il codice univoco attribuito dalla piattaforma a ogni
singola notificazione richiesta dalle amministrazioni;
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i) «avviso di mancato recapito», l’atto formato dal
gestore della piattaforma con il quale viene dato avviso al
destinatario in ordine alle ragioni della mancata consegna
dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e
alle modalità di acquisizione del documento informatico
oggetto di notificazione.

3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti,
avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previ-
ste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributa-
ria, le amministrazioni possono rendere disponibili telema-
ticamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti in-
formatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazio-
ne, riproduzione e validazione temporale dei documenti
informatici resi disponibili sulla piattaforma avviene nel
rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle
Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto
legislativo. Eventualmente anche con l’applicazione di «tec-
nologie basate su registri distribuiti», come definite dall’ar-
ticolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,
n. 12, il gestore della piattaforma assicura l’autenticità, l’in-
tegrità, l’immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità dei
documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni
e, a sua volta, li rende disponibili ai destinatari, ai quali
assicura l’accesso alla piattaforma, personalmente o a mez-
zo delegati, per il reperimento, la consultazione e l’acquisi-
zione dei documenti informatici oggetto di notificazione.
Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle disposizioni
del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle Linee guida
adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo,
individua le modalità per garantire l’attestazione di confor-
mità agli originali analogici delle copie informatiche di atti,
provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche attraverso
certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tec-
niche in grado di garantire la corrispondenza della forma e
del contenuto dell’originale e della copia. Gli agenti della
riscossione e i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, let-
tera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 individuano e nominano i dipen-
denti incaricati di attestare la conformità agli originali ana-
logici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, av-
visi e comunicazioni. I dipendenti incaricati di attestare la
conformità di cui al presente comma, sono pubblici ufficia-
li ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma
può essere utilizzata anche per la trasmissione di atti, prov-
vedimenti, avvisi e comunicazioni per i quali non è previ-
sto l’obbligo di notificazione al destinatario.

4. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste
dal decreto di cui al comma 15, per ogni atto, provvedi-
mento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso
disponibile dall’amministrazione, invia al destinatario l’av-
viso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l’esisten-
za e l’identificativo univoco della notificazione (IUN), non-
chè le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizio-
ne del documento oggetto di notificazione.

5. L’avviso di avvenuta ricezione, in formato elettroni-
co, è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari
di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servi-
zio elettronico di recapito certificato qualificato:

a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis,
6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) eletto, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quin-
quies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altre
disposizioni di legge, come domicilio speciale per determi-
nati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione;

c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle
pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattafor-
ma secondo le modalità previste dai decreti di cui al com-
ma 15.

5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano
comunicato un indirizzo email non certificato, un numero
di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli
di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia anche
un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le
stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione. L’av-
viso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di
accesso di cui all’articolo 64-bisdel decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 821.

6. Se la casella di posta elettronica certificata o il servi-
zio elettronico di recapito certificato qualificato risultano
saturi, il gestore della piattaforma effettua un secondo ten-
tativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo
invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta
elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito
certificato qualificato risultano saturi oppure se l’indirizzo
elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il
gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area
riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l’av-
viso di mancato recapito del messaggio, secondo le moda-
lità previste dal decreto di cui al comma 15. Il gestore della
piattaforma inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta
notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, sen-
za ulteriori adempimenti a proprio carico. In tale ultimo
caso, il gestore della piattaforma invia anche l’avviso di
cortesia di cui al comma 5-bis, ove sussistano i presupposti
ivi previsti2.

7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5,
l’avviso di avvenuta ricezione è notificato senza ritardo, in
formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore
della piattaforma, con le modalità previste dalla legge 20
novembre 1982, n. 890 e con applicazione degli articoli 7,
8, 9 e 14 della stessa legge. In tutti i casi in cui la legge
consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con
avviso di ricevimento, la notificazione dell’avviso di avve-
nuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e
in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore del-
la piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso
di ricevimento. Ove all’indirizzo indicato non sia possibile
il recapito del plico contenente l’avviso di avvenuta rice-
zione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal ri-
fiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può
essere consegnato il plico, l’addetto al recapito postale svol-
ge in loco ogni opportuna indagine per accertare l’indiriz-
zo dell’abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperi-
bile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verba-
lizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli
accertamenti svolti dall’addetto al recapito postale ovvero
dalla consultazione del registro dell’anagrafe della popola-
zione residente o dal registro delle imprese sia possibile
individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello
al quale è stato tentato il precedente recapito, il gestore del-
la piattaforma invia a tale diverso indirizzo l’avviso di av-
venuta ricezione; in caso contrario, deposita l’avviso di
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avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende così dispo-
nibile al destinatario. Quest’ultimo può in ogni caso acqui-
sire copia dell’avviso di avvenuta ricezione tramite il for-
nitore di cui al successivo comma 20, con le modalità fissa-
te dal decreto di cui al comma 15. La notifica dell’avviso di
avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno succes-
sivo a quello di deposito nella piattaforma. Il destinatario
che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la
notifica per causa ad esso non imputabile può essere rimes-
so in termini. L’avviso contiene l’indicazione delle moda-
lità con le quali è possibile accedere alla piattaforma e l’iden-
tificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il
quale, con le modalità previste dal decreto di cui al comma
15, il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti
oggetto di notificazione. Agli stessi destinatari, ove abbia-
no comunicato un indirizzo e-mail non certificato, un nu-
mero di telefono o un altro analogo recapito digitale diver-
so da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma
invia un avviso di cortesia in modalità informatica conte-
nente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta rice-
zione. L’avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite
il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis del decreto le-
gislativo 7 marzo 2005, n. 822.

8. L’autenticazione alla piattaforma ai fini dell’acces-
so avviene tramite il sistema pubblico per la gestione del-
l’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all’ar-
ticolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovve-
ro tramite la Carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’ar-
ticolo 66 del medesimo decreto legislativo. L’accesso al-
l’area riservata, ove sono consentiti il reperimento, la con-
sultazione e l’acquisizione dei documenti informatici og-
getto di notifica, è assicurato anche tramite il punto di ac-
cesso di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. Con le modalità previste dal decreto di
cui al comma 15, i destinatari possono conferire apposita
delega per l’accesso alla piattaforma a uno o più delegati.

9. La notificazione si perfeziona:
a) per l’amministrazione, nella data in cui il docu-

mento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;
b) per il destinatario:

1) il settimo giorno successivo alla data di conse-
gna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettroni-
co, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di
posta elettronica certificata o del servizio elettronico di re-
capito certificato qualificato del destinatario trasmette al
gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satu-
ra, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno succes-
sivo alla data del deposito dell’avviso di mancato recapito
di cui al comma 6. Se l’avviso di avvenuta ricezione è con-
segnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette
giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;

2) il decimo giorno successivo al perfezionamen-
to della notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in
formato cartaceo;

3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il
destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piatta-
forma, al documento informatico oggetto di notificazione.

10. La messa a disposizione ai fini della notificazione
del documento informatico sulla piattaforma impedisce
qualsiasi decadenza dell’amministrazione e interrompe il
termine di prescrizione correlato alla notificazione dell’at-
to, provvedimento, avviso o comunicazione.

11. Il gestore della piattaforma, con le modalità previ-
ste dal decreto di cui al comma 15, forma e rende disponi-
bili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari,
le attestazioni opponibili ai terzi relative:

a) alla data di messa a disposizione dei documenti
informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni;

b) all’indirizzo del destinatario risultante, alla data
dell’invio dell’avviso di avvenuta ricezione, da uno degli
elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decre-
to legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o eletto ai sensi del com-
ma 5, lettera c);

c) alla data di invio e di consegna al destinatario
dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; e
alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito
alle caselle di posta elettronica certificata o al servizio elet-
tronico di recapito certificato qualificato risultanti sature,
non valide o non attive;

d) alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso
disponibile l’avviso di mancato recapito del messaggio ai
sensi del comma 6;

e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al
documento informatico oggetto di notificazione;

f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma
ai sensi del comma 13;

g) alla data di ripristino delle funzionalità della piat-
taforma ai sensi del comma 13.

12. Il gestore della piattaforma rende altresì disponibi-
le la copia informatica dell’avviso di avvenuta ricezione
cartaceo e degli atti relativi alla notificazione effettuata con
le modalità di cui al comma 7, dei quali attesta la conformi-
tà agli originali2.

13. Il malfunzionamento della piattaforma, attestato dal
gestore con le modalità previste dal comma 15, lettera d),
qualora renda impossibile l’inoltro telematico, da parte del-
l’amministrazione, dei documenti informatici destinati alla
notificazione ovvero, al destinatario e al delegato, l’acces-
so, il reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei
documenti informatici messi a disposizione, comporta:

a) la sospensione del termine di prescrizione dei di-
ritti dell’amministrazione correlati agli atti, provvedimen-
ti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scaden-
te nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno
successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle
funzionalità della piattaforma;

b) la proroga del termine di decadenza di diritti, po-
teri o facoltà dell’amministrazione o del destinatario, cor-
relati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni og-
getto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzio-
namento, sino al settimo giorno successivo alla comunica-
zione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piatta-
forma.

14. Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti,
avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piat-
taforma sono poste a carico del destinatario e sono destina-
te alle amministrazioni, al fornitore del servizio universale
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261 e al gestore della piattaforma. Con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato
per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
disciplinate le modalità di determinazione e anticipazione
delle spese e i criteri di riparto.
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15. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, o del Ministro delegato per l’innovazione tec-
nologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati
personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere
in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82:

a) sono definiti l’infrastruttura tecnologica della piat-
taforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzio-
namento. La piattaforma è sviluppata applicando i criteri di
accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 nel ri-
spetto dei principi di usabilità, completezza di informazio-
ne, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di con-
sultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità;

b) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con
le quali le amministrazioni identificano i destinatari e ren-
dono disponibili telematicamente sulla piattaforma i docu-
menti informatici oggetto di notificazione;

c) sono stabilite le modalità con le quali il gestore
della piattaforma attesta e certifica, con valore legale oppo-
nibile ai terzi, la data e l’ora in cui i documenti informatici
delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e
resi disponibili ai destinatari attraverso la piattaforma, non-
chè il domicilio del destinatario risultante dagli elenchi di
cui al comma 5, lettera a) alla data della notificazione;

d) sono individuati i casi di malfunzionamento della
piattaforma, nonchè le modalità con le quali il gestore della
piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il
ripristino della sua funzionalità;

e) sono stabilite le modalità di accesso alla piatta-
forma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati, non-
chè le modalità con le quali il gestore della piattaforma at-
testa la data e l’ora in cui il destinatario o il delegato acce-
dono, tramite la piattaforma, all’atto oggetto di notificazio-
ne;

f) sono stabilite le modalità con le quali i destinatari
eleggono il domicilio digitale presso la piattaforma e, an-
che attraverso modelli semplificati, conferiscono o revoca-
no ai delegati la delega per l’accesso alla piattaforma, non-
chè le modalità di accettazione e rinunzia delle deleghe;

g) sono stabiliti i tempi e le modalità di conserva-
zione dei documenti informatici resi disponibili sulla piat-
taforma;

h) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con
le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai fini del-
la ricezione dell’avviso di cortesia di cui ai commi 5-bis, 6
e 73;

i) sono individuate le modalità con le quali i desti-
natari dell’avviso di avvenuta ricezione notificato in for-
mato cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti ogget-
to di notificazione o, nei casi previsti dal comma 7, sesto
periodo, dell’avviso di avvenuta ricezione3;

l) sono disciplinate le modalità di adesione delle
amministrazioni alla piattaforma;

l-bis) sono disciplinate le modalità con le quali gli
addetti al recapito postale comunicano al gestore della piat-
taforma l’esito degli accertamenti di cui al comma 7, quar-
to periodo4;

l-ter) sono individuate le modalità di adozione di un
manuale operativo contenente le specifiche tecniche di at-
tuazione dei decreti di cui al presente comma5.

16. Con atto del Capo della competente struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le
prove tecniche di corretto funzionamento della piattafor-
ma, è fissato il termine a decorrere dal quale le amministra-
zioni possono aderire alla piattaforma.

17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui
al comma 1 non si applica:

a) agli atti del processo civile, penale, per l’applicazione
di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile
e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;

b) agli atti della procedura di espropriazione forzata
disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi
da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma
2-bis, del medesimo decreto;

c) agli atti dei procedimenti di competenza delle
autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbli-
che manifestazioni, misure di prevenzione personali e pa-
trimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenu-
to abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal
territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’Unio-
ne europea, o comunque agli atti di ogni altro procedimen-
to a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e
ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.

18. All’articolo 50, comma 3, del decreto del Presiden-
te della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole
«trascorsi centottanta giorni» sono sostituite dalle seguen-
ti: «trascorso un anno».

19. All’articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«La società di cui al primo periodo affida, in tutto o in parte,
lo sviluppo della piattaforma al fornitore del servizio univer-
sale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, anche attraverso il riuso dell’infrastruttura tecnologi-
ca esistente di proprietà del suddetto fornitore.».

20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio uni-
versale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261, anche per effettuare la consegna della copia
cartacea degli atti oggetto di notificazione previste dal com-
ma 7 e garantire, su tutto il territorio nazionale, l’accesso
universale alla piattaforma e al nuovo servizio di notifica-
zione digitale2.

21. Per l’adesione alla piattaforma, le amministrazioni
utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali previ-
ste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.

22. Per la realizzazione della piattaforma di cui al com-
ma 1 e l’attuazione della presente disposizione sono utiliz-
zate le risorse di cui all’articolo 1, comma 403, della legge
27 dicembre 2019, n. 160.

1 Comma aggiunto dall’art. 38, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conver-
tito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

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

3 Lettera così modificata dall’art. 38, D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

4 Lettera aggiunta dall’art. 38, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, converti-
to in L. 29 luglio 2021, n. 108, a decorrere dal 31 luglio 2021.

5 Lettera aggiunta dall’art. 32, D.L. 30 aprile 2022, n. 36.
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137 - D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (G.U. 31 maggio 2021, n. 129), convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108 (suppl.

ord. G.U. 30 luglio 2021, n. 181). Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforza-

mento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (estratto).

9. Attuazione degli interventi del PNRR. 1. Alla realiz-
zazione operativa degli interventi previsti dal PNRR prov-
vedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla
base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero del-
la diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, at-
traverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti
attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le mo-
dalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigen-
te. Per gli interventi di importo non superiore alla soglia
comunitaria su beni di proprietà delle diocesi e degli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti pro-
prietari possono essere individuati quali soggetti attuatori
esterni. L’intervento è attuato nel rispetto delle disposizio-
ni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzio-
ne di contratti pubblici, secondo modalità definite in appo-
sito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare
dell’investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare
di obblighi nei confronti dell’amministrazione titolare del-
l’investimento1.

2. Al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attua-
zione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui
al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-opera-
tivo assicurato per il PNRR da società a prevalente parteci-
pazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e lo-
cale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati2.

3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adot-
tati dalle amministrazioni per l’attuazione degli interventi
del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e
ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legisla-
zione nazionale applicabile.

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la
completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una
apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse
del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero del-
l’economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la
relativa documentazione giustificativa su supporti informa-
tici adeguati e li rendono disponibili per le attività di con-
trollo e di audit.

1 Comma così modificato dall’art. 36, D.L. 30 aprile 2022, n. 36.
2 Comma così modificato dall’art. 10, D.L. 6 novembre 2021, n. 152,

convertito in L. 29 dicembre 2021, n. 233.

14. Estensione della disciplina del PNRR al Piano com-
plementare. 1. Le misure e le procedure di accelerazione e
semplificazione per l’efficace e tempestiva attuazione degli
interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al
rafforzamento della capacità amministrativa delle ammini-
strazioni e delle stazioni appaltanti nonchè al meccanismo di
superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano
anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale com-
plementare di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 mag-
gio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni del presente
decreto agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-
legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.

1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal Pia-
no di investimenti strategici su siti del patrimonio cultura-
le, edifici e aree naturali, di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti com-
plementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le fun-
zioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte
in ogni caso dalla Soprintendenza speciale per il Piano na-
zionale di ripresa e resilienza e per il Piano nazionale per
gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza di cui all’articolo 291.

2. Alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di
cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, che concorrono al finanziamento degli interventi
previsti dal PNRR, si provvede in deroga alla specifica nor-
mativa di settore, con le procedure finanziarie del PNRR
stabilite con le modalità di cui all’articolo 1, commi da 1038
a 1049 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica an-
che alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui
all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.
147. A tale scopo con apposita delibera del CIPESS, da adot-
tare entro il 31 luglio 2022, si provvede alla ricognizione
complessiva degli interventi del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, periodo di programmazione 2014- 2020, rientranti
nei progetti in essere del PNRR, ai quali non si applica il
termine di cui ai commi 7, lettera b), e 7-bis dell’articolo 44
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Nell’am-
bito di tali interventi, sono individuati quelli per i quali tro-
va applicazione il primo periodo2.

1 Comma aggiunto dall’art. 36, D.L. 30 aprile 2022, n. 36.
2 Comma aggiunto dall’art. 56, D.L. 17 maggio 2022, n. 50.

48. Semplificazioni in materia di affidamento dei con-
tratti pubblici PNRR e PNC. 1. In relazione alle procedure
afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti
funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse pre-
viste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai
fondi strutturali dell’Unione europea, si applicano le dispo-
sizioni del presente titolo, l’articolo 207, comma 1, del de-
creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonchè le dispo-
sizioni di cui al presente articolo1.

2. È nominato, per ogni procedura, un responsabile
unico del procedimento che, con propria determinazione
adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase
progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso
d’opera, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla
procedura di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50
del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per
i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quan-
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do, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze
imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’ap-
plicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle pro-
cedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli
obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR
nonchè al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strut-
turali dell’Unione Europea. Al solo scopo di assicurare la
trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell’av-
vio delle procedure negoziate di cui al presente comma
mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando
la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare
interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione
di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invi-
to, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi ope-
ratore economico può presentare un’offerta2.

4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle pro-
cedure di affidamento di cui al comma 1, si applica l’arti-
colo 125 del codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l’affidamento di pro-
gettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base
del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’arti-
colo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul
progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di
gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui al-
l’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’affidamento avviene mediante acquisizione del progetto
definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante
offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definiti-
vo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l’of-
ferta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo
richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione
esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla con-
ferenza di servizi indetta ai fini dell’approvazione del pro-
getto definitivo partecipa anche l’affidatario dell’appalto, che
provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle even-
tuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di confe-
renza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall’aggiudi-
cazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo
da parte dell’affidatario, qualora lo stesso non sia stato ac-
quisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimen-
to avvia le procedure per l’acquisizione dei pareri e degli atti
di assenso necessari per l’approvazione del progetto.

6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti
di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o
nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio pre-
miale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti
elettronici specifici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera
h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti
utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati
aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza
tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifi-
che progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con provve-
dimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per
l’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo
periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni
di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del
comma 13 del citato articolo 23.

7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quan-
to previsto dall’articolo 215 del decreto legislativo n. 50
del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pub-
blici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica
ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o
comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato,
di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali
casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quan-
to previsto dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazio-
ne di congruità del costo. In relazione agli investimenti di
cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di
euro, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall’acquisizione
del parere di cui all’articolo 215, comma 3, del decreto le-
gislativo n. 50 del 2016. Con provvedimento del Presiden-
te del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato en-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presen-
te decreto, sono individuate le modalità di presentazione
delle richieste di parere di cui al presente comma, è indica-
to il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di
cui all’articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n.
50 del 2016, occorrenti per l’espressione del parere, e sono
altresì disciplinate, fermo quanto previsto dall’articolo 44
del presente decreto, procedure semplificate per la verifica
della completezza della documentazione prodotta e, in caso
positivo, per la conseguente definizione accelerata del pro-
cedimento.

1 Comma così modificato dall’art. 35, D.L. 30 aprile 2022, n. 36.
2 Comma così modificato dall’art. 16-ter, D.L. 10 settembre 2021, n.

121, convertito in L. 9 novembre 2021, n. 156 e poi dall’art. 6-ter, D.L. 6
novembre 2021, n. 152, convertito in L. 29 dicembre 2021, n. 233.

55. Misure di semplificazione in materia di istruzione.
1. Al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi in ma-
teria di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l’or-
ganicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazio-
ne:

a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualifi-
cazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti
ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell’ambito del
PNRR:

1) il Ministero dell’istruzione predispone linee
guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di
interventi autorizzati con le quali individua anche i termini
che gli enti locali rispettano per la progettazione, l’affida-
mento, l’esecuzione e il collaudo dei lavori, tenendo conto
delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite
dai regolamenti europei in materia;

1-bis) Il Ministero dell’istruzione comunica al
Prefetto competente per territorio gli interventi che ha au-
torizzato affinchè il Prefetto possa monitorarne l’attuazio-
ne da parte degli enti locali mediante l’attivazione di tavoli
di coordinamento finalizzati all’efficace realizzazione del-
le attività1;

2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari
nell’espletamento delle procedure per la progettazione e per
l’affidamento dei lavori, nonchè nelle attività legate all’ese-
cuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito di
attività di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche
e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
e di assicurare il diritto allo studio in ambienti sicuri e ade-
guati, si applica l’articolo 12;

3) all’articolo 7-ter, comma 1, alinea, del decre-
to-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole «31 dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

4) gli enti locali che si trovano in esercizio prov-
visorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021
al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti con-
cessi per l’edilizia scolastica nell’ambito del PNRR median-
te apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall’ar-
ticolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
dall’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;

5) l’autorizzazione prevista dall’articolo 21 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli in-
terventi di edilizia scolastica autorizzati nell’ambito del
PNRR, è resa dall’amministrazione competente entro ses-
santa giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di ser-
vizi. Il parere del soprintendente di cui all’articolo 146,
comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è
reso entro trenta giorni;

b) per le misure relative alla transizione digitale del-
le scuole, agli investimenti ricompresi nell’ambito del PNRR
e alle azioni ricomprese nell’ambito delle programmazioni
operative nazionali e complementari a valere sui fondi strut-
turali europei per l’istruzione2:

1) al fine di rispettare le tempistiche e le condi-
zioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonchè
dal regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo
e del Consiglio del 23 dicembre 2020, le istituzioni scola-
stiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui
all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata
normativa nel rispetto delle disposizioni del presente tito-
lo3;

2) i dirigenti scolastici, con riferimento all’attua-
zione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR,
procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui
al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto
previsto dall’articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
28 agosto 2018, n. 129;

3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di
controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte
dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, come di-
sciplinati dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca n. 129 del 2018, ai fini del monito-
raggio sull’utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni
scolastiche, i revisori dei conti utilizzano apposita piatta-
forma digitale messa a disposizione dal Ministero dell’istru-
zione, alla quale è possibile accedere anche tramite il siste-
ma pubblico di identità digitale, secondo indicazioni del
Ministero dell’istruzione, sentito il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze;

4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse
destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle
scuole possono procedere direttamente all’attuazione dei
suddetti interventi di carattere non strutturale previa comu-
nicazione agli enti locali proprietari degli edifici.

1 Numero aggiunto dall’art. 24, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, con-
vertito in L. 29 dicembre 2021, n. 233.

2 Alinea così modificato dall’art. 47, D.L. 30 aprile 2022, n. 36.
3 Numero così modificato dall’art. 24, D.L. 6 novembre 2021, n. 152,

convertito in L. 29 dicembre 2021, n. 233.

PARTE IV

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

41 - D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (suppl. ord. G.U. 30 settembre 1993, n. 230). Testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia (estratto).

104. Competenze giurisdizionali. 1. Quando la capo-
gruppo italiana sia sottoposta ad amministrazione straordi-
naria o a liquidazione coatta amministrativa, per l’azione
revocatoria prevista dall’art. 99, comma 5, nonché per tutte
le controversie fra le società del gruppo è competente inde-
rogabilmente il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede
legale la capogruppo1.

2. […]2 3.

1 Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 8 novembre
2021, n. 182.

2 Comma abrogato dall’art. 1, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
3 Ai sensi dell’art. 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, nel

testo, da ultimo, sostituito dall’art. 1, D.L. 24 agosto 2021, n. 118, conver-
tito in L. 21 ottobre 2021, n. 147 e dall’art. 42, D.L. 30 aprile 2022, n. 36,
a decorrere dal 15 luglio 2022, al comma 1, le parole «ha sede legale la
capogruppo» verranno sostituite dalle seguenti: «la capogruppo ha il
centro degli interessi principali» (ex art. 369 come sostituito dall’art. 38,
D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147).

Tali nuove disposizioni si applicheranno alle liquidazioni coatte
amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative
comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs.
14/2019 cit..
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(*) Per la multivigenza del dato normativo si fa rinvio al Codice di base.
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PARTE II

CODICE CIVILE

262. Cognome del figlio nato fuori del ma-
trimonio1.

Il figlio assume il cognome del genitore che per primo
lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato
contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assu-
me il cognome del padre2.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o
riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della
madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiun-
gendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre3.

Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accer-
tata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del co-
gnome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il
primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio
può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli,
ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua
identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sosti-
tuendolo al cognome del genitore che per primo lo ha rico-
nosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconosci-
mento da parte di entrambi4.

Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide cir-
ca l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto
del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e an-
che di età inferiore ove capace di discernimento [51]5 6 7.

1 Rubrica così modificata dall’art. 27, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n.
154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

2 Comma così modificato dall’art. 27, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n.
154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2016, n. 286,
ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui non
consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al mo-
mento della nascita, anche il cognome materno.

La Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio 2022, n. 131, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in
cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato con-
temporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome
del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori,
nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento
del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. Con
la medesima sentenza ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale
del presente comma, nella parte in cui prevede che il figlio nato nel ma-
trimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio
assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fat-
to salvo l’accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro
soltanto.

3 Comma così sostituito dall’art. 27, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n.
154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

4 Comma aggiunto dall’art. 27, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a
decorrere dal 7 febbraio 2014.

5 Comma così modificato dall’art. 27, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n.
154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

6 Articolo così sostituito dall’art. 111, L. 19 maggio 1975, n. 151.
La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1996, n. 297, aveva

dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in
cui non prevedeva che il figlio naturale, nell’assumere il cognome del
genitore che lo aveva riconosciuto, potesse ottenere dal giudice il ricono-
scimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiun-
gendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto for-
malmente legittimo, ove tale cognome fosse divenuto autonomo segno
distintivo della sua identità personale.

7 La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2016, n. 286,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dal pre-
sente articolo, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune ac-
cordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome
materno.

� Codice civile del 1865: Art. 185. Il figlio naturale assume il nome
di famiglia del genitore che lo ha riconosciuto, o quello del padre, se è
stato riconosciuto da ambidue i genitori.

299. Cognome dell’adottato.
L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo ante-

pone al proprio [6, 262].
Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciu-

ta successivamente all’adozione si applica il primo comma1.
Se l’adozione è compiuta da coniugi, l’adottato assu-

me il cognome del marito2.
Se l’adozione è compiuta da una donna maritata, l’adot-

tato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della
famiglia di lei3 4.

1 Comma così sostituito dall’art. 38, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n.
154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

2 La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2016, n. 286,
ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui non
consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al mo-
mento della nascita, anche il cognome materno. La Corte costituzionale,
con sentenza 31 maggio 2022, n. 131, ha dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale del presente comma, nella parte in cui prevede che il figlio nato
nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il
figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concorda-
to, fatto salvo l’accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di
loro soltanto. Con la medesima sentenza la Corte costituzionale ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in
cui prevede che «l’adottato assume il cognome del marito», anziché pre-
vedere che l’adottato assume i cognomi degli adottanti, nell’ordine dai
medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, raggiunto nel procedimento
di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.

3 Articolo così sostituito dall’art. 61, L. 4 maggio 1983, n. 184.
4 La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2016, n. 286,

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dal pre-
sente articolo, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune ac-
cordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome
materno.

� Codice civile del 1865: Art. 210. L’adottato assume il cognome
dell’adottante e l’aggiunge al proprio. I diritti dell’adottato sulla eredità
dell’adottante sono determinati nel titolo Delle successioni.
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PARTE IV
DIRITTO AMMINISTRATIVO

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

144. Servizi di ristorazione. 1. I servizi di ristorazione
indicati nell’allegato IX sono aggiudicati secondo quanto
disposto dall’articolo 95, comma 3. La valutazione dell’of-
ferta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relati-
vi a fattori quali la qualità dei prodotti alimentari con parti-
colare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tra-
dizionali e di prodotti a denominazione protetta e indica-
zione geografica tipica. Tiene altresì conto del rispetto del-
le disposizioni ambientali in materia di green economy, dei
criteri ambientali minimi pertinenti di cui all’articolo 34
del presente codice, della qualità della formazione degli
operatori e della provenienza da operatori dell’agricoltura
biologica e sociale. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all’articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 12 set-
tembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2013, n. 128, nonchè quelle di cui all’ar-
ticolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 1411.

2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali, sono definite e aggiornate le linee di indiriz-
zo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e
scolastica. Fino all’adozione di dette linee di indirizzo, si
applica l’articolo 216, comma 18.

3. L’attività di emissione di buoni pasto, consistente
nell’attività finalizzata a rendere per il tramite di esercizi
convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, è
svolta esclusivamente da società di capitali con capitale
sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro
che hanno come oggetto sociale l’esercizio dell’attività fi-
nalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo
di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresenta-
tivi di servizi. Il bilancio delle società di cui al presente
comma deve essere corredato dalla relazione redatta da una
società di revisione iscritta nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 2409-bis del
codice civile.

4. Gli operatori economici attivi nel settore dell’emis-
sione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell’Unione
europea possono esercitare l’attività di cui al comma 3 se a
ciò autorizzati in base alle norme del Paese di appartenen-
za. Le società di cui al comma 3 possono svolgere l’attività
di emissione dei buoni pasto previa segnalazione certifica-
ta di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il
possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 e trasmes-
sa ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, al Ministero dello svilup-
po economico.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita l’ANAC, sono individuati le modalità attuative del-
la disposizione di cui al comma 6-bis, nonché gli esercizi
presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di
mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei
buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le so-

cietà di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi
convenzionabili. I predetti accordi devono comunque pre-
vedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese ban-
carie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibili-
tà previsti dalla legislazione vigente, che le società emit-
tenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati2.

6. L’affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avvie-
ne esclusivamente con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri
di valutazione dell’offerta pertinenti, tra i quali:

a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto in
misura comunque non superiore allo sconto incondiziona-
to verso gli esercenti3;

b) la rete degli esercizi da convenzionare;
c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;
d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;
e) il progetto tecnico.

6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica previ-
sti dall’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al de-
creto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017,
n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati un unico ter-
minale di pagamento4.

7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui
si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente ri-
chiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione è
sufficiente l’assunzione, da parte del concorrente, dell’impe-
gno all’attivazione della rete stessa entro un congruo termi-
ne dal momento dell’aggiudicazione fissato in sede di ban-
do. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termi-
ne indicato comporta la decadenza dell’aggiudicazione.

8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto,
le società di emissione e gli esercizi convenzionati consen-
tono, ciascuno nell’esercizio della rispettiva attività con-
trattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la uti-
lizzabilità del buono pasto per l’intero valore facciale.

1 Comma così sostituito dall’art. 6, L. 17 maggio 2022, n. 61. Il testo
previgente disponeva: I servizi di ristorazione indicati nell’allegato IX sono
aggiudicati secondo quanto disposto dall’articolo 95, comma 3. La valu-
tazione dell’offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi
a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a
quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione
protetta, nonchè di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da ope-
ratori dell’agricoltura sociale, il rispetto delle diposizioni ambientali in
materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui
all’articolo 34 del presente codice e della qualità della formazione degli
operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 5-
quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonchè di cui all’articolo
6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141.

2 Comma così modificato prima dall’art. 5, L. 19 giugno 2019, n. 56,
poi dall’art. 40-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settem-
bre 2020, n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020.

3 Lettera così sostituita dall’art. 90, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
4 Comma aggiunto dall’art. 40-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, con-

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

§ 3 ADDENDA AL CODICE UNICO






