DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)
Vigente al: 2-10-2012
Titolo I
Disposizioni di carattere generale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza
di
emanare
disposizioni, nell'ambito dell'azione del Governo volta all'analisi
ed alla revisione della spesa pubblica, per la razionalizzazione
della stessa, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di
beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai
cittadini, nonche' per garantire il contenimento e la stabilizzazione
della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la
razionalizzazione, l'efficienza e l'economicita' dell'organizzazione
degli enti e degli apparati pubblici;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza
di
sospendere l'incremento dell'imposta sul valore aggiunto,
gia'
disposto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' di
garantire le necessarie risorse per la prosecuzione di interventi
indifferibili;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 luglio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il
Parlamento;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e
delle procedure

trasparenza

1. ((Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto,)) I contratti
stipulati
in
violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.
488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi
a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa. Ai fini

della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della
differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di
acquisto e quello indicato nel contratto. ((Le centrali di acquisto
regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualita' e di prezzo
degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.,
non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488)).
((2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "I criteri di
partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le
piccole e medie imprese")).
((2-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 37, comma 13, sono premesse le seguenti parole:
"Nel caso di lavori,";
b) all'articolo 41, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: "Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua
motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale";
c) all'articolo 75, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: "Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata
da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel
bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo
base";
d) all'articolo 113, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: "Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo
nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da
centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel
bando o nell'invito nella misura massima del
10
per
cento
dell'importo contrattuale")).
3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica
normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da
Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere, qualora la convenzione non sia
ancora
disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti
aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a
condizione risolutiva nel caso di disponibilita'
della
detta
convenzione.
4. Al comma 3 bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e' aggiunto infine il seguente periodo: "In
alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre
centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni
di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. ((488, e)) il
mercato
elettronico
della
pubblica
amministrazione
di
cui
all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207".
5. COMMA DA RITENERSI NON PUBBLICATO AI SENSI DELL'AVVISO DI
RETTIFICA IN G.U. 9/7/2012, N. 158.
6.
Nell'ambito
del
Mercato
elettronico
della
Pubblica
Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e
delle
finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere
istituite
specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal
fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e
delle finanze e con Consip S.p.A..

(( 7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma
574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura
di
coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e
le societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come
individuate
dall'Istituto
nazionale
di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta,
relativamente alle
seguenti
categorie
merceologiche:
energia
elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi
a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza
regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando
i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul
sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti
sopra indicati. La presente disposizione non si applica
alle
procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva
la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie
merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita',
a
condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre
centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e
prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni
e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle
centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno
comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilita'
per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso
di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle centrali
di committenza regionali che prevedano condizioni
di
maggior
vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del
presente comma rileva ai fini della responsabilita' disciplinare e
per danno erariale )).
8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono
nulli, costituiscono illecito disciplinare
e
sono
causa
di
responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo,
ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma
7 e quello indicato nel contratto.
9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo
conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del
livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche
del mercato e della rilevanza del valore complessivo
stimato
ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i
precedenti commi 7 e 8.
10. Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario
straordinario di cui all'((articolo 2)) del decreto-legge n. 52 del
2012 ((convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012)) ed
a Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle
convenzioni.
11. Il Commissario straordinario di cui all'((articolo 2)) del
decreto-legge n. 52 del 2012 ((convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 94 del 2012)) istituisce tramite Consip s.p.a., senza nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle
centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti
ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e
dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 puo' offrire a Consip
S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della
durata della rispettiva convenzione e dei
relativi
contratti
attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella
convenzione che trovera' applicazione
nei
relativi
contratti
attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione
che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui
relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione.
13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato
un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in
qualsiasi tempo dal
contratto,
previa
formale
comunicazione
all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e
previo pagamento delle prestazioni gia' eseguite oltre al decimo
delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto
anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i
parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi
dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
successivamente
alla
stipula
del
predetto
contratto
siano
migliorativi rispetto
a
quelli
del
contratto
stipulato
e
l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip
s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di
cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione e' nullo. Il diritto
di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai
sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali
clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio
del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne da'
comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno,
ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del
patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio
1994, n. 20.
((14. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di
committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del
diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15,
possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, avente durata fino al 30 giugno 2013,
interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo
miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano
offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il
raggiungimento del punteggio complessivo attribuito
all'offerta
presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura)).
((15. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile
ricorrere, le quantita' ovvero gli importi massimi complessivi ivi
previsti sono incrementati in misura pari alla quantita' ovvero
all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della
convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012

e fatta salva la facolta' di recesso
dell'aggiudicatario
da
esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto)).
16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 e'
prorogata fino al 30 giugno 2013, ((a decorrere dalla data di
esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non
sia gia' intervenuta da parte della medesima centrale di committenza
la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una
convenzione avente ad oggetto prodotti o
servizi
analoghi)).
L'aggiudicatario ha facolta' di recesso, da esercitarsi secondo le
modalita' di cui al precedente comma 15
((16-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In casi di
particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni possono
essere stipulate con una o piu' imprese alle condizioni contrattuali
migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente")).
17. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della
Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico
di
eprocurement
realizzato
a
supporto
del
Programma
di
razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto
previsto al successivo comma 18.
18. Consip S.p.A. puo' disporre, sulla base di apposite Convenzioni
con il Ministero dell'economia e delle finanze,
del
sistema
informatico di eprocurement di cui al comma 17 per l'effettuazione
delle procedure che la medesima svolge in qualita' di centrale di
committenza a favore delle pubbliche amministrazioni ((nonche' per le
ulteriori attivita' che la medesima svolge in favore delle pubbliche
amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le
amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di
e-procurement di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure
per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualita' di
centrale di committenza)).
19. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidita' e
la
trasparenza dei processi di dismissione nonche' diminuirne i relativi
costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di
Consip S.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento delle
procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del
Presidente della Repubblica ((4 settembre 2002)), n. 254 e del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente,
anche mediante l'impiego di strumenti telematici.
20. Nell'ambito delle risorse derivanti dalle
procedure
di
alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi
entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di finanziamento del Programma senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica nonche' le modalita' di
versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei
Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei proventi
delle dismissioni, per la destinazione a
progetti
innovativi
dell'amministrazione che effettua la dismissione.
21. ((Le amministrazioni centrali dello Stato
assicurano
a
decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di
beni e servizi. Una quota di tale riduzione e' rapportata, tenendo

conto delle analisi della
spesa
effettuate
dal
commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012, agli
eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione dello Stato
rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi
del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei
conti, desumibile dai dati del sistema di contabilita' economica
analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente
riduzione delle spese di ciascun Ministero e' determinata secondo gli
importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto)). I predetti
importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di
previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle
dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati
in
relazione
alle
disponibilita'
finanziarie
dei
capitoli
interessati.
22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre
una differente
ripartizione
della
riduzione
loro
assegnata
nell'ambito degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma
21.
23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto ((dal
comma 24)).
24. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte le seguenti:
"l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente
per l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu'
elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte
alla prevenzione del rischio medesimo.
l-quater) provvedono al monitoraggio delle attivita' nell'ambito
delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio
a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la
rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o
disciplinari per condotte di natura corruttiva.".
25. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole:
"Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" sono sostituite
dalle seguenti: "Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi".
26. Il ministero della giustizia adotta misure
volte
alla
razionalizzazione, rispettivamente, dei costi
dei
servizi
di
intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non
inferiori ((a 25 milioni)) di euro per l'anno 2012 ((e a euro 40
milioni)) a decorrere dall'anno 2013, della distribuzione
sul
territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi
ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici,
assicurando risparmi non inferiori ad euro ((30 milioni)) per l'anno
2012 ((e a euro 70 milioni)) a decorrere dall'anno 2013, nonche'
delle procedure di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli
relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando
risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l'anno 2012 ((e a euro
10 milioni)) a decorrere dall'anno 2013 I
predetti
risparmi
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 21.
((26-bis. Al fine di concorrere alla riduzione degli
oneri
complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione
di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi,
sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015
rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi

fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche
mediante la rinegoziazione di contratti gia' stipulati. Nello stesso
periodo i costi unitari per l'acquisizione di
componenti
ed
apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno
essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonche' per
la manutenzione di beni e servizi da effettuare prioritariamente da
imprese locali ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti
almeno del 5 per cento.
26-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 e'
sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni)).
Art. 2.
Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni
1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni
organiche
delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle
agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca,
nonche' degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5,
nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non
generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore,
per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20
per cento di quelli esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale,
apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della
spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale
personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente
lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si
applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le
restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le
dotazioni previsti
dalla
normativa
vigente.
((Al
personale
dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di
soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo
17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto
delle
percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto
previsto dal comma 6 del presente articolo)).
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici
delle forze armate e' ridotto in misura non inferiore al 10 per
cento. Con il predetto decreto e' rideterminata la ripartizione dei
volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66
del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di
cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto
personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni,
e' collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le

modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e
5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.((In attuazione di
quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2013, sono
ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza
armata, suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero delle
promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della
Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo di
polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste
disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei
volumi organici entro il 1º gennaio 2016, nonche' disposizioni per
l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa
per riduzione di quadri al personale militare non dirigente)).
4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione
le specifiche discipline di settore.
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro
il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle
specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle
percentuali ivi previste a condizione che la
differenza
sia
recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni
organiche di altra amministrazione.((Per il personale della carriera
diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e
non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota
corrispondente alle unita' in servizio all'estero alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si
provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi
previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi
estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a
tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo)).
6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i
provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono,
a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche
sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla
data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le
procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di
incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 ((avviate alla predetta data)) e le
procedure per il rinnovo degli incarichi.
7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il
personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, il personale amministrativo operante presso gli
uffici
giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresi' escluse le
amministrazioni interessate dalla ((riduzione disposta dall'articolo
23-quinquies,)) nonche' la Presidenza del Consiglio dei Ministri che
ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 15 giugno 2012.
8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni

di cui all'articolo 16, comma 8.
9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione
delle assunzioni.
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma
5 le amministrazioni interessate
adottano
i
regolamenti
di
organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure
volte:
a)
alla
concentrazione
dell'esercizio
delle
funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici
eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di
controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale
o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture
che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione
del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per
l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla
lettera
d),
ricorrendo anche a strumenti di innovazione
amministrativa
e
tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli
incarichi
di
cui
all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
((10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e
all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici
di
livello
dirigenziale generale e non generale non puo' essere incrementato se
non con disposizione legislativa di rango primario.
10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino
previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione
dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con
il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal
presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha facolta' di richiedere il parere del
Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno
dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del
presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate
dagli articoli 23-quater e 23-quinquies)).
11. Per le unita' di personale eventualmente risultanti
in
soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le
amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il
divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i
trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo
33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini
di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti
procedure e misure in ordine di priorita':
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei
requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base

alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24
del decreto legge 6 dicembre 2011 n.
201,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero
comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31
dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva
nonche' del regime delle decorrenze
previsti
dalla
predetta
disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di
appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza
necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di
fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla
presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011
il trattamento di fine rapporto medesimo sara' corrisposto al momento
della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla
base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31
dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sara'
corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto
alla
corresponsione
dello
stesso
secondo
le
disposizioni
dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla
base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione
delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto
previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi
di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due
anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a
riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilita' e coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in
coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di
mobilita'
guidata,
anche
intercompartimentale,
intesi
alla
ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1
che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile
secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la
lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti,
previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque
concludersi entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri
competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.. Il
personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale
ed accessorio, limitatamente alle voci fisse
e
continuative,
corrisposto al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso
decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che
deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di

utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore
anzianita' contribuiva, e' dichiarato in eccedenza, al netto degli
interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo
parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale
riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in
ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del
restante personale.
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalita'
di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque
non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8
dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo' essere
aumentato fino a 48 mesi laddove il personale
collocato
in
disponibilita' maturi entro il predetto arco temporale i requisiti
per il trattamento pensionistico.
13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le
amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul
relativo sito web. Il personale
iscritto
negli
elenchi
di
disponibilita' puo' presentare domanda di ricollocazione nei posti di
cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad
accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei
limiti delle disponibilita' in organico, fermo restando il regime
delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni
che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere
ad assunzioni di personale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie
dell'amministrazione.
15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui
al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono
sospese le modalita' di reclutamento previste dall'articolo 28-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
((15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo le
parole:
"per
le
ipotesi
di
responsabilita' dirigenziale" sono aggiunte le seguenti: ", nei
limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica
la prima disponibilita' di posto utile, tenuto conto, quale criterio
di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del
requisito dei cinque anni e, a parita' di data di maturazione, della
maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale")).
16. Per favorire i processi di mobilita' di cui al presente
articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di
formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili
17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le parole "fatta salva la sola informazione ai
sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9" sono
sostituite dalle seguenti: "((fatti salvi la sola informazione ai
sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli
uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
lavoro, l'esame congiunto, ove previsti)) nei contratti di cui
all'articolo 9".
18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165:
a) le parole "previa consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ((ai sensi dell'articolo 9))" sono sostituite dalle
seguenti: "previa informazione ((. . .)) delle
organizzazioni

sindacali rappresentative ove prevista nei
contratti
di
cui
all'articolo 9 ".
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Nei casi in
cui
processi
di
riorganizzazione
degli
uffici
comportano
l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilita', al
fine di assicurare obiettivita' e
trasparenza,
le
pubbliche
amministrazioni sono tenute a
darne
informazione,
ai
sensi
dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del
settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per i processi
di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza
dell'individuazione di criteri e modalita' condivisi, la pubblica
amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in
mobilita'".
19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata
in vigore del presente decreto e' comunque dovuta l'informazione alle
organizzazioni
sindacali
su
tutte
le
materie
oggetto
di
partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.
((20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento
operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda
fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture
sulla base di criteri
di
contenimento
della
spesa
e
di
ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque
non oltre il 1º novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso
a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o
rinnovati incarichi di cui alla citata normativa)).
((20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli
23-quater e 23-quinquies, fino al 31 dicembre 2012 alle Agenzie
fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano
incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del
citato articolo 19 a soggetti gia' titolari di altro incarico presso
le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato.
20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie fiscali che
incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici
giorni dalla data dell'incorporazione.
20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo la parola: "controllante" sono inserite le
seguenti: "e, comunque, quello di cui al comma 5-bis";
b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389,
terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle
societa' non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore
al trattamento economico del primo presidente della Corte
di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative
e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello
previsto al periodo precedente.
5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei
dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma 5-bis non puo'

comunque essere superiore al trattamento economico
del
primo
presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve
le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente";
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Compensi per gli
amministratori e per i dipendenti delle societa' controllate dalle
pubbliche amministrazioni".
20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater
si
applicano a decorrere
dal
primo
rinnovo
dei
consigli
di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli
atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto)).
Art. 3.
Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei
locazioni passive

costi

per

1. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica
e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli
obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni
2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degli
indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al
canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della
pubblica
amministrazione,
come
individuate
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle Autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalita' istituzionali.
2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.
296 sono apportate le seguenti modifiche:
((a) la lettera b) dell'articolo 10 e' sostituita dalla seguente:
"b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati
esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi
universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390. Alle regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, puo' essere concesso l'uso gratuito di beni
immobili di proprieta' dello Stato per le
proprie
finalita'
istituzionali"));
b) all'articolo 10, la lett. d) e' abrogata
c) all'articolo 11, la lett. a) e' abrogata
((2-bis. All'articolo 1)), comma 439, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «di enti locali territoriali e» sono soppresse
b) dopo le parole «immobili di proprieta' degli stessi enti.» e'
aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e gli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, ((n. 267, possono concedere))
alle Amministrazioni dello Stato, per le finalita' istituzionali di
queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprieta'.»
3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facolta' di
recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai
termini di preavviso stabiliti dal contratto.
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento
ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso

istituzionale stipulati
dalle
Amministrazioni
centrali,
come
individuate dall'Istituto
nazionale
di
statistica
ai
sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob) i canoni di locazione
sono ridotti a decorrere dal ((1º gennaio 2015)) della misura del 15
per cento di quanto attualmente corrisposto.((A decorrere dalla data
dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque
ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data)). La
riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei
contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga
alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il
diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche
agli utilizzi in essere in assenza di titolo ((alla data di entrata
in vigore del presente decreto)). Il rinnovo del rapporto di
locazione e' consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti
condizioni:
a) disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie per il
pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo
di durata del contratto di locazione;
b) permanenza per le Amministrazioni ((dello Stato)) delle
esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti
dei piani di razionalizzazione di cui ((. . .)) all'articolo 2, comma
222, della legge 23 dicembre 2009,n. 191, ((. . .)) ove gia'
definiti, nonche' ((di quelli)) di riorganizzazione ed accorpamento
delle strutture previste dalle norme vigenti.
5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i
relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza
dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti;
le
Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative
alternative economicamente piu' vantaggiose per l'Erario e nel
rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse
finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei
costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza
da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di
cui al primo periodo del ((comma 4)) e degli enti pubblici vigilati
dai Ministeri degli immobili gia' condotti in locazione, per i quali
la proprieta' ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come
previsto dal secondo periodo del ((comma 4)), deve essere autorizzata
con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del demanio. Per le
altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo periodo
del ((comma 4)) deve essere autorizzata dall'organo di vertice
dell'Amministrazione e l'autorizzazione e' trasmessa all'Agenzia del
Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove
la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti
relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte
dei conti.
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili
ad uso istituzionale di proprieta' di terzi, di nuova stipulazione a
cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione
del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma
restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei
piani di razionalizzazione ove gia' definiti, nonche' in quelli di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme

vigenti.
7. Le disposizioni ((dei commi da 4 a 6)) non si applicano in via
diretta alle regioni e province autonome e agli enti del servizio
sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi
comuni di investimento immobiliare gia'
costituiti
ai
sensi
dell'articolo 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il
comma 222, sono aggiunti i seguenti commi:
"222 bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e' perseguita
dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli
stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse
umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento
compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni
interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data
di
pubblicazione del presente decreto piani di razionalizzazione degli
spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Detti piani devono essere
comunicati all'Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazioni
comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il
rapporto
mq/addetto
scaturente
dagli
indicati
piani
di
razionalizzazione dalle stesse predisposti. In caso
di
nuova
costruzione o di ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto
e' determinato dall'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2012.
Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti
dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli
spazi e' dalle stesse utilizzata, in sede di predisposizione del
bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui e' stata
verificata e accertata con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze la sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, per
essere destinati alla realizzazione di progetti di miglioramento
della qualita' dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del
benessere organizzativo purche' inseriti nell'ambito dei piani di
razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione
e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute
in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli
assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente
decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a cui le
Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza,
adeguano i propri ordinamenti.
222-ter.
Al
fine
del
completamento
del
processo
di
razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo,
degli spazi
destinati
all'archiviazione
della
documentazione
cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre
di ogni anno, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio.
In assenza di tale attivita' di cui al
presente
comma
le
Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei
risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222
bis. Le predette Amministrazioni devono comunicare
annualmente
all'Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi
all'esito della procedura di cui sopra, per consentire di avviare,
ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo
scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni".
((2))

10. Nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento della
spesa pubblica, gli Enti pubblici non territoriali ricompresi nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n.
196,
fermo
restando
quanto
previsto
dall'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del demanio,
entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o
porzioni di essi di proprieta' dei medesimi, al fine di consentire la
verifica della idoneita' e funzionalita' dei beni
ad
essere
utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le
proprie finalita' istituzionali. L'Agenzia del Demanio, verificata,
ai sensi e con le modalita' di cui al comma 222 dell'articolo 2 della
legge n. 191 del 2009, la rispondenza dei predetti immobili alle
esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne
da'
comunicazione agli Enti medesimi. In caso di inadempimento dei
predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la
segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti.
La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai sensi del
citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali gli
Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del
30 per cento del valore locativo congruito
dalla
competente
Commissione di congruita'
dell'Agenzia
del
demanio
di
cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
11. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 e' inserito
il seguente:
"4 bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui
ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, sono
definiti i contenuti essenziali nonche' le eventuali condizioni e
clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di
compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o notarile,
tra l'amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti
producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e
sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte
dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarita', sulla correttezza
e sulla efficacia della gestione".
((11-bis. In considerazione delle particolari condizioni
del
mercato immobiliare e della difficolta' di accesso al credito, al
fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte
degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di
prelazione sull'acquisto di abitazioni oggetto
delle
predette
procedure non puo' essere inferiore a centoventi giorni a decorrere
dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non ancora scaduti
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono prorogati, di diritto, di centoventi giorni. Al
fine di agevolare l'acquisto della proprieta'
da
parte
dei
conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a
condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che
tale mandato, unitamente a quelli conferiti da altri conduttori di
immobili siti nel medesimo complesso immobiliare, raggiunga una
determinata percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione,
spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in assenza del

conferimento del mandato. La predetta disposizione si applica anche
alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto quando non sia gia' scaduto il
termine per l'esercizio del diritto di prelazione)).
12. All'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "L'Agenzia del demanio,
al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2,
lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad
ambiti
territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi
di societa' a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o
maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante
tali operatori e' curata, previa
sottoscrizione
di
apposita
convenzione
quadro,
dalle
strutture
del
Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero,
in funzione della capacita' operativa delle stesse
strutture,
dall'Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti
dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema
delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti
dall'Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalita'
previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con
i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche per gli
interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti
il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attivita'
culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi
quadro e' data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del
demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con
le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata organizzazione
delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando
all'interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo
svolgimento delle attivita' affidate dall'Agenzia del demanio e di
quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del ((presente decreto)),
dotato di idonee professionalita'."
b) al comma 7, prima delle parole: "((Restano)) esclusi dalla
disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti
il
Ministero della difesa" sono aggiunte le parole "Salvo quanto
previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli accordi quadro
di cui al comma 5".
c) al comma 2, lettera d), dopo le parole "gli interventi di
piccola manutenzione" sono aggiunte le parole: "nonche' quelli atti
ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
13. L'Agenzia del demanio puo' destinare quota parte dei propri
utili di esercizio all'acquisto di immobili per soddisfare esigenze
allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle stesse
le condizioni recate dal primo periodo del ((comma 4)) del presente
articolo. Gli acquisti vengono effettuati sulla base dei piani di
razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell'articolo 12, comma 1, del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.

14. Al fine di consentire agli operatori economici il piu' efficace
utilizzo degli strumenti disciplinati dall'articolo 3-bis del decreto
legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni,
al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: "per un periodo
non superiore a cinquanta anni"
b) al comma 2, dopo le parole "Ministero dell'economia e delle
finanze" sono aggiunte le seguenti "- Agenzia del demanio"
c) il comma 3 e' cosi' sostituito: "Ai Comuni interessati dal
procedimento di cui al comma 2 e' rimessa, per l'intera durata della
concessione o della locazione, un'aliquota pari al 10 per cento del
relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai
Comuni e', altresi', riconosciuta una somma non inferiore al 50 per
cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione
dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle
relative leggi regionali, per l'esecuzione delle opere necessarie
alla riqualificazione e riconversione. Tale importo e' corrisposto
dal concessionario o dal locatario all'atto
del
rilascio
o
dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio."
d) il comma 5 e' cosi' sostituito: "I criteri di assegnazione e
le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente
articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del
demanio, prevedendo espressamente:
a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato
sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca della
concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal
contratto di locazione nei casi previsti dal contratto;
b. la possibilita', ove richiesto dalla specifica iniziativa di
valorizzazione, di subconcedere le attivita' economiche o di servizio
di cui al precedente comma 1. Alle concessioni disciplinate dal
presente articolo non si applica, pertanto, il divieto di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 296 del 13 settembre 2005."
15. Al comma 1 dell'articolo 33-bis del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le
parole " o fondi immobiliari." sono aggiunte le seguenti parole:
"Alle societa' di cui al presente comma si applicano, ai soli fini
fiscali, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 131, 134, 137,
138 e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
16. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle
concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del
medesimo decreto.
17. All'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16-sexies, in
fine, sono aggiunti i
seguenti
periodi:
"Nell'ambito
della
liquidazione del patrimonio trasferito, la proprieta' degli immobili
utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle
finanze e' trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento
e' costituito dalla proprieta' di beni immobili dello Stato, di
valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del
Demanio, previa intesa con le societa' di cui al comma 16-ter. Con
separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in

vigore del ((presente disposizione)), sono regolati i rapporti tra le
parti interessate".
18. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni
di cui all'ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione
dei beni immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa
speciale, di altri soggetti pubblici.
19. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, le parole: "30 giugno 2012", sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2012"
((19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con
esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i
suoi
specifici
compiti
istituzionali,
in
ragione
delle
caratteristiche storiche e ambientali, e' trasferito in proprieta' al
comune, che ne assicura l'inalienabilita', l'indivisibilita' e la
valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione e
dello
sviluppo alla Societa' Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai
sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le
somme ricavate per effetto dell'utilizzo
del
compendio
sono
esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione
dell'Arsenale tramite la suddetta societa'. L'Arsenale e' sottoposto
agli strumenti urbanistici previsti per la citta' di Venezia e alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Per le finalita' del presente comma, l'Agenzia del demanio, d'intesa
con il Ministero della difesa, procede alla perimetrazione
e
delimitazione del compendio e alla consegna dello stesso alla
societa' Arsenale di Venezia S.p.A.. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e' definita, a decorrere dalla data del
trasferimento, la riduzione delle risorse a
qualsiasi
titolo
spettanti al comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione
delle entrate erariali conseguenti al trasferimento)).
--------------AGGIORNAMENTO (2)
La L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "al comma 9, capoverso 622-bis, al secondo periodo, le parole:
«del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«della
presente disposizione» e, al sesto periodo, la parola: «destinati» e'
sostituita dalla seguente: «destinata»".
Art. 3-bis
(( (Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la
ricostruzione).))
((1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di
riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia
abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti
di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita
domanda del soggetto interessato, con le modalita' del finanziamento
agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del
credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo
contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione
bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un
massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7,

lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti
danneggiati dagli eventi sismici.
Con
decreti
del
Ministro
dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello Stato di
cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalita' di
operativita' della stessa, nonche' le modalita' di monitoraggio ai
fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente.
La garanzia dello Stato di cui al presente comma e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle
banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del
finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente
in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso,
all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi
dovuti. Le modalita' di fruizione del credito di imposta sono
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito
di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di
risoluzione totale o parziale del contratto
di
finanziamento
agevolato.
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con
modalita' telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei
soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso
a
ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale,
sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di
avanzamento lavori relativi
all'esecuzione
dei
lavori,
alle
prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni
necessari
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di
finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse,
anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del
finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento
per finalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo.
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia
e delle finanze e i Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le modalita' attuativi
del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformita' di
trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I
Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna,
Lombardia
e
Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui
all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto
protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di
competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di
6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e' autorizzata la
spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.
7. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il
comma 3-quater e' sostituito dal seguente:
"3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi
dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le
modalita' stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente al
fine di consentire la cessione di cui al primo periodo del comma
3-bis nonche' l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214".
8. Per le strette finalita' connesse alla situazione emergenziale
prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le
annualita' 2012 e 2013 e' autorizzata l'assunzione con contratti di
lavoro flessibile fino a 170 unita' di personale per i comuni colpiti
dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, e fino a 50 unita' di personale da parte della
struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge. Nei
limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni,
non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al
comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le
assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni
di comuni, con facolta' di attingere dalle graduatorie, anche per le
assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le
unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il
rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime
graduatorie. L'assegnazione delle risorse
finanziarie
per
le
assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in base al riparto di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012.
Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra le
unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni
possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter
attivare la presente disposizione.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8, nel limite di euro 3.750.000
per l'anno 2012 e di euro 9.000.000 per l'anno 2013, si provvede
mediante utilizzo delle risorse di
cui
all'articolo
2
del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata
a ciascun Presidente di regione)).
Art. 4.
Riduzione di

spese,

messa in liquidazione
societa' pubbliche

e

privatizzazione

di

1. Nei confronti delle societa' controllate
direttamente
o
indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano
conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a
favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento
((dell'intero fatturato)), si procede, alternativamente:
a) allo scioglimento della societa' entro il 31 dicembre 2013 ((.
Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche

amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento
della societa' sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva
l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in
misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali));
b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle
partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente
decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del
servizio per cinque anni ((, non rinnovabili,)) a decorrere dal 1°
gennaio 2014.((Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti
di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei
livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare
l'intera
partecipazione della pubblica amministrazione controllante)).
2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai
sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette
societa' non possono comunque ricevere affidamenti diretti
di
servizi, ne' possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono
titolari. I servizi gia' prestati dalle societa', ove non vengano
prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
((3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si
applicano alle societa' che svolgono servizi di interesse generale,
anche aventi rilevanza economica, alle societa'
che
svolgono
prevalentemente compiti di centrali di
committenza
ai
sensi
dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
nonche' alle societa' di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8,
del presente decreto, e alle societa' finanziarie partecipate dalle
regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per
il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in
relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e
della
sicurezza dei dati, nonche' all'esigenza di assicurare l'efficacia
dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore
agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di
indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le
medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del
contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per
l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso
al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per
rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del
mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta
verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per
l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta
giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorita' e'
comunicato alla Presidenza
del
Consiglio
dei
Ministri.
Le
disposizioni del presente articolo non si applicano altresi' alle
societa' costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007,
richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15
maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2012, n. 100)).
((3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo Stato ai sensi
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi
provvedimenti di attuazione, nonche' le attivita' di sviluppo e
gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche,
svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di

statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla
Sogei S.p.A., che svolgera' tali attivita' attraverso una specifica
divisione interna garantendo per due esercizi la prosecuzione delle
attivita' secondo il precedente modello di relazione
con
il
Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di
scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le
attivita' oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei
S.p.A.
3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A.
delle attivita' ad essa affidate con provvedimenti normativi, le
attivita' di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli
acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad
essere svolte dalla Consip S.p.A. La medesima societa' svolge,
inoltre, le
attivita'
ad
essa
affidate
con
provvedimenti
amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei
S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi
rapporti nonche' i tempi e le modalita' di realizzazione delle
attivita', si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualita' di centrale
di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.
3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 20
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.A. svolge
altresi' le attivita' di centrale di committenza relative alle Reti
telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di
connettivita' ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonche'
ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge
30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il
contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
1º dicembre 2009, n. 177.
3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini
del rilascio dei pareri di congruita' tecnico-economica da parte
dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con Consip
apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.
3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto le
pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani
di ristrutturazione e razionalizzazione delle societa' controllate.
Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario
straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di
beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.
94,
e
prevedono
l'individuazione
delle
attivita'
connesse
esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di
cui
all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate
e accorpate attraverso societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione comunitaria in materia di in house providing. I termini
di cui al comma 1 sono prorogati per il tempo strettamente necessario
per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta
del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa
per acquisto di beni e servizi)).
4. I consigli di amministrazione delle societa' di cui al comma 1
devono essere composti da non piu' di tre membri, di cui due
dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di
poteri di indirizzo
e
vigilanza,
scelti
d'intesa
tra
le

amministrazioni medesime, per le societa' a partecipazione diretta,
ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della
partecipazione della societa' controllante o di poteri di indirizzo e
vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime,
e
dipendenti della stessa societa' controllante per le societa' a
partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di
amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare
della partecipazione ((o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le
disposizioni vigenti in materia di onnicomprensivita' del trattamento
economico,)) ovvero i dipendenti della societa' controllante hanno
obbligo
di
riversare
i
relativi
compensi
assembleari
all'amministrazione ((, ove riassegnabili, in base alle vigenti
disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico
accessorio,)) e alla societa' di appartenenza. E' comunque consentita
la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente
comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche
disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre
societa' a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta,
devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della
rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte. Nel caso di
consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione
e' determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso
di consigli di amministrazione composti da cinque membri,
la
composizione dovra' assicurare la presenza di almeno tre dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di
indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le
amministrazioni
medesime, per le societa' a partecipazione diretta, ovvero almeno tre
membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della
partecipazione della societa' controllante o di poteri di indirizzo e
vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime,
e
dipendenti della stessa societa' controllante per le societa' a
partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le
cariche
di
Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte
e
al
Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione
deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e
supervisione delle attivita' di controllo interno. Resta fermo
l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma
precedente. La disposizione del presente comma si applica con
decorrenza dal primo rinnovo dei consigli
di
amministrazione
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001
possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche
in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli
((articoli da 13 a 42)) del codice civile esclusivamente in base a
procedure previste dalla normativa nazionale in conformita' con la
disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli
((articoli da 13 a 42)) del codice civile, che forniscono servizi a
favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non
possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono
escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo
sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica ((e gli enti e
le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e
dei beni ed attivita' culturali, dell'istruzione e della formazione,

le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di
cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le
associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli
enti territoriali e locali)).
((6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si applicano
all'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di
conversione del presente decreto,
il
relativo
consiglio
di
amministrazione e' composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del
dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di cui uno
designato dal Ministro per la pubblica amministrazione
e
la
semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti
di
qualificata professionalita' nel
settore
della
formazione
e
dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del
consiglio di amministrazione non spetta alcun
compenso
quali
componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle spese
documentate. L'associazione di cui al presente comma non puo'
detenere il controllo in societa' o in altri enti privati e le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre
2012)).
7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e
di assicurare la parita' degli operatori nel territorio nazionale, a
decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le
stazioni appaltanti,
gli
enti
aggiudicatori
e
i
soggetti
aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono
sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attivita'
mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto
legislativo.((E' ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e
servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11
agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono
altresi' ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non
governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli
ambiti di attivita' previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
relativi regolamenti di attuazione)).
8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto puo'
avvenire solo a favore di societa' a capitale interamente pubblico,
nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e
dalla
giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione
che il valore economico del
servizio
o
dei
beni
oggetto
dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro
annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza
naturale e comunque fino al ((31 dicembre 2014)). ((Sono altresi'
fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui
valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore
delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui
all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
delle

organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.
49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381)).
((8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste
dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381)).
9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2015, alle societa' di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni
limitative
delle
assunzioni
previste
per
l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di
entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo
9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque
l'applicazione della disposizione piu' restrittiva prevista dal primo
periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'articolo 18,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
10. A decorrere dall'anno 2013 le societa' di cui al comma 1
possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del
50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalita'
nell'anno 2009.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il
trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti
delle
societa' di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non puo'
superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.
12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei
vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei
suddetti vincoli gli amministratori esecutivi
e
i
dirigenti
responsabili della societa' rispondono, a titolo di danno erariale,
per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtu' dei contratti
stipulati.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
societa' quotate ed alle loro controllate.((Le medesime disposizioni
non si applicano alle societa' per azioni a totale partecipazione
pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva
del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1
continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.
Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche
di carattere speciale, in materia di societa' a totale o parziale
partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non
diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque
la disciplina del codice civile in materia di societa' di capitali)).
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto
divieto, a pena di nullita', di inserire clausole arbitrali in sede
di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali
comunque
denominati,
intercorrenti
tra
societa'
a
totale
partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni
statali ((e regionali)); dalla predetta data perdono
comunque
efficacia, salvo che non si siano gia' costituti i relativi collegi
arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti
anzidetti, ancorche' scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.
Art. 5.
Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni
1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi

dall'1

gennaio

2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse
dalle societa' agenti del servizio nazionale della riscossione, le
eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi
tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di
ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di
riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da
accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione,
fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello
stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresi', le modalita'
con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. e', comunque, assicurato il
rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal
bilancio
certificato.
2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni
pubbliche
inserite
nel
conto
economico
consolidato
della
pubblica
amministrazione, come
individuate
dall'Istituto
nazionale
di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa
la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), e le
societa' dalle stesse amministrazioni controllate
non
possono
effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi;
il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2013,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere.
La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate
((dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali,)) dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica ((, per i servizi sociali e sanitari svolti per
garantire i livelli essenziali di assistenza,))ovvero per i servizi
istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I
contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza
l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il
trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza
del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a.
nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo
termine di autoveicoli senza conducente, nonche' per la fornitura in
acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per
le Pubbliche Amministrazioni.
3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di
servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo e' concesso
per le sole esigenze di servizio del titolare.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e'
valutabile
ai
fini
della
responsabilita'
amministrativa
e
disciplinare dei dirigenti.
5. Al fine di garantire flessibilita' e razionalita' nella gestione
delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il
personale gia' adibito a mansioni di autista o di supporto alla
gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni,
e' restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di
appartenenza. Il restante personale e' conseguentemente assegnato a
mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale
coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale

di appartenenza ed il trattamento
economico
fondamentale
in
godimento.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai
sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto
attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come
individuate
dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche'
le
autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (Consob) non puo' superare il valore nominale di 7,00 euro.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I
contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per
l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono
adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone
la durata e fermo restando l'importo contrattuale
complessivo
previsto. A decorrere dalla medesima data e' fatto obbligo alle
universita' statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al
personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione
del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le
amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle
amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali
somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la
contrattazione integrativa.
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche
di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
((nonche' delle autorita')) indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente
fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno
luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di
cessazione del rapporto di lavoro per
mobilita',
dimissioni,
risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta'.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di
responsabilita' disciplinare ed amministrativa per il dirigente
responsabile.
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni
di
cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011,
nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della
pubblica
amministrazione,
come
individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ((nonche' alle
autorita')) indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di
consulenza a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse e
collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo
anno di servizio, funzioni e attivita' corrispondenti a quelle
oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

10. All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito
con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
"Al fine di razionalizzare i servizi di
pagamento
delle
retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare conseguenti risparmi di
spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano
convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero
utilizzano i parametri di qualita' e di prezzo previsti nel ((decreto
di cui al quinto periodo del presente comma)) per l'acquisizione dei
medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene
con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e
indiretti,
interni
ed
esterni
sostenuti
dalle
pubbliche
amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute
all'utilizzo dei servizi previsti nel ((decreto di cui al quinto
periodo del presente comma)), senza il pagamento del contributo ivi
previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.";.
b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
" 9-bis: I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 11, comma 9, ((. . .)) aventi a oggetto i servizi di
pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in
essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non
inferiore del 15 per cento.
9-ter: Il commissario straordinario per la razionalizzazione
della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, ((convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,)) recante disposizioni urgenti per
la razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni
assoggettate al piano di rientro previsto all'articolo 2, commi 77 e
78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle
strutture sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i servizi
pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il
commissario definisce i tempi e le modalita' di migrazione dei
servizi.
((9-quater. Ove non si ricorra alle
convenzioni
di
cui
all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ovvero a quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e
i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui
parametri di prezzo e qualita' sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e determinano responsabilita' erariale))."
((10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma 10, lettera
b), capoverso 9-quater, le procedure di approvvigionamento gia'
attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10-ter. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n.
370, e' sostituito dal seguente:
"5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli
e' corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di
pari anzianita'. In nessun caso il professore
o
ricercatore
universitario rientrato nei ruoli delle universita' puo' conservare

il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico
svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui
abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad personam in
violazione delle disposizioni di cui al presente comma e' illegittima
ed e' causa di responsabilita' amministrativa nei confronti di chi
delibera l'erogazione")).
((11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6
del decreto legislativo 1º agosto 2011, n. 141, e in attesa
dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini
dell'attribuzione
del
trattamento
accessorio
collegato
alla
performance individuale sulla base di criteri di selettivita' e
riconoscimento del merito, valutano la performance del personale
dirigenziale in relazione:
a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi
all'unita' organizzativa di diretta responsabilita', nonche' al
contributo
assicurato
alla
performance
complessiva
dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del
conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici,
misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a
precise scadenze temporali;
b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e
alla
capacita' di valutazione differenziata dei propri collaboratori,
tenuto conto delle diverse performance degli stessi.
11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e
valutazione della performance individuale del personale e' effettuata
dal dirigente in relazione:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di
gruppo
o
individuali;
b) al contributo assicurato
alla
performance
dell'unita'
organizzativa di appartenenza e ai comportamenti
organizzativi
dimostrati.
11-ter. Nella valutazione della performance individuale non sono
considerati i periodi di congedo di maternita', di paternita' e
parentale.
11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il
supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto della
valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo
del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e
valutazione in uso.
11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che
risultano piu' meritevoli in esito alla valutazione effettuata,
comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalita' dei
dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai
commi 11 e 11-bis e' attribuito un trattamento accessorio maggiorato
di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2011, n.
141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio
medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie,
secondo le modalita' stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione
si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione
di
risultato.
11-sexies. Le amministrazioni rendono nota l'entita' del premio
mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale
e pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi alla
distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine

di dare conto del livello di
selettivita'
utilizzato
nella
distribuzione dei premi e degli incentivi)).
12. Dopo il comma 3 dell'articolo4 della legge 4 marzo 2009, n. 15,
e' inserito il seguente:
"3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi
del comma 3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in
bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi
al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi
i compensi per i componenti della Commissione medesima".
13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e' abrogato
14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle
autorita' portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente
aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 nei
confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei
revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle
infrastrutture
e
dei
trasporti
in
possesso
di
specifica
professionalita'.
((14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento,
tiene conto dei principi di riduzione della spesa contenuti nel
presente decreto)).
Art. 6.
Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei
pubblici

conti

1. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 dall'articolo 1
della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007),
costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza
pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di
stabilita' e crescita dell'Unione europea ((e)) si applicano anche
alle Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali, Agenzie,
Enti
strumentali, Organismi e altre unita' istituzionali non costituite in
forma di societa' o consorzio, controllati da
amministrazioni
pubbliche statali, regionali e locali indicate nell'elenco ISTAT ai
sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196
(Legge di contabilita' e di finanza pubblica), e successive modifiche
e integrazioni. Per controllo si deve intendere la capacita' di
determinare la politica generale o il programma di una unita'
istituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori o i
dirigenti.
2. Le modalita' di effettuazione
della
trasmissione
delle
informazioni di cui al precedente comma rese disponibili alla banca
dati della amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della
legge 31 dicembre, 2009, n. 196, sono definite con apposito decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
l'Istat ((. . .)).
3. Fermo restando
quanto
previsto
da
altre
disposizioni
legislative, il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa
al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni
pubbliche e' esteso alle societa' a totale partecipazione pubblica,

diretta o indiretta, con riferimento
agli
obblighi
previsti
dall'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10, e 11 del presente decreto.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le
Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le
societa' partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi
organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e
ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia
adottano senza indugio,
e
comunque
non
oltre
il
termine
dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai
fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie
5. Le disposizioni di cui ((ai commi da
5
a
9))
sono
prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei
criteri di contabilita' nazionale relativi alle
modalita'
di
registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le
spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il
bene capitale entra nella disponibilita' dell'acquirente o, per i
beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento
della
consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori.
6. Nelle more dell'attuazione della delega prevista dall'articolo
40 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 ed al fine di garantire
completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso
la rilevazione puntuale dei costi, effettuata
anche
mediante
l'acquisizione dei documenti contenenti le informazioni di cui al
comma 5, a decorrere dal 1 gennaio 2013, tutte le Amministrazioni
centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono
tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle
scritture di contabilita' integrata economico-patrimoniale analitica.
Le predette scritture contabili saranno integrate, per l'acquisto di
beni e servizi, con l'utilizzo delle funzionalita' di ciclo passivo
rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della
razionalizzazione di tali tipologie di acquisti.
7. Le Amministrazioni di cui al comma 6 potranno fruire, con le
modalita' di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, 196,
delle informazioni utili al monitoraggio della propria gestione.
8. A decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo
Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire le
informazioni necessarie all'attuazione delle finalita' di cui al
comma 5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentito l'ISTAT, sono definite le modalita' di contabilizzazione
degli investimenti per le amministrazioni di cui al presente comma.
9. Con riferimento alle opere che abbiano avuto rappresentazione
nei documenti contabili degli enti fino all'esercizio in corso, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e l'Istat, da emanare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per la
ricognizione e la raccolta di informazioni relative alle opere
d'importo piu' rilevante. Con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al periodo precedente sono in particolare
individuati
gli
enti
interessati
alla
ricognizione,
le
caratteristiche delle opere rilevate e le modalita' per l'invio delle
informazioni.
10. Nelle more del riordino della disciplina della gestione del
bilancio dello Stato, in via sperimentale per il triennio 2013 2015, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a

ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio
di
propria
pertinenza, relativo a spese per somministrazioni, forniture e
appalti, a partire dall'esercizio finanziario 2013, ha l'obbligo di
predisporre un apposito piano finanziario pluriennale sulla base del
quale ordina e paga le spese, da aggiornare con cadenza mensile. A
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono avviate le
attivita' propedeutiche all'avvio della sperimentazione di cui al
periodo precedente.
11. Il piano finanziario dei pagamenti indica, quali elementi
necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun
impegno, il preciso ammontare del debito e l'esatta individuazione
della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti
comprovanti il diritto acquisito, nonche' la data in cui viene a
scadenza l'obbligazione.
12. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai
creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione
degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture
regolarmente emesse.
13. Al fine di consentire la corretta imputazione all'esercizio
finanziario di competenza economica delle spese dei Ministeri che
hanno dato luogo a debiti
non
ancora
estinti
relativi
a
somministrazioni,
forniture
e
appalti,
mediante
l'esatta
individuazione della data di insorgenza degli stessi, le richieste di
reiscrizione in bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi
caduti in perenzione ovvero di attribuzione delle risorse finanziarie
occorrenti per l'estinzione dei debiti formatisi fuori bilancio, da
inoltrare all'amministrazione debitrice tramite il competente Ufficio
centrale del bilancio, devono essere corredate dai titoli e documenti
comprovanti
il
diritto
acquisito
dal
creditore,
quali
prioritariamente i provvedimenti di approvazione degli stati di
avanzamento lavori e le fatture regolarmente emesse.
14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilita' di
cassa occorrenti per disporre i pagamenti ((, nel corrente esercizio
finanziario e in quello successivo, anche nelle more dell'adozione
del piano finanziario di cui al comma 10,)), con decreto del Ministro
competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in
ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra
capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per
i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa,
previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale
dello
Stato,
della
compatibilita' delle medesime con gli obiettivi programmati di
finanza pubblica.
15. Le somme stanziate nel bilancio dello Stato, relative ad
autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente non impegnate alla
chiusura dell'esercizio, costituiscono economie di bilancio. Le
stesse, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di
spese permanenti ed a fondi da ripartire, sono reiscritte, con la
legge di bilancio, nella competenza dell'esercizio successivo a
quello terminale dell'autorizzazione medesima. Qualora dette somme
non risultino impegnate nei tre anni successivi a quello di prima
iscrizione in bilancio della spesa, la relativa autorizzazione e'
definanziata per
i
corrispondenti
importi.((Delle
operazioni
effettuate ai sensi del presente comma viene data apposita evidenza
nella nota integrativa al bilancio di previsione)).
((15-bis. Dal calcolo per le riduzioni delle spettanze per i comuni
effettuate, in applicazione dell'articolo
14,
comma
2,
del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono esclusi i contributi in
conto capitale assegnati dalla legge
direttamente
al
comune
beneficiario. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti ministeriali
di attuazione)).
16. In via sperimentale ((per gli esercizi 2013, 2014 e 2015)),
relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, con legge di
bilancio gli stanziamenti di competenza possono essere rimodulati
negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, ((assicurandone
apposita evidenza,)) nel rispetto del limite complessivo della spesa
autorizzata, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di
cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati ai sensi del
comma 10.
17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle
more
dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un
fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui
attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata,
aventi
anzianita' superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di
revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui
attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano
analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni
del credito e l'elevato tasso di riscuotibilita'.
18. I termini previsti nel decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
giugno 2012, n. 143, in attuazione dell'articolo 35, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono prorogati
rispettivamente come segue:
a) all'articolo 1, comma 4, il termine del "28 giugno 2012" e'
prorogato al "27 luglio 2012";
b) all'articolo 3, comma 4, al primo periodo, il termine del "31
luglio 2012" e' prorogato al "30 agosto 2012" e, all'ultimo periodo,
il termine del "31 agosto 2012" e' prorogato al "28 settembre 2012";
c) all'articolo 3, comma 5, il termine del "28 settembre 2012" e'
prorogato al "31 ottobre 2012";
d) all'articolo 3, comma 7, il termine del "31 ottobre 2012" e'
prorogato al "30 novembre 2012;
e) all'articolo 4, il termine del "1° novembre 2012" e' prorogato
al "1° dicembre 2012" e quello del "1° novembre 2016" e' prorogato al
"1° dicembre 2016".
19. Le convenzioni, di cui all'articolo 1, comma 5-bis, lettera f)
del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni
dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163, stipulate con i soggetti
aggiudicatari dei compendi aziendali, si intendono approvate e
producono effetti a far data dalla sottoscrizione. Ogni successiva
modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni e'
approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ((, sentite
le regioni interessate)).
20. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 616, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "A
decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati
nel numero a non piu' di 2.000 e comunque composti da almeno quattro

istituzioni.";
b) dopo il comma 616 e' inserito il seguente comma:
"616-bis. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo
svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi
europei, nonche' ((a)) ogni altra verifica e controllo richiesti dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal
Ministero dell'economia e delle finanze.".
Titolo II
Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non
territoriali
Art. 7.
Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei
dei Ministeri

ministri

e

1. Ai fini del concorso al raggiungimento
degli
obiettivi
programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri procede ad operare i seguenti interventi:
a) riduzione delle spese di funzionamento sul proprio bilancio
autonomo tali da comportare un risparmio complessivo di 5 milioni di
euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
Conseguentemente,
l'autorizzazione
di
spesa
di
cui
al
Decreto-Legislativo n.303 del 1999, come rideterminata dalla tabella
C della Legge 12 novembre 2011, n.183, e' ridotta di 5 milioni di
euro per l'anno 2012 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013;
b) contenimento delle spese per le strutture di missione e
riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri
senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non
inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013.
2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma
1, lettera b) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono soppresse
le
seguenti
strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri:
a) "Segreteria tecnica dell'Unita' per la semplificazione e la
qualita' della regolazione" di cui all'articolo 1, comma 22- bis, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede al
riordino della predetta Unita', integrandola se necessario con un
contingente di personale inferiore di almeno il 30 per cento rispetto
a quello previsto per la soppressa Segreteria tecnica;
b) "Progetto Opportunita' delle Regioni in Europa" di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011;
c) "Unita' per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo"
((. . .)).
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuati gli uffici cui attribuire, ove necessario, i compiti
svolti dalle strutture di missione di cui al ((comma 3)).
5. Al codice dell'ordinamento militare, di cui
al
decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2190, comma 1, le parole da «euro 6.000.000» a

«nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.500.000
nell'anno 2012, euro 3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000
nell'anno 2014»
b) all'articolo
582,
comma
1,
lettera
d),
la
cifra
«459.330.620,21» e' sostituita dalla seguente: «403.330.620,21».
6. Per l'anno 2012, con il decreto di cui all'articolo 2207 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono rideterminate le
consistenze del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in
servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in
servizio.
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5-bis,
del decreto-legge 31 maggio
2010,
n.
78,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, riferita all'anno
2012 e' ridotta di 5,6 milioni di euro.
8. La dotazione del fondo istituito nello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 616,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ridotta dell'importo annuo
di euro 17.900.000 a decorrere dall'anno 2012.
9. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 613 del codice
dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e' ridotta dell'importo di euro 8.700.000 per l'anno
2012 e dell'importo di euro 7.900.000 a decorrere dall'anno 2013.
10. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
all'articolo 536, comma 1, lettera b), dopo le parole "Ministro
della difesa" aggiungere le parole "di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze
11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n.
488 del 1999, sono ridotti di ((20 milioni di euro per l'anno 2013 e
di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014)).
12. Ai fini del concorso al raggiungimento degli
obiettivi
programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello
Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della
spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto
corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 2.
13. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui
al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero
interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella
tabella di cui al medesimo comma 12.
14. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione
del disegno di legge di stabilita' per il triennio 2013-2015, gli
interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi
di cui al comma 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze
verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica
derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli
obiettivi di cui al medesimo comma.
15. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma
14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di
indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e,
eventualmente, con la medesima legge di stabilita' e' disposta la
corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a

legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del
2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a
valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 13.
16. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e' ridotto, in termini di sola cassa, di 500
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014.
17. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, ((. . .)) e' ridotto di 94 milioni di euro per l'anno 2012 ((e
di 10 milioni di euro per l'anno 2013)).
18. Il fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 33,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' ridotto di 39
milioni di euro per l'anno 2012.
19. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, e'
ridotta di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012.
20. La lettera c), dell'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 6
giugno 2012, n.74 e' soppressa.
21. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6
giugno 2012, n.74 e' alimentato per ((550 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013 e 2014)) mediante quota parte delle
riduzioni di spesa previste dal presente decreto.
((21-bis. I termini di prescrizione e decadenza sospesi ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, numero 3), del decreto-legge 6 giugno 2012,
n.
74,
relativi
all'attivita'
delle
diverse
articolazioni
dell'Agenzia delle entrate operanti con riguardo ai contribuenti con
domicilio fiscale, ad una delle date indicate nell'articolo 1, comma
1, del medesimo decreto-legge, nei comuni individuati ai sensi dello
stesso comma 1, sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia
temporale delle norme tributarie)).
22. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Centro Elaborazione Dati
del Ministero dell'interno, di cui all' articolo 8 della legge 1
aprile 1981, n. 121, accede, in via telematica, con modalita'
disciplinate con apposita convenzione, al registro delle imprese
istituito dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, e
disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, nonche' agli atti, ai documenti ed alle informazioni
contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle
Camere di Commercio, senza oneri per lo Stato.
23. Lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2012, e' ridotto di 67.988.000 euro per l'anno 2012, di
91.217.000 euro per l'anno 2013 e di 95.645.000 a decorrere dall'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno.
24. E' annullato l'Accordo di Programma sottoscritto il 15 luglio

2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune
di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria avente
ad oggetto il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale
nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni
di Catanzaro.
25. Le risorse giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi e
prestiti rivenienti dall'annullamento dell'Accordo di programma di
cui al comma 24, ammontanti a 5 milioni di euro, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
26. Alla revisione della spesa nell'ambito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti si provvede altresi' con le risorse di
seguito indicate:
a) al secondo periodo dell'articolo 2, comma 172, del Decreto
legge del 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in
legge,
con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n.
286, dopo le parole "a titolo di contribuzione degli utenti dei
servizi, " sono aggiunte le seguenti "pari a ad euro 2.500.000 per
l'anno 2012 e";
b) mediante la soppressione dei contributi (agli enti
ed
istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attivita'
dell'aviazione civile) di cui all'articolo 1, comma 40, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, iscritti nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
((26-bis. Il commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia
adegua lo statuto ai principi in materia sportiva previsti dal
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal
decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonche' ai principi
desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal
CONI medesimo. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di
commissario straordinario e' prorogato, con poteri di amministrazione
ordinaria e straordinaria, fino alla data di insediamento degli
organi ordinari dell'ente e, comunque, per un periodo non superiore
ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto)).
27. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto un
Piano
per
la
dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di
istruzione, universita' e ricerca e dei rapporti con le comunita' dei
docenti, del personale, studenti e famiglie.
28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni
scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalita' on line
attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca mette a disposizione delle scuole e
delle famiglie.
29. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni
scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato
elettronico.
30. La pagella elettronica ha la medesima validita' legale del
documento cartaceo ed e' resa disponibile per le famiglie sul web o
tramite posta elettronica o altra modalita' digitale. Resta comunque
fermo il diritto dell'interessato
di
ottenere
su
richiesta
gratuitamente copia cartacea del documento redatto in
formato
elettronico.
31. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni
scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le

comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.
32. All'attuazione delle disposizioni ((dei commi da 27 a 31)) si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite
nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
34.(( Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni
scolastiche ed educative statali provvedono a versare tutte le
disponibilita' liquide esigibili depositate presso i conti bancari
sulle rispettive contabilita' speciali, sottoconto infruttifero,
aperte presso la tesoreria statale)). Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, del
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
((35. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice
civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i
contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di cui
al comma 33 in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti
originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei
contratti stessi)).
36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonche'
gli altri servizi acquistati nell'ambito delle medesime procedure,
possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione,
ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43, comma 2,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
37. All'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole "integrare i fondi stessi" sono aggiunte
"nonche' l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati
all'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma
3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui
((al comma 634 del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma
875)). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio";
((b) dopo le parole: "di cui al presente comma" sono inserite le
seguenti: "nonche' per la determinazione delle misure nazionali
relative al sistema pubblico di istruzione e formazione")).
((37-bis. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997,
n. 440, e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
37-ter. All'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "le risorse annualmente stanziate a
valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo iscritto
nella legge 18 dicembre 1997, n. 440" sono sostituite dalle seguenti:
"quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quota parte pari a
euro 14 milioni del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica
superiore e' destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, svolti dagli istituti tecnici
superiori")).
38. All'articolo 4, comma 4-septies, del decreto legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, le parole "fatta eccezione per" sono sostituite dalla
seguente "compreso" e le parole da ", le cui competenze fisse" sino
alla fine del comma sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
provvede
al
monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai
dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti delle
istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta
in riferimento al numero di posti d'organico
dell'istituzione
scolastica.
39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilita' speciali
scolastiche di cui all'articolo 5-ter del decreto legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, non sono piu' alimentate. Le somme disponibili alla
stessa data sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in
misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015,
la restante parte e' versata nell'anno 2016. Dallo stesso anno le
contabilita' speciali sono soppresse. Le predette
somme
sono
annualmente riassegnate ai capitoli
relativi
alle
spese
di
funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
40. In deroga all'articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre
2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato nell'anno 2012 a valere sulle contabilita'
speciali scolastiche di cui al comma 39 ed e' acquisita all'erario.
41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti
locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e'
assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che
accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno
scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento.
((42. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25
luglio 1997, n. 306, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1,
non vengono computati gli importi della contribuzione studentesca
disposti, ai sensi del presente comma e del comma 1-ter, per gli
studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di
studio di primo e secondo livello. I relativi incrementi possono
essere disposti dalle universita' entro i limiti massimi e secondo i
criteri individuati con decreto del
Ministro
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di
ogni anno, sulla base dei principi di equita', progressivita' e
redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla
durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare
ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare
iscritti all'universita' e della specifica condizione degli studenti
lavoratori.
1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di cui al
comma 1-bis non possono superare:
a) il 25 per cento della corrispondente contribuzione prevista
per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata
normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia
inferiore alla soglia di euro 90.000, come individuata dall'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) il 50 per cento della corrispondente contribuzione prevista
per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata
normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia

compreso tra la soglia di euro 90.000 e la soglia di euro 150.000,
come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge
n. 138 del 2011;
c) il 100 per cento della corrispondente contribuzione prevista
per gli studenti in corso, per gli studenti oltre la durata normale
dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia superiore
alla soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma
1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011.
1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti
ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50
per cento del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le
borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 68, e per la parte residua ad altri interventi di
sostegno al diritto allo studio, con particolare riferimento a
servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e
tutorato, attivita' a
tempo
parziale,
trasporti,
assistenza
sanitaria, accesso alla
cultura,
servizi
per
la
mobilita'
internazionale e materiale didattico.
1-quinquies. Per i prossimi tre anni accademici a decorrere
dall'anno accademico 2013-2014, l'incremento della contribuzione per
gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di
studio di primo e secondo livello il cui ISEE familiare sia non
superiore a euro 40.000 non puo' essere superiore all'indice dei
prezzi al consumo dell'intera collettivita'")).
((42-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca promuove un
processo
di
accorpamento
dei
consorzi
interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la
spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di
un unico soggetto a livello nazionale con il compito di assicurare
l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi,
alle esigenze del Ministero, del sistema universitario, del settore
ricerca e del settore istruzione. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
42-ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo
ordinamento, l'articolo 2, comma 9, terzo periodo, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che, ai fini della
decorrenza della proroga del mandato dei rettori in carica, il
momento di adozione dello statuto e' quello dell'adozione definitiva
all'esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo)).
Art. 8.
Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e
contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, e di
riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali
adottano ogni iniziativa affinche':
a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto
legge ((31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122,)), siano utilizzate
le
carte
elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei
pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti;
b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico
sistema informatico per tutte le attivita' anche
degli
enti
soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi
funzionali, sotto la responsabilita' organizzativa e funzionale di
un'unica struttura;

c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni
cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attivita'
istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle
relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese
sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalita' operative
connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del
progressivo aumento dell'erogazione di servizi online,
d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso
una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del
numero degli apparati telefonici;
e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali
di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati
avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;
f) sia razionalizzato
il
proprio
patrimonio
immobiliare
strumentale mediante l'attivazione immediata di
iniziative
di
ottimizzazione degli spazi da
avviare
sull'intero
territorio
nazionale che prevedano l'accorpamento del personale in forza nei
vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione
degli uffici stessi, in relazione ai
criteri
della
domanda
potenziale, della prossimita' all'utenza e delle innovate modalita'
operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi,
g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli
atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei
al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari
almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.
2. L'INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, dovra'
provvedere:
a) alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma unica degli
incassi e dei pagamenti che consenta di minimizzare il costo dei
servizi finanziari di incasso e pagamento;
((b) ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attivita'
in convenzione con i centri di assistenza fiscale, nell'ambito dei
processi di razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal
Ministero vigilante, al fine di indirizzare tali attivita' alla
realizzazione degli obiettivi definiti dallo stesso Ministero e
contenuti nel piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire
complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei
costi sostenuti nel 2011));
c) dovra' prevedere il conferimento al fondo di investimento
immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito,
con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una
maggiore efficienza economica e pervenire alla completa dismissione
del patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili.
3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia'
previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la
riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal
bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in
forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto
economico
consolidato
della
pubblica
amministrazione,
come
individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196,
((nonche' alle autorita')) indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob) con esclusione delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti
locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e
delle
universita' e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono
ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per

cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi
intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto
delle
operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per
gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi
successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma
societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non
ricevono
trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi
di
razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi
in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate
nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono
versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il
versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si
applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
((3-bis. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: "a lire 5.000.000 e non
superiore a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a euro
5.000 e non superiore a euro 50.000";
b) all'articolo 4, comma 4, le parole: "da lire 5.000.000 a lire
50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 5.000 a euro
50.000";
c) all'articolo 4, comma 4-bis, le parole: "da un minimo di lire
5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000" sono sostituite dalle
seguenti: "da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 50.000";
d) all'articolo 4, comma 4-sexies, le parole: "da lire 400.000 a
lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 400 a euro
1.000";
e) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: "da un
minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 1.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "da un minimo di euro 500 a un massimo di
euro 1.000";
f) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: "da lire
5.000.000 a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
5.000 a euro 50.000")).
4. Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3, si
applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi
indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la
predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si
applica quanto previsto dal precedente comma 3.
((4-bis. Per gli enti di
ricerca
vigilati
dal
Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a
eccezione
dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa
per consumi intermedi e' assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione
del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 5
giugno
1998,
n.
204,
e
successive
modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013.
4-ter. Nel
rispetto
dei
principi
di
autonomia
previsti
dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
l'Ente nazionale di previdenza e assistenza della
professione
infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese
a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale
con quello della Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la
struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore

e committente, nonche' l'entita' della medesima applicando,
a
decorrere dal 1º gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei
collaboratori iscritti alla predetta gestione
separata,
fermi
restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla
vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata)).
Art. 9.
Razionalizzazione
amministrativa,
divieto
di
istituzione
soppressione di enti, agenzie e organismi

e

1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il
migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le
province e i comuni sopprimono o accorpano ((o, in ogni caso,
assicurano la riduzione dei relativi)) oneri finanziari in misura non
inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque
denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale,
funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera
p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni,
province, e citta' metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della
Costituzione.
((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle
aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono
servizi socio-assistenziali, educativi e culturali)).
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, al fine di dare attuazione al comma 1, con accordo sancito
in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla complessiva
ricognizione degli enti, delle agenzie e degli organismi, comunque
denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui al comma 1.
3. Al fine di dare attuazione al comma 2, in sede di Conferenza
unificata si provvede mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sulla base del principio di
leale collaborazione, all'individuazione dei
criteri
e
della
tempistica per l'attuazione del presente articolo e alla definizione
delle modalita' di monitoraggio.
4. Se, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le regioni, le province e i comuni non hanno dato
attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli
organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli
atti successivamente adottati dai medesimi.
5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si
adeguano ai principi di cui al comma 1 relativamente agli enti,
agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, che
svolgono, ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione, funzioni
amministrative conferite alle medesime regioni.
6. E' fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e
organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che
esercitino una o piu' funzioni fondamentali e funzioni amministrative
loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.
7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 32, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
((7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: "per la Corte dei conti" sono inserite
le seguenti: ", per il Consiglio nazionale dell'economia e del

lavoro" e dopo le parole: "Presidente della Corte dei conti" sono
inserite le seguenti: ", del Presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro".
7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.
936, dopo le parole: "le funzioni previste" sono inserite le
seguenti: "dalla legge e" e le parole: "o che gli sono attribuite
dall'ufficio di presidenza" sono soppresse.
7-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis
e 7-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica)).
Art. 10.
Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio
1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo ((. . .))
assicura, nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa degli
altri uffici periferici delle amministrazioni statali, le funzioni di
rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio. ((Le funzioni di
rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate, tra
l'altro, mediante costituzione
presso
ogni
Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo di un ufficio unico di garanzia dei rapporti
tra i cittadini e lo Stato. Al fine del conseguimento dei livelli
ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali
di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali sono
esercitate da un unico ufficio che ne assume la responsabilita'
diretta ed esclusiva)).
2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, fermo restando il mantenimento in capo
alle Prefetture - ((Uffici territoriali del Governo)) di tutte le
funzioni
di
competenza
delle
Prefetture,
si
provvede
all'individuazione di ulteriori compiti
e
attribuzioni
della
Prefettura Ufficio
((territoriale
del
Governo))
connessi
all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, secondo le seguenti
norme generali regolatrici della materia:
a) contenimento della spesa pubblica;
b) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito
territoriale di competenza delle Prefetture - Uffici ((territoriali
del Governo)) e degli altri uffici periferici delle pubbliche
amministrazioni dello Stato, gia' organizzati su base provinciale,
salvo l'adeguamento dello stesso ambito a quello della citta'
metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la possibilita' di
individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti
territoriali per
eccezionali
esigenze
connesse
alla
tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico,
nonche' alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali;
c) in coerenza con la funzione di rappresentanza unitaria dello
Stato, individuazione di modalita', anche ulteriori a quelle di cui
all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, per assicurare, su scala provinciale,
regionale
o
sovraregionale,
l'ottimale
esercizio
coordinato
dell'attivita' amministrativa degli uffici periferici dello Stato ((e
costituzione di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i
cittadini e lo Stato in ogni Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo, che esercita i propri compiti esclusivamente mediante

utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie
e
strumentali
disponibili));
d)
realizzazione
dell'esercizio
unitario
delle
funzioni
logistiche e strumentali di
tutte
le
strutture
periferiche
dell'amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi comuni,
con particolare riferimento alle funzioni di gestione del personale,
di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi
informativi automatizzati, di gestione dei
contratti,
nonche'
utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprieta'
pubblica, in modo da assicurare la riduzione di almeno il ((20 per
cento)) della spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle
medesime funzioni;
((d-bis) attribuzione delle singole funzioni
logistiche
e
strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione
dello Stato, di cui alla lettera d), ad un unico ufficio, che ne
assume la responsabilita' diretta ed esclusiva;))
e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d) del presente
comma, con riferimento alle risorse che non risultano piu' adibite
all'esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario
da parte di altre strutture periferiche dell'amministrazione dello
Stato:
1)
assegnazione,
da
parte
delle
amministrazioni
di
appartenenza, delle risorse umane ad
altre
funzioni,
ovvero
collocamento in mobilita' delle relative unita' ai sensi degli
articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni;
2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di
quelle finanziarie in capo agli uffici individuati per l'esercizio
unitario di ciascuna di tali funzioni.
3. Il regolamento di cui al comma 2 e' adottato su proposta del
Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di
regolamento, previo parere della Conferenza unificata, e' trasmesso
alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti
Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei
pareri, il regolamento puo' essere comunque adottato. Al fine di
evitare soluzioni di continuita' nell'integrazione dei
sistemi
informativi centrali e periferici del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, necessaria per l'azione di monitoraggio e controllo delle
grandezze finanziarie e della spesa pubblica in particolare, la
competenza sulle infrastrutture informatiche e sui relativi sistemi
applicativi in uso alle Ragionerie Territoriali dello Stato rimane
attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'applicazione
del presente articolo sono esclusi gli uffici di sanita' marittima,
aerea e di frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e gli uffici
veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari,
Art. 11.
Riordino delle Scuole pubbliche di formazione
1. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare
la qualita' delle attivita' formative dei dirigenti e dei funzionari
pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarieta', con

uno o piu' regolamenti adottati entro ((centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto)), ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative
vigenti, sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole
pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre
strutture competenti ed e' riformato il sistema di reclutamento e di
formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici anche mediante
adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica
all'ammissione ai concorsi e quella permanente, attenendosi ai
seguenti criteri:
a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture
e funzioni coincidenti o analoghe;
b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei
compiti di ciascuna struttura;
((c) per il reclutamento e la formazione generica dei dirigenti e
dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti
pubblici non economici, previsione della concentrazione in una scuola
centrale esistente));
d. per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e
dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti
pubblici non economici, previsione della tendenziale concentrazione
in un'unica struttura gia' esistente per singolo Ministero e per gli
enti vigilati dallo stesso, con unificazione delle risorse
e
coordinamento con le strutture formative militari;
e. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione, favorendo
l'uso gratuito da parte di altre strutture formative pubbliche;
f. individuazione
di
forme
di
razionalizzazione
e
di
coordinamento della formazione permanente dei dipendenti
delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, prevedendo che la
relativa
formazione possa svolgersi anche con modalita' decentrate e in
collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri;
g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di cui
alla lettera c) e gli enti territoriali per il reclutamento della
dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi;
h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine
di garantire la stabilita' del corpo docente
e
l'eccellenza
dell'insegnamento presso le scuole pubbliche di formazione;
i. previsione che, al fine di eliminare duplicazioni e di
razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili:
1) l'attivita' di formazione riguardante ambiti omogenei e'
programmata e svolta in conformita' con linee di indirizzo stabilite
dai soggetti che operano nei predetti ambiti;
2) la gestione delle risorse finanziarie
relative
alla
formazione ed alle scuole ed agli istituti di formazione operanti in
ambiti omogenei avvenga in maniera coordinata.
2. Con uno o piu' regolamenti adottati su proposta del Ministro
della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze
e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari
di formazione in conformita' con i criteri indicati al comma 1.

Art. 12.
Soppressione di enti e societa'
1. L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le
funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo
11 decreto legislativo n. 454 del 1999. Sono attribuite all'Ente risi
le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette.
Sono soppresse le funzioni dell'INRAN gia' svolte dall'ex INCA.
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite,
rispettivamente, al CRA ed all'Ente risi.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del
trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che mantiene il
trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del
comparto ricerca, e' ridotto del 10 per cento, con esclusione del
personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti
subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale scadenza.
5. Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata in vigore
del presente decreto svolge le funzioni trasferite all'INRAN ai sensi
dell'articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e'
posto in mobilita' ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo
all'ente soppresso, il direttore generale dell'INRAN, e' delegato
allo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi
comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino
alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque
non superiore a dodici mesi.
7. Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di incrementare
l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi resi alle
imprese agricole, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le funzioni di
coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n.
1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo
al
finanziamento della politica agricola comune sono
svolte
dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che agisce
come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della
Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al
FEASR, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione,
del 21 giugno 2006.
8. Restano ferme in capo ad Agea tutte le altre funzioni previste
dalla vigente normativa.
9. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate
presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
A tal fine, e fermo restando quanto previsto al comma 12, la

dotazione organica di AGEA attualmente esistente e' ridotta del 50
per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per
cento per il personale
dirigenziale
di
seconda
fascia
e,
conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo.
10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
e' approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento
del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adegua la
propria dotazione organica sulla base delle unita' di personale
effettivamente trasferito e la propria organizzazione.
11. Il personale trasferito al Ministero politiche
agricole
alimentari forestali mantiene il trattamento previdenziale nonche'
quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci
fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento. Nel
caso in cui il trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto per il personale del Ministero politiche agricole
alimentari forestali e' attribuito per la differenza un assegno ad
personam riassorbile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Il Ministero subentra nella titolarita'
dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza.
12. La consistenza numerica complessiva del personale di ruolo che
rimane in servizio presso Agea, a seguito del trasferimento di cui al
comma 11 costituisce il limite massimo della dotazione organica della
stessa Agenzia.
13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, gli
organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari
e
forestali, sono:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta
professionalita' e conoscenza del settore agroalimentare;
b) il collegio dei revisori dei conti ((, composto da tre membri
effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali. Il presidente, scelto tra
i dirigenti di livello dirigenziale non generale, e' designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze ed e' collocato fuori ruolo)).
14. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali ((, previa trasmissione
della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere
di competenza, che dovra' essere espresso entro i termini stabiliti
dai regolamenti delle due Camere)). L'incarico ha la durata massima
di tre anni, e' rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile
con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra
attivita' professionale privata.
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono
determinati il compenso del direttore e dei componenti del collegio
dei revisori.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di
cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto legislativo n. 165

del 1999 incompatibili con ((i commi da 1 a 16 del presente
articolo)) e dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l'articolo 9 del citato decreto legislativo.
18. Dalle ((disposizioni dei commi da 1 a 17)) non derivano nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
((18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in liquidazione, di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e'
soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche
promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione
all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere piu'
efficaci
ed
efficienti
gli
interventi
a
favore
della
internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni, gia'
svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione,
sono
attribuite
all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, del Ministro
dello
sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente
decreto,
e'
disposto
il
trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia
s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente
comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare
entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, e'
disposto il trasferimento delle eventuali risorse strumentali e
finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia.
I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta
societa' al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita
procedura selettiva da espletare nei limiti e a valere sulle facolta'
assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneita', sono inquadrati
nei ruoli dell'ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella
di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti
traferiti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento
economico predetto risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'Agenzia i dipendenti percepiscono per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato)).
19. Al fine
di
semplificare
le
procedure
di
riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali,
nonche' di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i
regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244
del 2007 sono emanati, anche sulla base delle
proposte
del
commissario straordinario di cui all'((articolo 2 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94)), su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
sentito il Ministro vigilante. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO
2012, N. 135)).
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali

operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai
sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le attivita' svolte dagli organismi stessi sono definitivamente
trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito
delle quali operano ((Restano fermi, senza oneri per la finanza
pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11
agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche' il Comitato nazionale di
parita' e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di
parita' di cui, rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta
alcun emolumento o indennita')).
21. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
22. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
23. La Commissione scientifica CITES di cui all'((articolo 4, comma
5)), della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non e' soggetta alle
disposizioni di cui agli articoli 68 del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione
e' a titolo gratuito e non da' diritto a corresponsione di compensi,
comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.
24.((Dal 1º gennaio 2014)) La Societa' per lo sviluppo dell'arte,
della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa, di seguito denominata
«Societa'», costituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 8
ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16
ottobre 2003, n. 291, e successive modificazioni, e' posta in
liquidazione.
25. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' nominato
un
commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione
della Societa' e di portare a conclusione esclusivamente le attivita'
in corso di svolgimento, ad essa affidate ai sensi dell'articolo 60,
comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le quali, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono sorti obblighi
giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o sono gia' stati
individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari e
sono gia' stati contratti i relativi mutui.
26. Il commissario liquidatore dura in carica fino al ((31 dicembre
2014)) e non e' prorogabile. Per lo svolgimento dei propri compiti il
Commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale
della Societa' e non puo' procedere a nuove assunzioni, neanche per
la sostituzione di personale in posti che si rendano vacanti. I
contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa,
di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato,
nonche', in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica
aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a
tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati dal
Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo insediamento. I
suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati per una

durata superiore al termine originariamente previsto e non sono, in
ogni caso, rinnovabili alla scadenza. Il Commissario liquidatore
provvede, entro il ((31 dicembre 2014)), all'estinzione e alla
conseguente liquidazione dei predetti contratti e rapporti, nonche'
dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
del
personale non avente qualifica dirigenziale, attualmente in servizio
presso la societa'.
27. Tutti i beni residuanti dalla liquidazione della Societa' sono
trasferiti al Ministero per i beni e le attivita' culturali che
subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi gia' facenti
capo alla Societa'. Le disponibilita' finanziarie residue sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
ad apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per
la
prosecuzione degli interventi gia' contrattualizzati ed eventualmente
non conclusi al ((31 dicembre 2014)) e per ulteriori interventi da
realizzare secondo le modalita' di cui al comma 30. I contributi
pluriennali di cui Arcus S.p.a. risulta beneficiaria e per i quali
non sono state
ancora
perfezionate
le
relative
operazioni
finanziarie, sono utilizzati dal predetto Ministero in erogazione
diretta per le finalita' di cui al comma 30 e secondo la procedura
ivi prevista.
28. Alla procedura di liquidazione di cui ((ai commi da 24 a 27))
si applicano, in quanto non derogate, le disposizioni del codice
civile in materia di liquidazione delle societa' di capitali.
29. All'articolo 32, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
nell'ultimo periodo, dopo le parole: "Dall'anno 2012" sono aggiunte
le seguenti: "fino all'anno 2016".
30. A decorrere dall'anno 2012, le risorse di cui all'articolo 32,
comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono assegnate,
secondo le modalita' ivi previste, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali e destinate alla realizzazione di progetti di
assoluta rilevanza nazionale ed internazionale per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, per la
promozione e la realizzazione di attivita' culturali di
pari
rilevanza, nonche' alla realizzazione di infrastrutture destinate
alla valorizzazione e alla fruizione di detti beni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto avente
natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono individuati annualmente i criteri ed indirizzi per la
programmazione delle risorse di cui al presente comma.
31. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
32. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
33. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
34. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
35. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
36. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
37. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
38. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondo
periodo e' aggiunto il seguente: "L'incarico del commissario non puo'
eccedere la durata di tre anni e puo' essere prorogato, per motivate
esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso

tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano ad essere
svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.".
40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative
di
organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, qualora alla medesima data il
commissario sia in carica da piu' di cinque anni, il relativo
incarico
cessa
decorso
un
anno
dalla
predetta
data
e
l'amministrazione competente per materia ai sensi della normativa
vigente subentra nella gestione delle residue attivita' liquidatorie.
41. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
42. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
43. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
44. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
45. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
46. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
47. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
48. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
49. L'Associazione italiana di studi cooperativi "Luigi Luzzatti"
di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
e' soppressa e i relativi organi decadono, fatti
salvi
gli
adempimenti di cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico e' nominato un dirigente delegato che esercita i
poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione
dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e
provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione
delle
attivita' ed estinzione delle passivita' e alla definizione delle
pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato e' individuato
tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo
incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico
di
funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta
variazioni del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione
assicura il controllo delle attivita' del dirigente delegato. Entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
bilancio di chiusura dell'ente soppresso e' deliberato dagli organi
in
carica
alla
data
di
cessazione
dell'ente,
corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica
alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso
per
l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al comma 49
dalla normativa vigente sono trasferite, senza che sia esperita
alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero
dello sviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza e
dell'attualita' dell'interesse pubblico allo
svolgimento
delle
attivita', esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i
propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53.
53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il Ministero
dello sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in vigore
del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate in favore
dell'associazione, individuate con apposito decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono trasferite in un apposito fondo da istituire
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e
sono destinate alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52.

54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso
((l'associazione Luigi Luzzatti)) alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e' trasferito al
Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e' approvata apposita tabella di corrispondenza per
l'inquadramento del personale trasferito.
Con
regolamento
da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n.
400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propria
dotazione organica in misura corrispondente alle unita' di personale
effettivamente trasferite e la propria organizzazione. Il personale
trasferito al Ministero dello sviluppo economico
mantiene
il
trattamento previdenziale in godimento.
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente
alle
voci
fisse
e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e
continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla data di ((soppressione
dell'associazione)) cessano di avere effetto il quindicesimo giorno
successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale
data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non oltre
l'originaria scadenza per far fronte alle attivita' previste dal
comma 50.
57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della
gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato. Le
risorse
strumentali
dell'associazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
sviluppo economico.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'
abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e
le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la
presente norma.
59. ((A decorrere dal 1º gennaio 2014)) La Fondazione Valore Italia
di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e' soppressa e i relativi
organi, oggetto di scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice
civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
60. Il commissario in carica((al momento della soppressione di cui
al comma 59)) esercita i poteri del presidente e del consiglio di
amministrazione della fondazione e provvede alla gestione delle
operazioni della liquidazione delle attivita' ed estinzione delle
passivita' e alla definizione delle pendenze della
fondazione
soppressa entro il termine del ((30 giugno 2014)). A tal fine,
((dalla data di cui al comma 59)) e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo
al quale sono trasferite per essere destinate alla estinzione delle
passivita' risultanti dalla gestione liquidatoria, anche le somme
impegnate dal Ministero in favore della Fondazione, individuate con
un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso
dovuto al commissario e' determinato dal Ministro dello sviluppo

economico.
61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60, verifica
altresi' la disponibilita' degli operatori del mercato a subentrare
nell'esecuzione del progetto per la realizzazione dell'Esposizione
permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il
bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione
del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi
rapporti e attivita' in essere alla data del presente decreto. In
caso di mancato trasferimento entro la data del ((30 giugno 2014))
tutti i rapporti di cui e' parte la Fondazione si risolvono di
diritto senza che sia dovuta
alcuna
compensazione,
comunque
denominata, per l'estinzione anticipata.
62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ((dalla data di
cui al comma 59)) alla gestione diretta del programma, oggetto di
specifica
convenzione
con
la
Fondazione,
concernente
la
"Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro,
piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei
disegni e modelli industriali", utilizzando a tal fine le risorse
trasferite alla Fondazione e depositate su un conto
corrente
vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate all'entrate dello
Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e
destinate all'esecuzione del suddetto programma secondo criteri e
modalita' definite con decreto del
Ministero
dello
sviluppo
economico.
63. Le convenzioni in essere ((alla data di cui al comma 59)) tra
il Ministero e la fondazione soppressa e tra quest'ultima e soggetti
terzi, fatte salve le previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi
risolte in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione
assicura il controllo delle attivita' del commissario. Entro 15
giorni dalla data ((di cui al comma 59)), il bilancio di chiusura
della fondazione soppressa e' presentato dal
commissario
per
l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'economia e delle finanze. ed e' corredato dall'attestazione
redatta dal collegio dei revisori. Il bilancio da' evidenza della
contabilita' separata attivata per la gestione della convenzione tra
il Ministero dello sviluppo economico e la fondazione, concernente la
realizzazione del programma di cui al comma 62. I compensi, le
indennita' o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti al
collegio dei revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti
dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla data ((di
cui al comma 59)).
65. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la
fondazione alla data ((di cui al comma 59)), sono trasferite al
Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente
ad incrementare la propria dotazione organica.
66. Il personale di cui al comma 65 e' inquadrato nei ruoli del
Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione
e
il
Ministro
dell'economia e delle finanze, previo espletamento di apposita
procedura selettiva di verifica dell'idoneita', sulla base di una
tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la

fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni svolte
e dei titoli di servizio. Il predetto personale puo'
essere
destinato, in tutto o in parte, a supporto delle attivita' del
commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi 60 e
61.
67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente
alle
voci
fisse
e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti.
68. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e
continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione
della fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno
successivo ((alla data di cui al comma 59)); entro tale data, il
commissario puo' prorogarne l'efficacia non oltre
l'originaria
scadenza per far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61.
69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della
gestione del commissario e le disponibilita' liquide costituenti il
Fondo di dotazione della fondazione, o comunque destinate alla
realizzazione dell'Esposizione permanente di cui al comma 61, sono
versate all'entrate del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali
della fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
sviluppo economico.
70. Dalla data ((di cui al comma 59)), sono abrogati ((. . .)), il
comma 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350 e l'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004 n. 311,
nella parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto
Fondo alle attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e
le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la
presente disposizione.
71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti dal Ministero
dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a. (nel
seguito Promuovi Italia)
e
delle
convenzioni
dalla
stessa
sottoscritte con il medesimo Ministero e' trasferita a titolo
gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui al
comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a. (nel seguito Invitalia)
ovvero ad una societa' dalla stessa interamente partecipata. La
societa' conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi
derivanti dal trasferimento.
((72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da
Promuovi Italia alla societa' conferitaria i beni strumentali e,
previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a
tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attivita'; la
societa' subentra altresi' in tutti i contratti di lavoro temporaneo
e per
prestazioni
professionali
in
essere
alla
data
di
perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73.
73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, Invitalia stipula con
Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della societa'
conferitaria e delle attivita', dei beni e del personale oggetto di
trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e i criteri

per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del
predetto accordo e' sottoposto alla preventiva approvazione, da
esercitarsi d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, il
turismo e lo sport, del Ministero dello
sviluppo
economico,
nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 1, comma
460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, le parole: "Il Ministero delle attivita' produttive" e:
"Il Ministro
delle
attivita'
produttive",
sono
sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "La Presidenza del Consiglio dei
Ministri" e "Il Presidente del Consiglio dei Ministri". Per i
soggetti di cui al medesimo comma 8-bis trova applicazione quanto
disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto)).
75. L'incarico di commissario per la gestione delle societa'
cooperative di cui all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile,
commissario liquidatore delle societa' cooperative sciolte per atto
dell'autorita' di cui all'articolo 2545-septiesdecies del codice
civile, commissario liquidatore delle societa'
cooperative
in
liquidazione
coatta
amministrativa
di
cui
agli
articoli
2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo
1942, n. 267, e' monocratico. Il commissario liquidatore esercita
personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a
terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del delegato
e' detratto dal compenso del commissario.
76. Il provvedimento
che
dispone
la
liquidazione
coatta
amministrativa delle societa' cooperative nonche' la contestuale o
successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli
articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16
marzo 1942, n. 267, e' adottato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico.
77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa ((di cui
al comma 76)), l'ammontare del compenso dei commissari e dei membri
del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di
liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico, di
concerto
con
Ministro
dell'economia e delle
finanze,
che
individua
modalita'
di
remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri
predeterminati di apprezzamento della economicita', efficacia ed
efficienza delle attivita' svolte, tenuto
conto,
per
quanto
applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificita'
della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25
gennaio 2012, n. 30, recante "Regolamento concernente l'adeguamento
dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione
dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. In ogni caso
la remunerazione dei commissari liquidatori non puo' essere superiore
a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto ."
78. All'articolo 11 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2012" ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "In caso di mancata adozione, entro il predetto termine,
dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i

compiti gia' attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012,
che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5,
del decreto-legge 6
luglio
2011,
n.
98,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono
contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali
relative
all'Ispettorato
di
vigilanza
sulle
concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5.";
b) al comma 6, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2012".
79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: "in servizio dalla
data in vigore del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti:
"in servizio alla data del 31 maggio 2012";
b) al comma 7, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2012".
80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tale
fine nella fattura viene indicata, altresi', la lunghezza della
tratta effettivamente percorsa.";
b) il comma 14, e' sostituito dal seguente: "14. Ferme restando
le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n.
298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove
applicabili,
alla
violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto
fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi
dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e
13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci
per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a
1.000,00 euro.";
c) il comma 15, e'
sostituito
dal
seguente:
"15.
Le
((violazioni)) indicate al comma 14 sono ((constatate dalla Guardia
di finanza e dall'Agenzia delle entrate)) in occasione dei controlli
ordinari e straordinari effettuati presso le imprese ((per la
successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689)).".
81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il
Comitato
centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui al
Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera
quale centro di costo nell'ambito del Centro di responsabilita'
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell'articolo 9 del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "a) un
Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli
previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica
3
dicembre
2008,
n.
211
"Regolamento
recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti",

con funzioni di Presidente";
b) al comma 1, lettera b) le parole "dei quali il primo e' eletto
dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza
del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle
seguenti: "dei
quali
il
primo,
responsabile
dell'attivita'
amministrativa e contabile, con incarico di livello dirigenziale di
seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo
14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
2008, n. 211";
c) al comma 1, lettera g) le parole "quattro rappresentanti" sono
sostituite dalle seguenti: "un rappresentante per ciascuna".
84. Le disposizioni di cui al ((comma 83)) entrano in vigore dal 1°
gennaio 2013.
85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della
circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione
ambientale, stanziato sul capitolo 1330 - piano di gestione 1 - del
bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e'
ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di
euro per gli anni 2013 e 2014.
86. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, con i
fondi disponibili, proseguira' in
particolare
gli
interventi
necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto previsti
dalle direttive dell'Unione europea in materia e dalle intese
intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed
il Ministero dell'interno.
87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure
connesse alla soppressione dell'INPDAP ed alla sua
confluenza
nell'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti dall'articolo
21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione
del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina
di un commissario ad acta.
88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del
2011, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "
31 ottobre 2012".
89. Il Comitato amministratore
della
forma
di
previdenza
complementare denominata FONDINPS previsto dall'articolo 4
del
decreto ((del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30
gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1º
febbraio 2007,)) continua ad operare in regime di proroga fino al
perfezionamento della procedura di ricostituzione dello stesso, e
comunque non oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite
dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge
30 luglio 2010, n. 122.
90. In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto per
lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL),
istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali,
il regime di commissariamento del suddetto Istituto disposto, a
partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati, mediante la
nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, e' prorogato
fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare il
predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

((90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data
del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in attuazione
dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non
oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del personale
in mobilita' sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la
corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei
cui confronti trova applicazione anche
il
comma
2-quinquies
dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001)).
Art. 13.
((Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni))
((1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attivita' di
vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un piu' stretto
collegamento con la vigilanza bancaria, e' istituito, con sede legale
in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di
vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva
e
sanzionatori
esercitati dalla Consob sui soggetti abilitati e sulle imprese di
assicurazione nonche' sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
relativa disciplina regolamentare di attuazione)).
2. L'((IVASS)) ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
((3. L'Istituto opera sulla base di principi
di
autonomia
organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di
economicita', mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti
dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 (Codice delle assicurazione private) )).
4. L'((IVASS)) e i componenti dei suoi organi operano con piena
autonomia e indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di
altri soggetti pubblici o privati. L'((IVASS)) puo' fornire dati al
Ministro dello sviluppo economico ((...)) e al Ministro dell'economia
e delle finanze, esclusivamente in forma aggregata.
5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una
relazione sulla propria attivita'.
6. ((Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30,
comma 9, 32, comma 2, e 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58,)) L'((IVASS)) svolge le funzioni gia' affidate all'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di
interesse
collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982,
n. 576, (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e dell'art. 5
del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
7. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
8. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
9. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
10. Sono organi dell'((IVASS)):
a) il Presidente;
b) il Consiglio;
c) il Direttorio di cui all'art. 21 dello Statuto della Banca
d'Italia, operante nella composizione integrata di cui al comma 17.
11. Presidente dell'Istituto e' il Direttore Generale della Banca
d'Italia.
12. Il Presidente e' il legale rappresentante dell'Istituto e
presiede il Consiglio.
13. Il Consiglio e' composto dal Presidente e da due consiglieri

scelti tra persone di indiscussa moralita' ed indipendenza oltre che
di elevata qualificazione professionale in
campo
assicurativo
((...)), nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del
Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico ((...)).
14. I due consiglieri restano in carica sei anni, con possibilita'
di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla
carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico
((...)), adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia.
15. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'((IVASS)).
In particolare il Consiglio:
- adotta il regolamento organizzativo dell'((IVASS));
- delibera in ordine al trattamento normativo ed economico del
personale dipendente dell'Istituto e adotta il relativo regolamento;
- adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione e
cessazione dal servizio dei dipendenti;
- conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;
- approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
- provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati;
- esamina ed approva il bilancio;
- esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto e
delibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmente
ritenga di sottoporgli.
16. Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio
puo'
rilasciare deleghe anche a singoli consiglieri o al personale
dell'Istituto con
qualifica
dirigenziale
per
l'adozione
di
provvedimenti
che
non
richiedono
valutazioni
di
carattere
discrezionale, stabilendone oggetto e limiti, nel rispetto delle
modalita' previste dallo Statuto.
17. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali
attribuite all'((IVASS)) in materia
assicurativa
((...)),
il
Direttorio della Banca d'Italia e' integrato con i due consiglieri di
cui al comma 13.
18. Al Direttorio integrato spetta l'attivita' di indirizzo e
direzione strategica dell'((IVASS)) e la competenza ad assumere i
provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle
funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa ((...)).
19. Nell'ambito delle proprie competenze il Direttorio integrato
puo' rilasciare deleghe al Presidente, a singoli consiglieri, a
dipendenti dell'Istituto con qualifica dirigenziale o a Comitati,
Commissioni o Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto e
limiti nel rispetto delle modalita' previste dallo Statuto medesimo.
20. Rientra, in ogni caso, nella competenza
esclusiva
del
Direttorio integrato l'approvazione della relazione annuale di cui al
comma 5, del presente articolo e l'adozione di provvedimenti a
carattere normativo.
21. Rientra, altresi', nella competenza del Direttorio integrato
l'adozione
nei
confronti
dei
dirigenti
dell'((IVASS))
di
provvedimenti di distacco ed il
conferimento
di
particolari
incarichi, ivi compresa la nomina dei delegati presso l'Autorita'
europea delle
assicurazioni
e
delle
pensioni
aziendali
e
professionali (EIOPA).
22. Nei casi di necessita' e di urgenza, i provvedimenti di
competenza del Direttorio integrato possono essere assunti dai
componenti del Consiglio di amministrazione anche singolarmente,
salvo ratifica collegiale.

23. Il Direttorio integrato viene informato
dal
Presidente
dell'((IVASS)) sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione
dell'Istituto.
24. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'((IVASS)) e'
deliberato dal Direttorio della Banca d'Italia ed approvato con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, ((di concerto con il Ministro)) dello
sviluppo economico ((...)), previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Le modifiche allo Statuto dell'((IVASS)), deliberate dal
Direttorio integrato, sono approvate con le medesime modalita'.
25. Lo Statuto
detta
disposizioni
in
ordine
all'assetto
organizzativo dell'((IVASS)) e in particolare:
- stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi
dell'Istituto;
- prevede la facolta' del Direttorio integrato di nominare un
Segretario generale con compiti di ordinaria amministrazione, anche
su delega del Consiglio;
- disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito,
stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali,
prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti
di sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei consiglieri
di cui al comma 13;
- definisce principi e criteri ai fini del conferimento delle
deleghe da parte degli organi collegiali;
- definisce
le
modalita'
dell'esercizio
delle
funzioni
istituzionali nei casi di necessita' e di urgenza;
- stabilisce norme in materia di incompatibilita' e principi per
l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i
componenti degli organi;
- definisce i criteri ai fini di eventuali provvedimenti di
distacco dei dipendenti dalla Banca d'Italia
all'((IVASS))
o
dall'((IVASS)) alla Banca d'Italia;
- definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in
giudizio dell'Istituto.
26. Lo Statuto, tenendo conto delle funzioni
dell'Istituto,
stabilisce criteri per l'ottimizzazione delle risorse, la riduzione
delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne.
27. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni l'((IVASS)) puo'
avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia.
((28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli
organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume
le funzioni di Commissario
per
l'ordinaria
e
straordinaria
amministrazione dell'ente, mantenendo il
trattamento
economico
connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per
cento.
29. Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno
quindicinale al direttore generale della Banca d'Italia in ordine
all'attivita' svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP,
per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e
della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato)).
30. Entro 120 giorni dalla data di cui al comma 28 del presente
articolo, sono nominati i Consiglieri di cui al comma 13 e il
Direttorio della Banca d'Italia predispone lo Statuto dell'((IVASS)).
31. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, ((il Commissario
straordinario decade)) automaticamente dalle funzioni.
((32. Alla medesima data l'ISVAP e' soppresso e l'IVASS succede in
tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti

attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e
strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP
passa alle dipendenze dell'IVASS
conservando
di
diritto
il
trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La
dotazione dell'IVASS e' determinata entro il limite di un numero pari
alle unita' di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite,
in servizio presso l'ente soppresso)).
((33. Entro centoventi giorni dalla data di subentro dell'IVASS
nelle funzioni di ISVAP, il consiglio di amministrazione, sentite le
organizzazioni sindacali, definisce
il
trattamento
giuridico,
economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando
che lo stesso non potra', in nessun caso, comportare oneri di
bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel
precedente
ordinamento dell'ISVAP)).
((34. Entro centoventi giorni dalla data di subentro dell'IVASS
nelle funzioni di ISVAP il consiglio definisce il piano di riassetto
organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo statuto ai
sensi del comma 25 del presente articolo. In ogni caso, il piano
dovra' realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento
dell'ente soppresso)).
35. Alla data
di
subentro
dell'((IVASS))
nelle
funzioni
precedentemente attribuite all'ISVAP, e' trasferita alla Consap Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo
dei periti assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza
spettante all'ISVAP in materia.
36. Alla medesima data e' trasferita alla Consap Spa la gestione
del Centro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
37. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'((IVASS)), e' stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui
al comma 3 del presente articolo, da riconoscere alla Consap Spa a
copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni ((di
cui ai commi 35 e 36)).
38. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' disciplinata l'istituzione
di apposito Organismo, avente personalita' giuridica di diritto
privato e ordinato in forma di associazione, cui saranno trasferite
le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico
degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonche' la vigilanza
sui soggetti iscritti nel registro medesimo. Il regolamento potra'
prevedere, nel rispetto
dei
principi
di
semplificazione
e
proporzionalita', una revisione delle categorie di soggetti tenuti
all'iscrizione nel Registro. L'organismo
sara'
soggetto
alla
vigilanza dell'((IVASS)). Il regolamento disciplinera', altresi', il
procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo e il passaggio
al medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoria
all'((IVASS)) con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori.
((39. La contabilita' dell'IVASS viene verificata da revisori
esterni cosi' come stabilito per la Banca d'Italia ai
sensi
dell'articolo 27 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali
e della Banca centrale europea (SEBC), fermi restando i controlli
gia' esercitati dalla Corte dei conti su ISVAP ai sensi dell'articolo
4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo
351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)).
((40. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto

dell'IVASS sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17
della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonche' l'articolo 13, comma 2,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresi' abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi)).
41. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
42. Dalla data di cui ai commi 40 e 41 e fermo restando quanto
previsto al comma 40 del presente articolo, ogni
riferimento
all'ISVAP ((...)) contenuto in norme di legge o in altre disposizioni
normative e' da intendersi effettuato all'((IVASS)). Per le norme che
disciplinano la gestione dei compiti di cui ai commi 35 e 36, del
presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP si intende effettuato
alla Consap Spa.
((43. Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle
funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore
fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove
disposizioni nelle materie regolate)).
Art. 14.
Riduzione delle spese di personale
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di
assunzioni dall'articolo 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni
vigenti in materia:
a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 come modificato da ultimo dall'articolo 9, comma 5,
del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "Per il quadriennio
2010-2013" sono sostituite dalle seguenti "Per il
quinquennio
2010-2014";
b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, come modificato dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, le parole: "Per l'anno 2014" sono sostituite
dalle seguenti "Per l'anno 2015";
c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
le parole "A decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti
"A decorrere dall'anno 2016".
2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le parole "A decorrere dall'anno 2010" sono sostituite dalle
seguenti "Per gli anni 2010 e 2011". In fine e' aggiunto il seguente
periodo "La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura
del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per
cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016"
3. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n.
14, al comma 13 le parole "Per il quadriennio 2009-2012" sono
sostituite dalle seguenti "Per il triennio 2009-2011" e, dopo il
comma 13, e' aggiunto il seguente: "13-bis Per il triennio 2012-2014
il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di

personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato
nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al
venti per cento di quella relativa al corrispondente personale
complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.
La
predetta facolta' e' fissata nella misura del cinquanta per cento per
l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016.
L'attribuzione a ciascuna
universita'
del
contingente
delle
assunzioni ((di cui ai periodi precedenti)) e' effettuata con decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca,
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7
del
decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio
delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero
dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione
delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti
non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della
ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del
2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005."
4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le parole "Per il triennio 2011-2013" sono sostituite dalle
seguenti "Per il quadriennio 2011-2014" e all'ultimo periodo le
parole "del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a
decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti parole "del
50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2016".
((4-bis. In relazione all'esigenza di ottimizzare l'allocazione del
personale presso le amministrazioni soggette agli interventi di
riduzione organizzativa previsti dall'articolo 2 del presente decreto
ed al fine di consentire ai vincitori di concorso una piu' rapida
immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2, fermo restando
quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che
non
dispongano di graduatorie in corso di validita', possono effettuare
assunzioni con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 61, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di
concorso presso altre amministrazioni. Le assunzioni di cui al
presente comma sono effettuate nei limiti delle facolta' e delle
procedure assunzionali vigenti e nell'ambito dei posti vacanti
all'esito del processo di riorganizzazione di cui al comma 5
dell'articolo 2 del presente decreto. L'assunzione di cui al primo
periodo avviene previo consenso del vincitore e l'eventuale rinuncia
dell'interessato non determina decadenza del diritto all'assunzione.
In relazione a quanto previsto dal presente comma, all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "31
luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012")).
5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno
precedente, sino all'anno 2014; nel limite del 50 per cento della
spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno

2015; nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle
cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016. Sono
fatte salve le assunzioni gia' effettuate alla data di entrata in
vigore del presente decreto. All'articolo 2, comma 22, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole " e 2012".
((5-bis. A decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di
personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde
a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' dalla
normativa in materia di contratti di lavoro flessibile)).
6. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e
provinciali sono autorizzate con le modalita' ((di cui all'articolo))
66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di
unita' non superiore ((all'80 per cento di quelle)) cessate dal
servizio nel corso dell'anno precedente.
7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilita' nonche' a
seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2,
comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio
utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da
destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in
relazione alle limitazioni del turn over.
8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni
previste dal comma 2 adottano, con le procedure previste dai
rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi
effettivamente operativi un numero di unita' di personale non
inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso
derivanti; tra le predette misure e' inclusa anche la revisione della
nozione di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in
via diretta agli specifici compiti assegnati alla struttura dalla
normativa di riferimento. La revisione della nozione di servizi
operativi e' operata in conformita' con le linee guida stabilite con
decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati.
In ogni caso i dipendenti di eta' inferiore a 32 anni, salvo casi
eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi.
9. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle
assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di cui al presente
articolo sono prioritariamente utilizzate per il
reclutamento,
dall'esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di
diploma di laurea.
10. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 626, comma 1, le parole "100 unita'" sono
sostituite dalle seguenti "70 unita'";
b) all'articolo 639, comma 3, le parole da "e' stabilito" sino a
"unita'" sono sostituite dalle seguenti "e' stabilito entro il limite
massimo di 624 unita'".
12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e
fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera b),
non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da
destinare all'estero ai sensi dell'articolo
639
del
decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ne' possono essere rinnovati i
relativi comandi o fuori ruolo.
((13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla

propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico
regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o
tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti
e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle
sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a
richiesta dell'interessato, e mantiene il
maggior
trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti
economici
a
qualsiasi
titolo
conseguiti.
Successivamente all'immissione nei ruoli di cui al primo e al secondo
periodo il personale ivi contemplato puo' altresi' transitare presso
amministrazioni pubbliche in cui possono
essere
proficuamente
utilizzate le professionalita' possedute dal predetto personale, a
valere sulle facolta' assunzionali e nel rispetto delle procedure
previste per le amministrazioni di destinazione. Il personale docente
dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi
di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro venti giorni dalla data
di notifica del verbale della commissione medica operante presso le
aziende sanitarie locali e' utilizzato, su posti anche di fatto
disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di
appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero
su posti di altra provincia)).
14. Il personale docente attualmente titolare ((delle classi)) di
concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del direttore generale
del
competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del
personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo,
tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio
posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti
vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto
delle sedi indicate dal richiedente, e
mantiene
il
maggior
trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
15. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 20
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei commi 13 e
14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede
al
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni
introdotte dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui
si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto
alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del
2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere
dall'anno 2013, con proprio decreto,alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui all'articolo
64, comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008.
16. Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo
19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4,
comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche
caratterizzate da specificita' linguistica si intendono quelle nelle

quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera
17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che,
terminate le operazioni di mobilita' e di assegnazione dei posti,
risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia
in cui presta servizio, e' assegnato per la durata dell'anno
scolastico un posto nella medesima provincia, con priorita' sul
personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre
classi di concorso, anche quando il docente non e' in possesso della
relativa abilitazione o idoneita' all'insegnamento, purche'
il
medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa
vigente, per l'accesso all'insegnamento nello
specifico
grado
d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico,
nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di
specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso
di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici,
assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al
personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o
che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b),
purche' detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi
delle medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno
scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima
provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi
in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso
in cui sia stata gia' disposta la messa a disposizione di detto
personale e purche' non sia gia' diversamente utilizzato ai sensi
delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi
delle precedenti lettere e' utilizzato a disposizione per
la
copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi
disponibili nella medesima provincia nella medesima classe
di
concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b)
anche nel caso ne sia stata gia' disposta la messa a disposizione;
18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) ((del comma
17)) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di
utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del
comma 20.
19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un
posto ((ai sensi dei commi 17 e 18)) percepisce lo stipendio proprio
dell'ordine di scuola in cui e' impegnato, qualora superiore a quello
gia' in godimento. Nei casi di cui alla lettera e) ((del comma 17)),
la differenza e' erogata dall'istituto scolastico in cui e' prestato
il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine
assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a
favore del dipendente e' erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente
aggiornano un piano di disponibilita' ed utilizzo del personale in
esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni
scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di
competenza dei dirigenti scolastici.
((20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, alinea, che per
l'anno scolastico 2013-2014 non sia proficuamente utilizzabile a
seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo
comma 17, lettere a), b) e c), puo' essere collocato in quiescenza

dal 1º settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per
l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in
base alla disciplina
vigente
prima
dell'entrata
in
vigore
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n.
201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque
denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
11, lettera a), numeri 1) e 2), del presente decreto)).
21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da 17 a 20
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 64
del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
22. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di
compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di
funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano
dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto
legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato puo' essere
retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la
remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica
od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl
relativo al personale scolastico.
23. Per l'anno 2012 le unita' complessive di personale diplomatico
e amministrativo e del contingente degli esperti di cui all'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
inviate all'estero
non
possono
essere
superiori
a
quelle
rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
24. Per l'anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli
152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967
non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono 100
unita' di personale cessato.
25. Per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai
commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di euro 4.300.000 e di
euro 5.000.000.
26. Per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 299 e' ridotta di euro
2.800.000.
27 All'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma:
"5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di
pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 e' destinata al
rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli
accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo
assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie
locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca
provvede
a
ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del
Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione
all'organico di diritto delle regioni con riferimento all'anno
scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal
medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali
non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti
medico-legali di cui al primo periodo.

Titolo III
Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria
Art. 15.
Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e
di governo della spesa farmaceutica

misure

1. Ferma restando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia
di piani di rientro dai disavanzi sanitari di cui all'articolo 2,
commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di
garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle
((risorse destinate)) al settore sanitario
e
l'appropriatezza
nell'erogazione delle prestazioni sanitarie,
si
applicano
le
disposizioni di cui al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'ulteriore sconto dovuto ((dalle farmacie)) convenzionate
ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto
legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010 n. 122, e' rideterminato al valore del ((2,25
per cento)). Limitatamente al periodo decorrente dalla data di
entrata in vigore del presente decreto ((e)) fino al 31 dicembre
2012, l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
alle Regioni ai sensi dell' ultimo periodo del comma 6 dell'articolo
11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30
luglio 2010 n. 122, e' rideterminato al valore del ((4,1 per cento)).
Per l'anno 2012 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, e'
rideterminato nella misura del 13,1 per cento. ((In caso
di
sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le
vigenti
disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dal 1º gennaio
2013, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva
del farmaco e' sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli
aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal
comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In
caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente,
si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni
parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo
metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti
disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su
quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio

sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo
di remunerazione e' riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In
ogni caso dovra' essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza
pubblica)). ((2))
3. A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del Servizio
sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di
cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura dell'((11,35
per cento)) al netto degli importi corrisposti dal cittadino per
l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di
rimborso stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo
11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di
sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le
vigenti
disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli
eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati
alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento del tetto
registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base alla
quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota
indistinta delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale.
4. A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica
ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e' rideterminato nella misura del ((3,5 per
cento)) e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10.
5. Il tetto di cui al comma 4 e' calcolato al netto della spesa per
i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per
conto, nonche' al netto della spesa per i vaccini, per i medicinali
di cui alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per le
preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle
farmacie
ospedaliere, per i medicinali esteri e per i plasmaderivati di
produzione regionale.
6. La spesa farmaceutica ospedaliera e' calcolata al netto delle
seguenti somme:
a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in
ambito ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g)
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive disposizioni di
proroga, a fronte della sospensione, nei loro confronti, della
riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alla
deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 29 settembre 2006, n.227;
b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano a seguito del
superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale, in
sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma
33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni;
c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto
forma di extra-sconti, alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, in applicazione di procedure di rimborsabilita'

condizionata (payment by results, risk sharing e cost sharing)
sottoscritte in sede di contrattazione del prezzo del medicinale ai
sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre
2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n.326, e successive modificazioni.
7. A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carico delle aziende
farmaceutiche una quota pari al 50 per
cento
dell'eventuale
superamento del tetto di spesa a livello
nazionale
di
cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per
cento dell'intero disavanzo a livello nazionale e' a carico delle
sole regioni nelle quali e' superato il tetto di spesa regionale, in
proporzione ai rispettivi disavanzi; non e' tenuta al ripiano la
regione che abbia fatto
registrare
un
equilibrio
economico
complessivo.
8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo periodo del
comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:
a)
l'AIFA
attribuisce
a
ciascuna
azienda
titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci, in via
provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via definitiva entro
il 30 settembre successivo, un budget annuale calcolato sulla base
degli acquisti di medicinali da parte delle strutture pubbliche,
relativi agli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati,
distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora
coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le somme di cui al
comma 6 restituite dall'azienda al Servizio sanitario nazionale ((e
quelle restituite)) in applicazione delle lettere g), h) e i); dal
calcolo e' altresi' detratto il valore, definito sulla base dei dati
dell'anno precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del budget, a
seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in
considerazione;
b) le risorse rese disponibili dalla riduzione
di
spesa
complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che
avvengono nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del
budget, nonche' le risorse incrementali derivanti dall'eventuale
aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente
sono
utilizzate dall'AIFA, nella misura percentuale del 10 per cento, ai
fini della definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per cento
delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei
farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati farmaci innovativi o
nel caso in cui la spesa per farmaci innovativi assorba soltanto
parzialmente tale quota, le disponibilita' inutilizzate si aggiungono
alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il
residuo 10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia
per ulteriori esigenze connesse all'
evoluzione
del
mercato
farmaceutico;
c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di AIC,
incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di cui alla
lettera b), deve risultare uguale all'onere a carico del Servizio
sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica ospedaliera a
livello nazionale previsto dalla normativa vigente;
d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per
l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa riferimento ai dati
rilevati dai modelli CE, al netto della spesa per la distribuzione
diretta di medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a),

della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; ai
fini del monitoraggio della spesa per singolo medicinale, si fa
riferimento ai dati trasmessi nell'ambito
del
nuovo
sistema
informativo sanitario dalle regioni, relativi ai
consumi
dei
medicinali in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi ((dalle
regioni)) relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in
distribuzione diretta e per conto; ai fini della definizione dei
budget aziendali, nelle more della completa attivazione del flusso
informativo dei consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, alle
regioni che non hanno fornito i dati, o
li
hanno
forniti
parzialmente, viene attribuita la spesa per l'assistenza farmaceutica
ospedaliera rilevata nell'ambito del nuovo sistema
informativo
sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio
2004, pubblicato nella ((Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio
2005));
e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della
spesa
farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello
nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della salute ed al
Ministero dell'economia e delle finanze ((e alle regioni));
f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa, l'AIFA
predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle
aziende farmaceutiche secondo le modalita' stabilite alle lettere
seguenti del presente comma;
g) il ripiano e' effettuato tramite versamenti a favore delle
regioni e delle province autonome in proporzione alla quota di
riparto delle complessive disponibilita' del Servizio sanitario
nazionale,
al
netto
delle
quote
relative
alla
mobilita'
interregionale; l'entita' del ripiano a carico delle singole aziende
titolari di AIC e' calcolata in proporzione al superamento del budget
definitivo attribuito secondo le modalita' previste dal presente
comma;
h) la quota del superamento del tetto imputabile allo sforamento,
da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui alla
lettera b), e' ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra
tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi
fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
i) in caso di superamento del budget attribuito all'azienda
titolare di farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani
ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 ((del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 1999,)) che
non
abbiano
la
caratteristica di farmaci innovativi, ((la quota di superamento
riconducibile a tali farmaci e' ripartita)), ai fini del ripiano, al
lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei
rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da
brevetto;
j) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni
interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto
nei termini previsti comporta l'adozione da parte dell'AIFA di
provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o piu' medicinali
dell'azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali da
coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato
del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche
amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche
inadempienti;
k) in sede di prima applicazione della disciplina recata dal
presente comma, ai fini della definizione dei budget delle aziende

farmaceutiche per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dalle
lettere a) b) e c), dai fatturati aziendali relativi al 2012 e'
detratta una quota derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende
farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato
relativo
all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a livello complessivo,
del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per lo stesso anno.
9. L'AIFA segnala al Ministro della salute l'imminente ingresso sul
mercato di medicinali innovativi ad alto costo che, tenuto conto
della rilevanza delle patologie in cui sono utilizzati e della
numerosita' dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti
squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale.
10. Al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e
l'appropriatezza d'uso dei farmaci il comitato ed il tavolo ((di
verifica)) degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa
Stato Regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte
delle Regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il
funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e
l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da
parte delle aziende farmaceutiche interessate. ((I registri dei
farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema
informativo del Servizio sanitario nazionale)).
11. La disciplina ((dei commi da 4 a 10)) del presente articolo in
materia di spesa farmaceutica sostituisce integralmente
quella
prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo
17
del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; conseguentemente i riferimenti
alla lettera b) contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto
legge devono intendersi come riferimenti ((ai commi da 4 a 10 del
presente articolo)).
((11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per
una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non
cronica, per il cui trattamento sono disponibili piu' medicinali
equivalenti, e' tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio
sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo
contenuto nel farmaco. Il medico ha facolta' di indicare altresi' la
denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso
principio attivo; tale indicazione e' vincolante per il farmacista
ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di
una
sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilita' di cui
all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il
farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato
articolo 11, comma 12)).
12 . Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono fissate
misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e
servizi e ulteriori misure in campo sanitario per l'anno 2012. Per
gli anni 2013 e seguenti le predette misure sono applicate, salvo la
stipulazione, ((entro il 15 novembre 2012)), del Patto per la salute
2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
nella quale possono essere convenute rimodulazioni delle misure,
fermo restando l'importo complessivo degli obiettivi finanziari
annuali. Con il medesimo Patto
si
procede
al
monitoraggio
dell'attuazione delle misure finalizzate
all'accelerazione
del
pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario nazionale.
13.Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di

conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma
1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito
con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le
connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di
servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli
acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la durata
dei contratti medesimi; tale riduzione per
la
fornitura
di
dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012 ;
b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
((il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti)):
«Qualora sulla base dell'attivita' di rilevazione di cui al presente
comma, nonche' sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali
regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione
dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli
acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei
prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai
fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di
ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento
come sopra individuati, e senza che cio' comporti modifica della
durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di
30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come
sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal
contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e cio' in deroga
all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera
per differenze significative dei prezzi si intendono differenze
superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento. ((Sulla
base dei risultati della
prima
applicazione
della
presente
disposizione, a decorrere dal 1º gennaio 2013 la individuazione dei
dispositivi medici per le finalita' della presente disposizione e'
effettuata dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri fissati con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualita',
di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more
della predetta individuazione resta ferma
l'individuazione
di
dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte della citata
Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione
del contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette in
sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare
comunque la disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per
garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare nuovi
contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o
tramite affidamento diretto a condizioni piu'
convenienti
in
ampliamento di contratto stipulato da altre aziende
sanitarie
mediante gare di appalto o forniture))»;
((b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e'
abrogato));
c) ((sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all'assistenza
ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento
approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita' interregionale,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano,
nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle
cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio
adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012,))
provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati ed effettivamente a carico del servizio
sanitario
regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille
abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la
riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente
le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo
come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille
abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La
riduzione dei posti letto e' a carico dei presidi ospedalieri
pubblici ((per una quota non inferiore al 50 per cento)) del totale
dei posti letto da ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso
la soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole regioni
((e province autonome)), fino ad avvenuta realizzazione del processo
di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unita' operative
complesse, e' sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai
sensi dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell'ambito del processo di
riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale,
della funzionalita' delle piccole strutture ospedaliere pubbliche,
anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di
presidi ospedalieri articolati in piu' sedi, e promuovono l'ulteriore
passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero
diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza
residenziale e domiciliare. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO
2012, N. 135));
((c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi modelli di
assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa e' garantita,
che realizzino effettive finalita' di contenimento della spesa
sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie
tra
strutture
pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere));
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1,
lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del
servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di
beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella
piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto
e
negoziazione
telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se
disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto
disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa;
e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento
integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica
della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e
facility management in termini tali da specificare l'esatto ammontare
delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la
loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo
dell'appalto. Alla verifica del predetto adempimento provvede il

Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa
Stato-Regioni
del
23
marzo
2005,
sulla
base
dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
rideterminato, per l'anno 2013 al valore del 4,9 per cento e, a
decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento;
((f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il penultimo
periodo e' inserito il seguente: "Nelle aziende ospedaliere, nelle
aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico
presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al
presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma
9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i
requisiti di legge"));
g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:
"1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni
non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del limite di
remunerazione assegnato.".
14. A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti
nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni
sanitarie da
soggetti
privati
accreditati
per
l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera,
si
applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi
d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o
dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua,
rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento
per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a
decorrere dall'anno 2014. La misura di contenimento della spesa di
cui al presente comma
e'
aggiuntiva
rispetto
alle
misure
eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e province autonome
di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata
sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in
tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle
province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il
livello
di
spesa
determinatosi
per
il
2012
a
seguito
dell'applicazione della misura di contenimento di cui al presente
comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le
regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera a), ((terzo periodo)) del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre ((1992, n. 502,)), in materia
di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera
ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, il
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ((sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
con proprio decreto, entro il 15 settembre 2012)), determina le
tariffe massime che le regioni e le province autonome possono

corrispondere alle strutture accreditate, di
cui
all'articolo
8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive
modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove
ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto
dell'esigenza di recuperare, anche tramite ((la determinazione))
tariffaria, margini di inappropriatezza ancora esistenti a livello
locale e nazionale.
16. Le tariffe massime di cui al comma 15, ((valide dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo
comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014)), costituiscono
riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a
carico del Servizio Sanitario
Nazionale,
quali
principi
di
coordinamento della finanza pubblica.
17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori
alle tariffe massime di cui ((al comma 15)) restano a carico dei
bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata
dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti,
istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'Intesa sancita
dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005,
abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario
del settore sanitario, fatto salvo quanto specificatamente previsto
per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive
modificazioni su un programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale,
per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile.
18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo, secondo,
terzo, quarto periodo dell'articolo 1, comma 170, della legge 30
dicembre 2004 n. 311.
19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170, della legge 30
dicembre 2004 n. 311, le parole: "Con la medesima cadenza di cui al
quarto periodo" sono sostituite con le seguenti: "Con cadenza
triennale, a decorrere ((dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,))".
20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
qualora al termine del periodo di riferimento del Piano di rientro
ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in
sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli obiettivi
strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione.
21. Il comma 3 dell' articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011,
n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111 e' sostituito dai seguenti:
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli
anni 2013, 2014 e 2015.
3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi
di cui al comma 3 si provvede con le modalita' previste dall'articolo
2, comma 73, della citata legge n. 191 del 2009. La regione e'
giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di
tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e
2014, la regione e' considerata adempiente ove abbia conseguito
l'equilibrio economico ((...)).
3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit
sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani

restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in
materia di personale.
22. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo il
livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del
correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, e'
ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di
euro per l'anno 2013 e di ((2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e
2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015)). Le predette
riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede di
autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
per
la
ripartizione del fabbisogno sanitario
e
delle
disponibilita'
finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30
settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il 30 novembre
2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora
non
intervenga la predetta
proposta
entro
i
termini
predetti,
all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti
alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano,
alla ripartizione del fabbisogno
e
alla
ripartizione
delle
disponibilita' finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale
si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Le
Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano
il
concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5
maggio
2009,
n.
42.
Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo
27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma e'
annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali.
23. A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale a valere sulle
risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione
per
il
finanziamento
del
Servizio
sanitario
nazionale,
disposta
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 149, e' annualmente pari allo 0,25 per cento delle predette
risorse.
24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 si
interpreta nel senso che le disposizioni
ivi
richiamate
di
limitazione della crescita dei trattamenti economici anche accessori
del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto
compatibili, anche al personale convenzionato con il
servizio
sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore. ((La disciplina
prevista dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e
dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, in materia di compensazione dei crediti, e i relativi decreti
attuativi, trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio
sanitario nazionale, secondo le modalita' e le condizioni fissate
dalle medesime disposizioni)).

((25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi nazionali di
valutazione sull'applicazione delle norme di cui
al
presente
articolo, il Ministero della salute provvede alla modifica ed
integrazione di tutti i sistemi informativi del Servizio sanitario
nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello
Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi
informativi su base individuale. Il complesso delle informazioni e
dei dati individuali cosi' ottenuti e' reso disponibile per le
attivita' di valutazione esclusivamente in forma anonima ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il
Ministero della salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle
funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni assistenziali e
delle procedure medico-chirurgiche nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale. A tal fine, AGENAS accede, in tutte le fasi della loro
gestione, ai sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario
nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima.
25-ter. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto
legislativo
6
maggio
2011,
n.
68,
il
Governo
provvede
all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31
ottobre 2012, nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione del
medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard
nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012)).
--------------AGGIORNAMENTO (2)
La L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 1, comma 3)
che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95."
Titolo IV
Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali
Art. 16.
Riduzione della spesa degli enti territoriali
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, gli
enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese
per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo,
che costituiscono principi fondamentali di coordinamento
della
finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione.
((2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle regioni a
statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare
l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015. L'ammontare del concorso finanziario di
ciascuna regione e' determinato, tenendo conto anche delle analisi
della spesa effettuate dal commissario
straordinario
di
cui
all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e' comunque
emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per
l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle
regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla
programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, ed
escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio
sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono
ridotte, per ciascuna regione, in misura corrispondente agli importi
stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo. La
predetta riduzione e' effettuata prioritariamente sulle risorse
diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo
per le aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle predette
risorse le regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue)).
3 Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per
l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200
milioni di euro per l'anno 2013 e ((1.500 milioni di euro per l'anno
2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015)). Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo
27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del
presente comma e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo
sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di
mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
l'accantonamento
e'
effettuato,
con
decreto
del
Ministero
dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per
l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione
di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilita'
interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo
conto degli importi derivanti dalle predette procedure.
4. Dopo il comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011,
n 183 , e' aggiunto il seguente comma: "12-bis. In caso di mancato
accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi
definiti
nell'ultimo accordo il miglioramento di cui:
a) al comma 10 del presente articolo;
b) all'articolo 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,
comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.214 ((, come rideterminato
dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44));
c) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135));

d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie
speciali.
5. L'ultimo periodo del comma 11 e l'ultimo periodo del comma 12
dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n 183 sono abrogati.
6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il
fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del
medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di
((2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015)). Le riduzioni da
imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle
analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
all'((articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94)), degli elementi
di costo nei singoli settori merceologici, dei dati
raccolti
nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni
standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla
Conferenza
Stato-citta'
ed
autonomie
locali,
sulla
base
dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del
Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata
deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il
decreto del Ministero dell'interno e' comunque emanato entro il 15
ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese
sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.
In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero
dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle
predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del
pagamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011,
n.
201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Le somme recuperate sono versate
allo
Stato
contestualmente
all'imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme
da riversare ai comuni a titolo di imposta municipale propria
risultino incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al
quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello
Stato della parte non recuperata e' effettuato a valere sulle
disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia
delle entrate - Fondi di Bilancio" che e' reintegrata con i
successivi versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai
comuni.
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il
fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del
medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di
((1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015)). Le riduzioni da
imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo conto anche
delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di
cui all'((articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94)),
dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepite con
decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In
caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed

autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno e' comunque
emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo le riduzioni in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per
l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell' interno, l'Agenzia delle entrate
provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle
province interessate a valere sui versamenti dell'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo
gettito alle province medesime. Qualora le somme da riversare alle
province a titolo di imposta sulle
assicurazioni
contro
la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 risultino incapienti per
l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente
comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non
recuperata e' effettuato a valere sulle disponibilita' presenti sulla
contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di
Bilancio" che e' reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.
8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76,
del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del
2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31
dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono stabiliti i
parametri
di
virtuosita'
per
la
determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo
prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione
residente. A tal fine e' determinata la media nazionale del personale
in servizio presso gli enti, considerando anche le unita' di
personale in servizio presso le societa' di cui all'articolo 76,
comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A
decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino
collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla
media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti
che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento
rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali
situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e
seguenti.
9. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e
razionalizzazione delle Province e' fatto comunque divieto alle
stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
10. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quarto periodo e'
sostituito dal seguente: «Qualora la regione, l'ente locale o l'ente
del Servizio sanitario nazionale non
versi
all'agente
della
riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta
giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione
ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e
delle finanze e l'importo oggetto della certificazione e' recuperato
mediante riduzione delle somme
dovute
dallo
Stato
all'ente
territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di
riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla
compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente

comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del
servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia
stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del
ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione
coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente
decreto.».
11. Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente locale puo' assumere
nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del
nuovo indebitamento
12. All'articolo 4-ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44:
a) ai commi 1 e 2 le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle
parole: "((20 settembre))";
b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole "Entro lo
stesso termine i comuni possono variare le comunicazioni gia'
trasmesse";
((b-bis) al comma 3, le parole: "500 milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "200 milioni"));
c) al comma 5, le parole "entro il 30 luglio" sono sostituite
dalle parole "((entro il 5 ottobre))".
((12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla
Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di
risorse erariali, e' attribuito un contributo, nei limiti di un
importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33
per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di
stabilita' interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni
ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati
per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto. Il
contributo e' destinato dalle regioni alla riduzione del debito.
12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella
allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza
di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6
agosto 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-bis,
nonche' l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi
di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna
regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i
pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei
creditori.
12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le
regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica.
12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai
commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".
12-septies. Le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione
finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, possono disporre, con propria legge, l'anticipo

all'anno 2013 della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di base
prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera
b),
del
decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
12-octies. Il fondo istituito dall'articolo 14, comma 14-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' attribuito al Commissario
straordinario del Governo per l'attuazione del piano di rientro
dall'indebitamento
pregresso,
previsto
dall'articolo
78
del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Commissario straordinario del
Governo e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i
finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del piano di
rientro)).
Art. 16-bis.
(( (Patto Governo-regioni per il trasporto pubblico locale). ))
((1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare,
ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 ottobre
2012, sono definiti i criteri e le modalita' con cui ripartire e
trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo di
cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I
criteri sono, in particolare, finalizzati ad incentivare le regioni e
gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la programmazione e
la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, mediante:
a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente ed
economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico
e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in
relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e
quantitativo dei servizi a domanda elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di
verifica.
2. Le risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del
citato decreto-legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, e le risorse derivanti
dalla
compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio prevista dagli
articoli 1, commi da 295 a 297, della legge n. 244 del 2007, una
volta definiti i criteri di cui al comma 1, non possono essere
destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento del
trasporto pubblico locale, anche ferroviario)).
Art. 17.
((Riordino delle province e loro funzioni))

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica imposti dagli obblighi europei
necessari
al
raggiungimento del pareggio di bilancio, ((tutte le province delle
regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono oggetto di riordino)) sulla base dei
criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Consiglio dei
ministri
determina,
con
apposita
deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno e
della pubblica amministrazione, di concerto
con
il
Ministro
dell'economia e delle finanze, ((il riordino delle province sulla
base di requisiti minimi)), da individuarsi
nella
dimensione
territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Ai
fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina vigente,
la popolazione residente e' determinata in base ai dati dell'Istituto
nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale,
comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Sono fatte salve le province nel
cui territorio si trova il comune capoluogo di regione. Sono fatte
salve, altresi', le province confinanti solo con province di regioni
diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui
all'articolo 18, comma 1.
((3. Il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto
ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regioni
ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della deliberazione di cui al comma 2, nel
rispetto della continuita' territoriale della provincia, approva una
ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio
della rispettiva regione e la invia alla regione medesima entro il
giorno successivo. Entro venti giorni dalla data di trasmissione
dell'ipotesi di riordino o, comunque, anche in mancanza della
trasmissione, trascorsi novantadue giorni dalla citata data di
pubblicazione, ciascuna regione trasmette al Governo, ai fini di cui
al comma 4, una proposta di riordino delle province ubicate nel
proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi di cui al primo
periodo. Le ipotesi e le proposte di riordino tengono conto delle
eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni
provinciali esistenti alla data di adozione della deliberazione di
cui al comma 2. Resta fermo che il riordino deve essere effettuato
nel rispetto dei requisiti minimi di cui al citato comma 2,
determinati sulla base dei dati di dimensione territoriali e di
popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione
di cui al medesimo comma 2)).
((4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di
iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle
proposte regionali di cui al comma 3, con contestuale ridefinizione
dell'ambito delle citta' metropolitane di cui all'articolo 18,
conseguente alle eventuali
iniziative
dei
comuni
ai
sensi
dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione nonche' del comma
2 del medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo periodo una
o piu' proposte di riordino delle regioni non sono pervenute al
Governo, il provvedimento legislativo di cui al citato primo periodo
e' assunto previo parere della Conferenza
unificata
di
cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, che si esprime
entro
dieci
giorni
esclusivamente in ordine al riordino delle province ubicate nei

territori delle regioni medesime)).
((4-bis. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di
comune capoluogo delle singole province il comune gia' capoluogo di
provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso
accordo tra i comuni gia' capoluogo di ciascuna provincia oggetto di
riordino)).
5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti
ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi
dell'ordinamento giuridico
della
Repubblica
nonche'
principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni
di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province
autonome di Trento e Bolzano.
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente
articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento
di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto
del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118, comma primo,
della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al
comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni,
dalla citata legge n. 214 del 2011, sono trasferite ai comuni le
funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti
nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai
sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.
7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed
autonomie locali.
8. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e
del
Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base della
individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla
puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni
stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni
interessati. Sugli schemi dei decreti, per quanto attiene
al
trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
((8-bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 e' acquisito il parere
della Commissione parlamentare per la semplificazione
di
cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e
successive modificazioni)).
9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi
del comma 6 e' inderogabilmente subordinata ed e' contestuale
all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie,
umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.
10. All'esito della procedura di ((riordino)), sono funzioni delle
province quali enti con funzioni di
area
vasta,
ai
sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) pianificazione territoriale provinciale di
coordinamento

nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di
competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale,
autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in
coerenza con la programmazione regionale
nonche'
costruzione,
classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione
della circolazione stradale ad esse inerente.
((b-bis) programmazione provinciale della rete scolastica e
gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di
secondo grado)).
11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento
delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai
sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono
esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente
della
Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma
15,
del
citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22
dicembre 2011, n. 214.
13. La redistribuzione del patto di stabilita' interno tra gli enti
territoriali interessati, conseguente all'attuazione del presente
articolo, e' operata a invarianza del contributo complessivo.
((13-bis. Per l'anno 2012 alle province di cui all'articolo 16,
comma 7, e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo
complessivo di 100 milioni di euro. Il contributo non e' conteggiato
fra le entrate valide ai fini del patto di stabilita' interno ed e'
destinato alla riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le
province e' stabilito con le modalita' previste dal medesimo comma 7.
13-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma
13-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una
corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio")).
Art. 18.
Istituzione delle Citta' metropolitane e soppressione delle
del relativo territorio

province

1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento
delle
funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma,
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e
Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle
relative citta' metropolitane,
il
1°
gennaio
2014,
ovvero
precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del
consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico
del
commissario
eventualmente
nominato
ai
sensi
delle
vigenti
disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le
disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonche' agli articoli 23
e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni.
2. Il territorio della citta' metropolitana coincide con quello
della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo
restando ((il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto

del consiglio, l'adesione
alla
citta'
metropolitana
o,
in
alternativa, a una provincia limitrofa)) ai sensi dell'articolo 133,
primo comma, della Costituzione. Le citta' metropolitane conseguono
gli obiettivi del patto di stabilita' interno attribuiti alle
province soppresse.
((2-bis. Lo statuto della citta' metropolitana puo' prevedere, su
proposta del comune capoluogo deliberata dal consiglio secondo la
procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una articolazione del
territorio del comune capoluogo medesimo in piu' comuni. In tale caso
sulla proposta complessiva di statuto, previa acquisizione del parere
della regione da esprimere entro novanta giorni, e' indetto un
referendum tra tutti i cittadini della citta' metropolitana da
effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base
delle relative leggi regionali. Il referendum e' senza quorum di
validita' se il parere della regione e' favorevole o in mancanza di
parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validita'
e' del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del referendum
e' favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformita'
con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla
revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno
parte della citta' metropolitana. Nel caso di cui al presente comma
il capoluogo di regione diventa la citta' metropolitana che comprende
nel proprio territorio il comune capoluogo di regione)).
3. Sono
organi
della
citta'
metropolitana
il
consiglio
metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale puo' nominare un
vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi
di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo
la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il
sindaco del comune capoluogo e' di diritto il sindaco metropolitano,
non trovano applicazione agli organi della citta' metropolitana i
citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di
sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano
sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco
del
comune
capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del
presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano
piu' anziano.
((3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e' istituita, senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte
i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonche' il
presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare
lo statuto della citta' metropolitana entro il novantesimo giorno
antecedente alla scadenza del mandato del presidente della provincia
o del commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di
scadenza del mandato del presidente successiva al 1º gennaio 2014,
entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo e'
adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza
e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo
e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma
resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui
al comma 9.
3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il
termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano e' di diritto
il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello
statuto definitivo della citta' metropolitana nel caso in cui lo

stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalita' di cui al
comma 4, lettere b) e c), e comunque, fino alla data di cessazione
del suo mandato.
3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis cessa di esistere
alla data di approvazione dello statuto della citta' metropolitana o,
in mancanza, il 1º novembre 2013)).
4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di
cui all'((articolo 51, commi 2 e 3, del citato testo unico, lo
statuto della citta' metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto
definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco
metropolitano:))
a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
b) sia eletto secondo le modalita' stabilite per l'elezione del
presidente della provincia;
c) ((nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al
comma 2-bis,)) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo
il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al
comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8
marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5. Il consiglio metropolitano e' composto da:
a) sedici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione
residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
b) dodici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione
residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di
abitanti;
c) dieci consiglieri nelle altre citta' metropolitane.
((6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti tra i
sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio
della citta' metropolitana, da un collegio formato dai medesimi.
L'elezione e' effettuata, nei casi di cui al comma 4, lettera b),
secondo le modalita' stabilite per
l'elezione
del
consiglio
provinciale e, nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c),
secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al
comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8
marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. L'elezione del consiglio
metropolitano
ha
luogo
entro
quarantacinque
giorni
dalla
proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al
comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro
quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della citta'
metropolitana, il sindaco metropolitano
convoca
il
consiglio
metropolitano per il suo insediamento)).
7. Alla citta' metropolitana sono attribuite:
a) le funzioni fondamentali delle province;
b) le seguenti funzioni fondamentali:
1) pianificazione
territoriale
generale
e
delle
reti
infrastrutturali;
2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi
pubblici, nonche' organizzazione dei servizi pubblici di interesse
generale di ambito metropolitano;
3) mobilita' e viabilita';
4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e

sociale.
((7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione
e
di
coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui
all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le
funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione)).
8. Alla citta' metropolitana spettano:
a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia
soppressa, a cui ciascuna citta' metropolitana succede a titolo
universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 e' adottato
entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme
restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del
comma 8 dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio statale.
9. ((Lo statuto definitivo della citta' metropolitana e' adottato
dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi
dalla prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimere entro
tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-bis
nonche' lo statuto definitivo della citta' metropolitana:))
a) regola
l'organizzazione
interna
e
le
modalita'
di
funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;
b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione
complessiva di governo del territorio metropolitano;
((c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della
citta' metropolitana e le modalita' di organizzazione e di esercizio
delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalita' con le quali la
citta' metropolitana puo' conferire ai comuni ricompresi nel suo
territorio o alle loro
forme
associative,
anche
in
forma
differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni,
con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e
finanziarie necessarie per il loro svolgimento));
((d) prevede le modalita' con le quali i comuni facenti parte
della citta' metropolitana e le loro forme associative possono
conferire proprie funzioni alla medesima
con
il
contestuale
trasferimento delle risorse umane,
strumentali
e
finanziarie
necessarie per il loro svolgimento));
e) puo' regolare le modalita' in base alle quali i comuni non
ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con
la citta' metropolitana.
10. La titolarita' delle cariche di consigliere metropolitano,
sindaco metropolitano e vicesindaco e' a titolo esclusivamente
onorifico e non comporta la spettanza
di
alcuna
forma
di
remunerazione, indennita' di funzione o gettoni di presenza.
11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ((relative
ai comuni)) di cui al citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, e successive
modificazioni,
ed
all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto
degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle
disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica.
((11-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno per
le
proprie
competenze,
attribuiscono
ulteriori
funzioni
alle
citta'
metropolitane in attuazione
dei
principi
di
sussidiarieta',

differenziazione e adeguatezza di cui al
118 della Costituzione)).
Art. 19.

primo

comma

dell'articolo

Funzioni fondamentali dei comuni e modalita' di esercizio
di funzioni e servizi comunali

associato

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 27 e' sostituito dal seguente: "27. Ferme restando le
funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro
spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e
quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi
dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei
comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione:
a) organizzazione generale
dell'amministrazione,
gestione
finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di
ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico
comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato
dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale
nonche' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello
sovracomunale;
e) attivita', in ambito comunale, di
pianificazione
di
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta,
avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione
dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi
sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini,
secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della
Costituzione;
h) edilizia scolastica ((per la parte non attribuita alla
competenza delle province)), organizzazione e gestione dei servizi
scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e
compiti in materia di servizi anagrafici nonche' in materia di
servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di
competenza statale."
b) il comma 28 e' sostituito dal seguente: "28. I comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se
appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, esclusi i comuni
il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di piu'
isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente
in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le
funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione
della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni e' legato alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le
esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalita'
stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni
comprendono la realizzazione e la gestione
di
infrastrutture
tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati,
di

applicativi software, l'approvvigionamento di
licenze
per
il
software, la formazione informatica e la consulenza nel settore
dell'informatica.";
c) dopo il comma 28 e' aggiunto il seguente: "28-bis. Per le
unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto
previsto al comma 17, lettera a), dell'articolo 16 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148.";
d) il comma 30 e' sostituito dal seguente: "30. La regione, nelle
materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della
Costituzione, individua,
previa
concertazione
con
i
comuni
interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la
dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per
lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei
comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i
principi di efficacia, economicita', di efficienza e di riduzione
delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28.
Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio
delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine
indicato dalla stessa normativa.";
e) il comma 31 e' sostituito dai seguenti: "31. Il limite
demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo e'
fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso
limite
demografico
individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo
termine di
esercizio
associato
obbligatorio
delle
funzioni
fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.
31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno
triennale e alle medesime si applica, in quanto
compatibile,
l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove
alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei
comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli
di
efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi,
sentita la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, i comuni
interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali
esclusivamente mediante unione di comuni.
31-ter. I comuni interessati
assicurano
l'attuazione
delle
disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle
funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni
fondamentali di cui al comma 28.
((31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter,
il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio
entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova
applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131))".
2. I commi da 1 a 16 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il
contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore
svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto
previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, e a condizione di non
pregiudicarne
l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le
funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della
legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in
deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui
al presente articolo.
2. Sono affidate ((inoltre)) all'unione di cui al comma 1, per
conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e
la gestione contabile di cui alla parte II del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000, la titolarita' della potesta' impositiva
sui tributi locali dei comuni associati nonche' quella patrimoniale,
con riferimento alle funzioni da essi
esercitate
per
mezzo
dell'unione.
I
comuni
componenti
l'unione
concorrono
alla
predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno
successivo mediante la deliberazione, da parte
del
consiglio
comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un
documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo
deliberato dall'unione entro il
precedente
15
ottobre.
Con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e semplificazione e con
il
Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento
amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento
programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la
successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune
e l'unione.
3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in
essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e
ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile.
Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane
e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati,
nonche' i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A
decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono
soggette alla disciplina del patto di stabilita' interno per gli enti
locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.
4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione
residente
nei
rispettivi
territori,
determinata
ai
sensi
dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti,
ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che intendono comporre una
medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunita' montane.
5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio
comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente
alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una
proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione
della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013,
la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire
l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio
come
determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La regione
provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non
conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il
presidente e la giunta.

7. Il consiglio e' composto da tutti i sindaci dei comuni che sono
membri dell'unione nonche', in prima applicazione, da due consiglieri
comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo
sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione
dell'unione in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai
rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due
appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione
del
presidente
dell'unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del
comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono
membri dell'unione esercita tutte le
funzioni
di
competenza
dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite
dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000
al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del
presente articolo.
8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, il
consiglio e' convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione
tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica
due anni e mezzo ed e' rinnovabile, spettano le competenze attribuite
al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di
ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di
cui all'articolo 54 del medesimo testo
unico,
e
successive
modificazioni.
9. La giunta dell'unione e' composta dal presidente, che la
presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci
componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per
i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le
competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla
cessazione del rispettivo presidente.
10. Lo statuto dell'unione individua le modalita' di funzionamento
dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo
statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei
propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione
dell'unione.
11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e
successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in
riferimento
al
trattamento
spettante,
rispettivamente,
ai
consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei
comuni
aventi
corrispondente popolazione. Gli amministratori dell'unione, dalla
data di assunzione della carica, non possono continuare a percepire
retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti di ogni genere ad
essi gia' attribuiti in qualita' di amministratori locali ai sensi
dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
12. L'esercizio in forma associata di cui al comma 1 puo' essere
assicurato anche mediante una o
piu'
convenzioni
ai
sensi
dell'articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale.
Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte
dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di
efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalita' stabilite
con il decreto di cui all'articolo
14,
comma
31-bis,
del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli
stessi si applica la disciplina di cui al comma 1.

13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli
organi di governo dell'unione, nei comuni che siano parti della
stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio
comunale, e le giunte decadono di diritto.".
3. L'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Unione di comuni) 1. L'unione di comuni e' l'ente locale
costituito da due o piu' comuni, di norma contermini, finalizzato
all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in
prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione
di comuni montani e puo' esercitare anche le specifiche competenze di
tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione
dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in
favore dei territori montani.
2. Ogni comune puo' far parte di una sola unione di comuni. Le
unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o
con singoli comuni.
3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono
formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da
amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono
essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti in
qualsiasi forma percepiti. Il presidente e' scelto tra i sindaci dei
comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei
comuni associati. Il consiglio e' composto da un
numero
di
consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i
propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con
popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la
rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la
rappresentanza di ogni comune.
4. L'unione ha autonomia statutaria e potesta' regolamentare e ad
essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per
l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli
amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale
e all'organizzazione.
5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse
umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro
attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente
in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale
dell'Unione non puo' comportare, in sede di prima applicazione, il
superamento della somma delle
spese
di
personale
sostenute
precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso
specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa
programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi
risparmi di spesa in materia di personale.
6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai
consigli dei comuni partecipanti con le procedure e
con
la
maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo
statuto
individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle
tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno
per le finalita' di cui all'articolo 6, commi 5 e 6".
4. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte
di un'unione di comuni gia' costituita alla data di entrata in vigore
del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti, per la
disciplina di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, e successive modificazioni, come modificato dal
presente
decreto, ovvero per quella di cui all'articolo 16 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ciascuna regione ha facolta'
di
individuare
limiti
demografici diversi rispetto a quelli di cui all'articolo 16, comma
4, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato
dal presente decreto.
6. Ai fini di cui all'articolo 16, comma
5,
del
citato
decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente
decreto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i comuni di cui al citato articolo 16,
comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a
maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al
comma 4 del medesimo articolo 16, avanzano alla regione una proposta
di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della
rispettiva unione.
7. Sono abrogati i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies,
3-sexies, 3-septies e 3-octies
dell'articolo
15
del
codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
Art. 20.
Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione
dell'esercizio delle funzioni comunali
1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai
comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
e' commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti
per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di
comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
3. Con decreto del
Ministro
dell'interno
di
natura
non
regolamentare
sono
disciplinate
modalita'
e
termini
per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni.
4. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le
disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei
fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione
tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato
con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000 ((n.
318,)), incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
del presente articolo.
Titolo V
Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di
carattere finanziario
Art. 21.
Riduzione dell'iva
1. All'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con
legge n. 111 del 2011, e successive modifiche, sono apportate le

seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter:
1) nel primo periodo, le parole: "1° ottobre 2012 fino al 31
dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2013 fino
al 31 dicembre 2013";
2) il secondo periodo e' abrogato;
3) nel terzo periodo le parole "sono ulteriormente incrementate
di 0,5 punti percentuali", sono sostituite dalla seguenti: "sono
rispettivamente rideterminate nella misura dell'11 e del 22 per
cento";.
b) al comma 1-quater:
1) sono soppresse le parole ", secondo e terzo periodo";
2) le parole "30 settembre 2012", sono sostituite dalle parole:
"30 giugno 2013";
3) le parole da "a 13.119 milioni di euro" sino alla fine del
comma, sono sostituite dalle seguenti "a 6.560 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2013".
2. Con la legge di stabilita' per l'anno 2013 sono indicate le
misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa
pubblica previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n.
52 del 2012, ((convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del
2012)) e le disposizioni aventi ad oggetto l'eliminazione o riduzione
di regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale
previste
dall'articolo 40, comma 1-quater, del decreto legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011 ((, come modificato dal comma 1
del presente articolo)). I risparmi di spesa e le maggiori entrate
derivanti dal primo periodo concorrono, unitamente ai risparmi di
spesa derivanti dai regolamenti di riordino, trasformazione
e
soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonche' di
strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, di cui
all'articolo 12 del presente decreto, al fine di evitare l'aumento,
dal 1° luglio 2013, delle aliquote iva previsto dall'articolo 40,
comma 1-ter, del citato decreto legge n. 98 del 2011 convertito con
legge n. 111 del 2011, come modificato dal comma 1.
Art. 22.
Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di
al sistema pensionistico

accesso

1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai
commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, nonche' le disposizioni, i ((presupposti)) e le
condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila
il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di
cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011
continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti,
ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al
pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede
governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla

gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori
sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori
ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in
mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della
mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta
legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera
continua ad applicarsi la disciplina ((in materia di)) indennita' di
mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare
riguardo al regime della durata;
b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto
indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1°
giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non
erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai
predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e
ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno
di eta';
c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del
decreto-legge n. 201 del 2011 ((, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011,)) nonche' di cui all'articolo 2, comma
1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che,
antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011,
siano
stati
autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che
perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare
la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina
vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge;
d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del
decreto-legge n. 216 del 2011 ((, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 14 del 2012)), che risultino in possesso dei requisiti
anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica
vigente prima della data di entrata
in
vigore
del
citato
decreto-legge n. 201 del 2011 ((, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011,)), avrebbero comportato la decorrenza
del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo
e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore
del decreto-legge n. 201 del 2011.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita'
di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla
base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande
di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che
intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato
decreto legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio
risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di
pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non
prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad

usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
Art. 23.
Altre
disposizioni
indifferibili

di

carattere

finanziario

ed

esigenze

1. Per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro
da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto
merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse
sono ripartite per le esigenze del settore.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010,
si applicano anche all'esercizio finanziario 2013 e i termini ivi
stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario
sono
aggiornati per gli anni: ((da 2009 a 2012, da 2010 a 2013 e da 2011 a
2014)). Le risorse complessive destinate alla liquidazione della
quota del 5 per mille nell'anno 2013 sono quantificate nell'importo
di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di
ciascun
anno
possono
esserlo
nell'esercizio
successivo.
((All'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 1,
e' inserito il seguente:
"1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o
partiti politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanzi
registrati dai relativi rendiconti inerenti ai contributi erariali
ricevuti, come certificati
all'esito
dei
controlli
previsti
dall'articolo 9, possono essere versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati alle finalita' di cui all'articolo
1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266")).
3. Per le finalita' di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.
4. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio
da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n.
147, e' incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013
5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti
dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
autorizzata la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013.
6. Ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione
italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.
7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere dal 1° gennaio 2013, il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2013.

Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.
125
del
2008,
e
successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 72,8 milioni di
euro per l'anno 2013, con specifica destinazione di 67 milioni di
euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di
cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 102 del 2009
8. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n.
5,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di
((658 milioni)) di euro per l'anno 2013 ed e' ripartita, con decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalita' di cui
all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come
indicate nell'allegato 3 della medesima legge, con esclusione delle
finalita' gia' oggetto di finanziamento ai sensi del presente
articolo, ((nonche', in via prevalente, per l'incremento della
dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, finalizzato al finanziamento dell'assistenza
domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente
non autosufficienti, inclusi i
malati
di
sclerosi
laterale
amiotrofica)).
9. E' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per l'anno 2012,
per gli interventi connessi alle eccezionali avversita' atmosferiche
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012;
10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede, quanto ad euro
4.012.422, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, quanto ad euro
4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, di
cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille del gettito
IRPEF in base alle scelte del contribuente.
((10-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2,
del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, una ulteriore quota non
superiore a 6 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n.
10,
resesi
disponibili al termine dell'anno 2011 ed accertate con le procedure
di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, e determinate con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per
essere
riassegnate,
nell'anno 2012, agli interventi di cui al comma 9 del presente
articolo)).
11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi
al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale ((,
ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in
mare,)) in
relazione
all'eccezionale
afflusso
di
cittadini
appartenenti ai paesi del Nord Africa ((...)), dichiarata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 e
successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012 con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, ((pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e
n. 235 dell'8 ottobre 2011)) e' autorizzata la spesa massima di ((495
milioni)) di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su apposito fondo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, anche al fine di far fronte alle attivita' solutorie di
interventi urgenti gia' posti in essere. Con ordinanze del Capo del
Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' individuato
l'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva
competenza alla Protezione civile ovvero direttamente al Ministero
dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le somme non
utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ((Al fine di
assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori
stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza
umanitaria
e
consentire
nel
2012
una
gestione
ordinaria
dell'accoglienza, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati, la cui dotazione e' costituita da 5
milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con proprio decreto, sentita la
Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato
Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati)).
12. Con ordinanze adottate, almeno dieci giorni prima della
scadenza del termine di cui al ((comma 11)), ai sensi dell'articolo
5, commi 4-ter e 4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n.
225, si provvedera' a regolare la chiusura dello stato di emergenza
ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero
dell'interno e delle altre
amministrazioni
competenti,
degli
interventi concernenti l'afflusso di immigrati
sul
territorio
nazionale.
((12-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "A far
data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di
approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica
concernente le informazioni necessarie
per
la
determinazione
dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono
abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221".
12-ter. Al comma 4 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 201
del 2011 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime
informazioni sono altresi' utilizzate ai fini della semplificazione
degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della
dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonche' in sede di controllo sulla
veridicita' dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione".
12-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, al primo periodo, la parola: "1.143" e' sostituita dalla
seguente: "1.113", al secondo periodo, le parole: "100 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "70 milioni" e, al terzo periodo, le
parole: "50 milioni" dalle seguenti: "90 milioni".

12-quinquies. Per l'anno 2012 il contributo di cui all'articolo 1,
comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di
30 milioni di euro.
12-sexies. Le somme non utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma
1, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n.
248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
nonche' le residue disponibilita'
finanziarie
della
gestione
liquidatoria dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, di cui
all'articolo 2, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 1º ottobre
1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
1999, n. 453, versate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito
della conclusione della gestione commissariale dell'Azienda medesima,
sono riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento delle
residuali attivita' di definizione delle pendenze in essere alla data
della cessazione della suddetta gestione.
12-septies. Al fine di concorrere ad assicurare nel comune di
L'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del
Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio
2009 la stabilita' dell'equilibrio finanziario, anche per garantire
la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
e' assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2012,
sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate
conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di
euro 26.000.000 per il comune di L'Aquila, 4.000.000 per gli altri
comuni e 5.000.000 per
la
provincia
di
L'Aquila
mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa
di
cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12-octies. In considerazione del permanere dello stato di crisi
nell'isola di Lampedusa, la sospensione degli adempimenti e dei
versamenti dei tributi, nonche' dei contributi previdenziali ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, prevista dall'articolo 23,
comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura fino al 1º
dicembre 2012.
12-novies. I criteri della riduzione dei contributi ordinari delle
amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura del fondo
finanziario di mobilita' dei segretari comunali e provinciali, di cui
al decreto previsto
dall'articolo
7,
comma
31-sexies,
del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed i relativi provvedimenti
attuativi gia' adottati dal Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, trovano applicazione a far
data dal 1º gennaio 2013. Fino alla predetta data continua ad
applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti
locali.
12-decies. Nella massa passiva di cui al documento di accertamento
del debito approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 4 agosto 2010 e con l'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge
29
dicembre
2010,
n.
225,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono conservati i
debiti conseguenti alle aperture di credito, anche nel caso in cui i
relativi contratti siano sostituiti con successive
e
diverse

operazioni di finanziamento.
12-undecies. Al fine di armonizzare la normativa di settore del
trasporto pubblico regionale e locale con i principi e i criteri
stabiliti dagli articoli 2 e 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in
materia di federalismo fiscale, ed in attuazione dell'articolo 119
della Costituzione, all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: "alle aziende esercenti i
servizi stessi" sono inserite le seguenti: ", determinate secondo il
criterio dei costi standard che dovra' essere osservato dagli enti
affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base
d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito delle
procedure concorsuali di cui al successivo articolo 18, comma 2,
lettera a)".
12-duodecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, le parole: "Per gli anni 2004-2012" sono sostituite
dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2013". E' ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 2013 il termine di cui al primo periodo del comma
8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 11,
comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
Al terzo
periodo
dell'articolo
2,
comma
12-undecies,
del
decreto-legge
29
dicembre
2010,
n.
225,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola:
"2012", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "2013". Al
fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, e'
autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2013 e 2 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge
29
novembre
2008,
n.
185,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12-terdecies. Sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui
all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013, senza l'obbligo di
cofinanziamento, con specifica destinazione al completamento della
Piattaforma per la gestione della
rete
logistica
nazionale,
soprattutto al fine di efficientare le attivita' dell'autotrasporto
anche con riferimento al trasporto di merci pericolose, nell'ambito
del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e
dei
trasporti, il cui soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 61-bis
del decreto-legge 24 gennaio
2012,
n.
1,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' UIRNet SpA.
12-quaterdecies. Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei
servizi basati su dati geospaziali e per sviluppare le tecnologie
dell'osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di
mitigazione dei rischi e per attivita' di ricerca scientifica, tutti
i dati e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da
piattaforme satellitari nell'ambito di attivita' finanziate con
risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali
utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni
di tutela della sicurezza nazionale. A tale fine, la catalogazione e
la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali generati
da tutte le attivita' sostenute da risorse pubbliche e' curata da

ISPRA, che vi provvede con le risorse umane,
strumentali
e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del
Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra Presidenza
del Consiglio - Dipartimento della protezione civile, Ministero della
difesa, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
regioni, adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le modalita' per la gestione della piattaforma e per
l'accesso, l'interoperativita' e la condivisione, anche in tempo
reale, dei dati e delle informazioni in essa conservati, e gli
obblighi di comunicazione e disponibilita' dei dati acquisiti da
parte di tutti i soggetti che svolgono tale attivita' con il sostegno
pubblico, anche parziale. Dall'attuazione delle disposizioni del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
12-quinquiesdecies. L'importo massimo delle sanzioni
di
cui
all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la
competenza ad accertare e sanzionare le quali e' dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente il caso
in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in
settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con
finalita' di tutela del consumatore, affidata ad altra autorita'
munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli
aspetti regolati, e' aumentato a 5.000.000 di euro.
12-sexiesdecies. A seguito della
soppressione
del
Catalogo
nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo
11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica,
altresi', per
ogni
arma
da
sparo
prodotta,
importata
o
commercializzata in Italia, la qualita' di arma comune da sparo,
compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente
normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa
europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale
qualita'
resa
dallo
stesso
interessato,
comprensiva
della
documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo
Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i
dati
relativi
all'attivita' istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
12-septiesdecies. Al fine di rendere uniformi e trasparenti le
modalita' di espletamento delle procedure relative al concorso
straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' di
assicurare l'interscambio
e
la
tempestiva
diffusione
delle
informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizza una
piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle
predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni e
province autonome e dei candidati. L'onere per la realizzazione della
piattaforma, che non puo' eccedere il limite di 400.000 euro, e' a
carico del bilancio del Ministero della salute, che vi fara' fronte
con quota parte delle somme di cui alla lettera d) dell'articolo 1,
comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Alla predetta
lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per iniziative
che favoriscano il completamento e il miglioramento della rete di

assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali".
12-duodevicies. All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli
effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie
soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio
topografico o della distanza ai sensi dell'articolo 104 del testo
unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, e successive modificazioni,
sia
anteriormente,
sia
posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n.
362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero
complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della
popolazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo";
b) al comma 5, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) per l'attivita' svolta dai ricercatori universitari nei
corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche,
sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i
primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni";
c) al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai
seguenti: "A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni
vincitore sara' assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di
preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato
in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori
del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata.
L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale
a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per
l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti
candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata
nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a
concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria.
Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della
sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello
scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente
resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di
concorso, con le modalita' indicate nei precedenti periodi del
presente comma";
d) al comma 7, primo periodo, le parole: ", di eta' non superiore
ai 40 anni," sono soppresse;
e) al comma 17, alle parole: "La direzione della farmacia
privata" sono premesse le seguenti: "A decorrere dal 1º gennaio 2015
e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,".
12-undevicies. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475, dopo l'articolo
1-bis e' inserito il seguente:
"Art. 1-ter. - 1. Le sedi farmaceutiche di cui all'articolo 1-bis
sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi
urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in
cui sono istituite")).
((Titolo V-bis
Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, e
misure di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria
nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario))

(( (Dismissione

e

Art. 23-bis.
razionalizzazione di

partecipazioni

societarie

dello Stato). ))
((1. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale
nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, che continua
ad avvalersi dell'organismo di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, e' attribuito a
Cassa Depositi e Prestiti Societa' per azioni (CDP S.p.A.) il diritto
di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute
dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. I diritti
di opzione possono essere esercitati anche disgiuntamente entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Entro dieci giorni dall'eventuale esercizio dell'opzione, CDP
S.p.A. provvede al pagamento al Ministero dell'economia e delle
finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 per cento del valore
del patrimonio netto contabile come risultante
dal
bilancio,
consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna societa' per
la quale ha esercitato l'opzione di cui al comma 1. Conseguentemente
si provvede ai relativi adempimenti connessi al trasferimento delle
partecipazioni.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare, entro sessanta giorni dalla data di esercizio dell'opzione
di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del
decreto-legge 30
settembre
2003,
n.
269,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' determinato
il valore definitivo di trasferimento, ritenuto congruo da CDP S.p.A.
4. I corrispettivi provvisorio e definitivo derivanti
dalle
operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al
presente articolo, al netto degli oneri inerenti alle medesime, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o destinati al
pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi
possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei
residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la
reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono
essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo
35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia
e
delle
finanze,
si
provvede
alla
determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate
nel presente comma.
5. Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. continuano a
svolgere le attivita' loro gia' affidate sulla base di provvedimenti
normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto. La Simest S.p.A., nella gestione degli interventi
di sostegno finanziario all'internazionalizzazione
del
sistema
produttivo, continua ad osservare le convenzioni con il Ministero
dello sviluppo economico
gia'
sottoscritte
o
che
verranno
sottoscritte in base alla normativa di riferimento.
6. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria
detenuta dallo Stato in Sace, e' abrogato l'articolo 6, commi 2 e 18,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Alla data di
trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in
Simest S.p.A. sono abrogati l'articolo 1, commi 6 e 7, e l'articolo
3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100.
7. All'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' aggiunto il seguente periodo: "I decreti
ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo
preventivo della Corte dei conti e trasmessi alle
competenti
Commissioni parlamentari".
8. Ai fini di certezza giuridica e fermo restando quanto previsto
dal comma 1, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
Italiana
della
presente
disposizione, CDP S.p.A. provvede comunque a presentare le necessarie
preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta o comunque
per l'emissione da parte di Autorita' pubbliche, istituzioni, enti o
altre autorita' di atti o provvedimenti di loro competenza. I termini
per il rilascio dei relativi pareri e nulla-osta ovvero
per
l'emissione dei relativi atti da parte delle Autorita' pubbliche
competenti decorrono dalla data di comunicazione dell'istanza.))
Art. 23-ter.
(( (Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici). ))
((1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, fra le parole: "dell'economia e" e:
"finanze" e' inserita la seguente: "delle"; dopo le parole: "capitale
sociale pari" le parole: "a 2 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "ad almeno un milione e comunque non superiore a 2
milioni"; dopo le parole: "immobiliari chiusi promossi" sono inserite
le seguenti: "o partecipati"; dopo le parole: "in forma consorziata"
sono inserite le seguenti: "o associata" e dopo le parole: "ai sensi"
le parole: "dell'articolo 31" sono soppresse;
2) al terzo periodo, dopo le parole: "Il capitale" sono
inserite le seguenti: "della societa' di gestione del risparmio di
cui al primo periodo del presente comma" e dopo le parole: "dal
Ministero dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti:
", fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis";
3) al quinto periodo, dopo la parola: "investono" e' inserita
la seguente: "anche";
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: "immobiliare promossi"
sono inserite le seguenti: "o partecipati"; dopo le parole: "in forma
consorziata" sono inserite le seguenti: "o associata"; dopo le
parole: "ai sensi" sono soppresse le parole: "dell'articolo 31"; dopo
le parole: "del fondo medesimo," sono inserite le seguenti: "ovvero
trasferiti," e dopo la parola: "diritti" sono inserite le seguenti:
"reali immobiliari,";
2) al secondo periodo dopo le parole: "Tali apporti" sono
inserite le seguenti: "o trasferimenti";
3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Possono
presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo
le modalita' di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
c) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: "nel fondo di cui al comma 1"
sono sostituite dalle seguenti: "nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e
8-quater" e le parole: "ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174,
e 17 marzo 1995, n. 175," sono sostituite dalle seguenti: "al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209";
2) al secondo periodo, la parola: "suddetti" e' soppressa e

dopo la parola: "fondi" sono aggiunte le seguenti: "di cui al comma
1. Il 20 per cento del piano di impiego di cui al precedente periodo
e' destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione
delle quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-ter e 8-quater";
3) all'ultimo periodo, le parole: "al comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "ai commi 1, 8-ter e 8-quater";
d) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo la parola: "conferimento" sono
inserite le seguenti: "o trasferimento" e le parole: "di cui al comma
2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2, 8-ter e
8-quater";
2) al secondo periodo, le parole: "di cui al comma 2" sono
soppresse;
3) al quarto periodo, dopo la parola: "apporto" sono inserite
le seguenti: "o il trasferimento"; le parole: "di cui al comma 2"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2, 8-ter e
8-quater"; le parole: "all'espletamento" sono sostituite
dalle
seguenti: "al completamento" e tra le parole: "delle procedure" e:
"di valorizzazione e di regolarizzazione" e' inserita la seguente:
"amministrative";
4) al quinto periodo, dopo le parole: "non sia completata,"
sono inserite le seguenti: "secondo le valutazioni effettuate dalla
relativa societa' di gestione del risparmio," e dopo le parole: "i
soggetti apportanti" le parole: "di cui al comma 1" sono soppresse;
5) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "A seguito
dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli Enti
territoriali e' riconosciuto, in favore di questi ultimi,
un
ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni
in quote del
fondo;
compatibilmente
con
la
pianificazione
economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla societa' di gestione
del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore e'
corrisposta in denaro";
e) al comma 7, dopo le parole: "Agli apporti" sono inserite le
seguenti: "e ai trasferimenti";
f) al comma 8-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: "gestione del risparmio"
la parola: "del" e' sostituita dalle seguenti: "costituita dal";
2) al secondo periodo e' soppressa la parola: "predetta" e dopo
le parole: "societa' di gestione del risparmio" sono inserite le
seguenti: "di cui al comma 1";
3) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "Con apposita
convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i rapporti fra la
societa' di gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del demanio. Per
le attivita' svolte ai sensi del presente articolo dall'Agenzia del
demanio, quest'ultima utilizza parte delle risorse appostate sul
capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo periodo
del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per l'individuazione o
l'eventuale costituzione della societa' di gestione del risparmio o
delle societa', per il collocamento delle quote del fondo o delle
azioni della societa', nonche' per tutte le attivita',
anche
propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente articolo";
g) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti:
"8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico
il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la societa' di
gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le modalita'

di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
la costituzione di uno o
piu'
fondi
comuni
d'investimento
immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprieta'
dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali, nonche'
diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione delle
quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei
debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere
riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti
delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei
residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati
per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle
percentuali di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma.
Le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato
possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di
immobili di proprieta'. Possono altresi' essere
trasferiti
o
conferiti ai medesimi fondi i beni valorizzabili, suscettibili di
trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia
del demanio e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei
competenti organi degli Enti interessati,
della
volonta'
di
valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4 del
citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
disciplinano,
altresi', le modalita' di concertazione con le competenti strutture
tecniche dei diversi livelli di governo territoriale interessati,
nonche' l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi,
nel rispetto della ripartizione e per le
finalita'
previste
dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1 lettera e),
sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi
immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni
anche i soggetti di cui al comma 2 con le modalita' ivi previste,
ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le procedure di
cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare
espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le
strategie di trasformazione urbana. La totalita' delle risorse
rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di
proprieta' delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di
cui al presente comma, e' destinata alla riduzione del debito
dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte
eventualmente eccedente, a spese di investimento.
8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 8-ter, il
Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la societa' di
gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresi', con le
modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare a cui

sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di
proprieta' dello Stato non piu' utilizzati dal Ministero della difesa
per finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del Ministero della
difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da emanarsi il primo entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni,
sono individuati tutti i beni di proprieta' statale assegnati al
medesimo Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita'
istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne
determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato.
A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei
citati decreti, l'Agenzia del demanio avvia le
procedure
di
regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente articolo
ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai beni suscettibili di
valorizzazione. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse
rivenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero
dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento, con
prioritaria
destinazione
alla
razionalizzazione
del
settore
infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione
dell'Agenzia del demanio, sono assegnate una parte delle restanti
quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento e
minima del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali
interessati dalle procedure di cui al presente comma; le risorse
rivenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla riduzione
del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la
parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le risorse
derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e
delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e
destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i
corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per
reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo
speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale,
ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito
dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate
nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del
Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente comma,
non suscettibili di valorizzazione rientrano nella disponibilita'
dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo
le norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli
obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti
decreti, fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai
fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formale riconsegna
dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a far
data dal centoventesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dei relativi decreti individuativi.
8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con provvedimenti
dell'Agenzia del demanio e' disposto d'ufficio, laddove necessario,
sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l'accatastamento o
la regolarizzazione catastale degli immobili di proprieta' dello
Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa. A

seguito dell'emanazione dei predetti provvedimenti, la competente
Agenzia fiscale procede alle conseguenti attivita' di iscrizione
catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprieta' dello
Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere eseguite,
anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di trasferimento,
a cura degli acquirenti. Tutte le attivita' rese in favore delle
Amministrazioni dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente
articolo e del successivo articolo
33-bis,
sono
svolte
da
quest'ultima a titolo oneroso sulla base di specifiche convenzioni
con le parti interessate".
1-bis. All'articolo 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la
data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la
concessione del diritto di superficie o la cessione in proprieta'
delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione".
2. Sono abrogati:
a) l'articolo 3, comma 6, l'articolo 5, commi 5-bis e 5-ter, e
l'articolo 7 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
b) al comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n.
183, le parole: ", a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi
gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai
sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti
pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
c) l'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
d) i periodi dal secondo al quinto dell'articolo 2, comma
196-bis, della legge n. 191 del 2009.))
Art. 23-quater.
(( (Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per
lo sviluppo del settore ippico). ))
((1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia
del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle
dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere
dal 1º dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli
adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla
normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti
risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i
relativi
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia
esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure
giudiziale,
rispettivamente,
dall'Agenzia
delle
dogane,
che
assume
la
denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla
Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse
dalle modalita' di determinazione delle dotazioni da assegnare alla
medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
3. Con decreti di natura
non
regolamentare
del
Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2012,
sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie degli
enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti
per garantire la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei predetti

decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo
all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante puo' delegare uno o piu'
dirigenti per lo
svolgimento
delle
attivita'
di
ordinaria
amministrazione, ivi comprese le
operazioni
di
pagamento
e
riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente
incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei
decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura degli enti
incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di
cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente
medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma
1 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad
essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della
deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta
giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle
Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni decorrenti
dal termine di cui al comma 1, anche al fine di tenere conto del
trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.
5. A decorrere dal 1º dicembre 2012 le dotazioni organiche delle
Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero
pari alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso
gli enti incorporati. Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle
Agenzie
incorporanti.
I
dipendenti
trasferiti
mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il
trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti
subentrano nella titolarita' del rapporto fino
alla
naturale
scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni
facenti
capo
agli
enti
incorporati
con
le
articolazioni
amministrative individuate
mediante
le
ordinarie
misure
di
definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette
misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima
fascia,
l'Agenzia
delle
entrate
istituisce
due
posti
di
vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
per i compiti di indirizzo
e
coordinamento
delle
funzioni
riconducibili all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio;
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di
vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
per i compiti di indirizzo
e
coordinamento
delle
funzioni
riconducibili all'area di attivita' dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti gia'
devoluti all'Amministrazione autonoma dei
Monopoli
di
Stato,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni,
non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate.
Al fine di garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti capo
agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai

predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni
competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia'
a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti
amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del
territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si
intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui
bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a
far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine
di garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti avviati
dagli enti incorporati, la gestione
contabile
delle
risorse
finanziarie
per
l'anno
in
corso,
gia'
di
competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo
alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti.
9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e' soppressa a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3
i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso
termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali di concerto con
il
Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite
tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI
dalla normativa vigente, nonche' le
relative
risorse
umane,
finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici
attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in
capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche
agricole
alimentari e forestali puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo
svolgimento delle attivita' di ordinaria
amministrazione,
ivi
comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino
alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i
commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai
fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' approvata la tabella di
corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta
comunque ferma, nei limiti temporali
previsti
dalla
vigente
normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi pubblici
espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro
dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni
organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari
e
forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di
prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle
risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del presente comma,
ferma in ogni
caso
l'assegnazione
delle
residue
posizioni
dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e
dei
monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 luglio
1999,
n.
300,
e
successive

modificazioni, e' rideterminato l'assetto organizzativo del predetto
Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del
presente comma.
9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e
delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le
funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono
stabilite le modalita' di trasferimento delle quote sociali della
predetta societa' al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del
presente decreto.
10. A decorrere dal 1º dicembre 2012, al decreto legislativo n. 300
del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 57, comma 1, le parole: ", l'agenzia del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "e dei monopoli";
b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: "L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui
all'articolo 64";
c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole:
"delle dogane" sono inserite le seguenti: "e dei monopoli"; nel
medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'agenzia
svolge, inoltre, le funzioni gia' di competenza dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato";
d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nella rubrica, le parole: "Agenzia del territorio" sono
sostituite dalle seguenti: "Ulteriori funzioni dell'agenzia delle
entrate";
2) al comma 1, le parole: "del territorio e'" sono sostituite
dalle seguenti: "delle entrate e' inoltre";
3) ai commi 3-bis e 4, sono soppresse le parole: "del
territorio".
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti,
le
occorrenti
variazioni
di
bilancio.))
Art. 23-quinquies
(( (Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture
del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali).
))
((1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito della
riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 1 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le Agenzie fiscali
provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma
10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione
degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:
1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di quelli
risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 1 del
decreto-legge n. 138 del 2011;

2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale
dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia
non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di
livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia
non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per
l'Agenzia delle dogane e
dei
monopoli.
Per
assicurare
la
funzionalita' dell'assetto operativo conseguente alla
riduzione
dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali, possono essere
previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in
numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unita'
complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla
riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non
inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore a
13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che
abbia maturato almeno cinque anni di esperienza
professionale
nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni e' disposta
secondo criteri di valorizzazione delle capacita' e del merito sulla
base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali
posizioni sono attribuite un'indennita' di posizione,
graduata
secondo il livello di responsabilita' ricoperto, e un'indennita' di
risultato, in misura complessivamente non superiore al 50 per cento
del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di
seconda fascia di livello retributivo piu' basso, con esclusione
della retribuzione di
risultato;
l'indennita'
di
risultato,
corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico
svolto, e' determinata in misura non superiore al 20 per cento della
indennita' di posizione attribuita; in relazione alla corresponsione
dell'indennita' di posizione non sono piu' erogati i compensi per
lavoro straordinario, nonche' tutte le altre voci del trattamento
economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennita' di
agenzia; il fondo per il trattamento accessorio del personale
dirigente e' corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti
dirigenziali coperti e effettivamente soppressi ai sensi del presente
articolo;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al
10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di
organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione,
per il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138
del 2011 e, per le agenzie, dell'articolo 23-quater del presente
decreto.
1-bis. L'Agenzia del demanio, nell'ambito della propria autonomia
contabile ed organizzativa, adegua le politiche assunzionali e di
funzionamento perseguendo un rapporto tra personale dirigenziale e
personale non dirigente non superiore a 1 su 15.
1-ter. Le riduzioni delle dotazioni organiche di cui al comma 1,
lettere a), numero 1), e b), si applicano anche agli uffici di
diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1,
lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, che si applica anche
con riferimento ad entrambe le sezioni
dell'ufficio
di
cui
all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.
2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto
a quanto previsto dal predetto comma entro il 31 ottobre 2012 e'

fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere
ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le
dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari
ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di
rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le dotazioni
organiche
relative
al
personale
amministrativo
di
livello
dirigenziale e non dirigenziale operante presso le segreterie delle
commissioni tributarie ed ai giudici tributari. Gli otto posti di
livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni di fuori
ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze sono
trasformati in posti di livello dirigenziale non generale. La
riduzione dei posti di livello dirigenziale generale di cui al
presente comma concorre, per la quota di competenza del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, alla riduzione prevista dal
comma 1. I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data
di entrata in vigore del presente decreto conservano l'incarico
dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso. Sono
fatte comunque salve le procedure finalizzate alla copertura dei
posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data. Al
fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, la
riduzione della dotazione organica degli uffici dirigenziali non
generali non ha effetto sul numero degli incarichi conferibili ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001.
4. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle
assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di cui al presente
articolo sono prioritariamente utilizzate per il
reclutamento,
tramite selezione per concorso pubblico, di personale di livello non
dirigenziale munito di diploma di laurea.
5. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze
e delle Agenzie fiscali e' effettuata, in base alle disposizioni dei
rispettivi ordinamenti
ed
in
deroga
all'articolo
10,
con
l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:
a) nei casi in cui si ritenga
indispensabile,
ai
fini
dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni dell'amministrazione
centrale, l'articolazione delle strutture organizzative in uffici
territoriali, si procede comunque alla riduzione del numero degli
stessi. Gli uffici da chiudere sono individuati avendo riguardo
prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000
abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore
a 30 unita', ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;
b) al fine di razionalizzare le competenze, le direzioni generali
che svolgono compiti analoghi sono accorpate;
c) con riferimento alle strutture che operano
a
livello
territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le competenze sono
riviste in modo tale che, di norma:
1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale
non hanno mai competenza infraregionale;
2) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non
generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in
cui gli uffici abbiano sede in comuni citta' metropolitane;
3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

la direzione della giustizia tributaria e la direzione comunicazione
istituzionale della fiscalita' sono trasferite, con il relativo
assetto organizzativo e gli attuali titolari, al
Dipartimento
dell'amministrazione generale del personale e dei servizi.
La
direzione comunicazione istituzionale della fiscalita' assume la
denominazione di direzione comunicazione istituzionale e svolge i
propri compiti con riferimento a tutti i compiti istituzionali del
Ministero. Il Dipartimento delle finanze, direzione legislazione
tributaria, esercita le competenze in
materia
di
normativa,
monitoraggio e analisi del contenzioso tributario; il predetto
Dipartimento continua inoltre ad esercitare le competenze in materia
di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie
e alla normativa fiscale. Le disposizioni di cui al
periodo
precedente si applicano con le modalita' e con la decorrenza
stabilite con il regolamento di organizzazione del Ministero adottato
ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del presente decreto.
7. I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei s.p.a.
e della Consip S.p.a. attualmente in carica decadono dalla data di
pubblicazione del presente decreto, senza applicazione dell'articolo
2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla
data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo
degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i
nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre
membri,
di
cui
due
dipendenti
dell'amministrazione
economico-finanziaria e il terzo con funzioni di amministratore
delegato. Per tali incarichi si applica l'articolo 24, comma 3, del
decreto legislativo 30
marzo
2001,
n.
165,
e
successive
modificazioni.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei
propri diritti di azionista, assicura la tempestiva realizzazione
delle necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche
statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle societa'
di cui al comma 7.))
Art. 23-sexies.
(( (Emissione di strumenti finanziari). ))
((1. Al fine di conseguire gli obiettivi
di
rafforzamento
patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della
European Banking Authority dell'8 dicembre 2011
il
Ministero
dell'economia e delle finanze (di seguito il "Ministero"), su
specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di
seguito l'"Emittente") e subordinatamente al verificarsi
delle
condizioni di cui agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e
23-novies:
a) provvede a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2012, anche in
deroga alle norme di contabilita' di Stato, strumenti finanziari (di
seguito i "Nuovi Strumenti Finanziari"), computabili nel patrimonio
di vigilanza (Core Tier 1) come definito dalla raccomandazione EBA
dell'8 dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi;
b) provvede altresi' a sottoscrivere, entro il medesimo termine,
Nuovi Strumenti Finanziari per
l'importo
ulteriore
di
euro
unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione degli
strumenti finanziari emessi dall'Emittente e
sottoscritti
dal
Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di remunerazione previste

dall'articolo 23-septies, comma 2.))
Art. 23-septies.
(( (Condizioni di sottoscrizione). ))
((1. Il Ministero non puo' sottoscrivere alcun Nuovo Strumento
Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel rispetto delle
condizioni indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 25 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 7 marzo 2009, e del relativo prospetto, al riscatto degli
strumenti finanziari emessi dall'Emittente e
sottoscritti
dal
Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, ed alla accettazione preventiva di quanto previsto dal
comma 2. L'importo dovuto dall'Emittente e' compensato con l'importo
dovuto dal Ministero per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti
Finanziari.
2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari,
la
remunerazione degli strumenti finanziari gia' emessi dall'Emittente e
sottoscritti dal
Ministero
ai
sensi
dell'articolo
12
del
decreto-legge
29
novembre
2008,
n.
185,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il periodo
decorrente dal 1º gennaio 2012 fino alla data di riscatto, e'
calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi
Strumenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 23-decies e del decreto
ministeriale di cui all'articolo 23-duodecies. La remunerazione e'
corrisposta alla prima data di pagamento degli interessi prevista per
i Nuovi Strumenti Finanziari.))
Art. 23-octies.
(( (Conformita' con la disciplina degli aiuti di Stato). ))
((1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e' consentita
solo a seguito dell'acquisizione della decisione della Commissione
europea sulla compatibilita' delle misure previste nel presente
decreto con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di
aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel
contesto della crisi finanziaria.
2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da
parte del Ministero, l'Emittente svolge la propria attivita' in modo
da non abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi.
3. L'Emittente e' tenuto a presentare un piano di ristrutturazione
(il "Piano") conforme alle disposizioni europee in materia di aiuti
di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, anche per quanto attiene
alle
strategie
commerciali e di espansione, alle politiche di distribuzione degli
utili e ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e
le sue eventuali successive variazioni
sono
presentati
alla
Commissione europea ai sensi del paragrafo 14 della comunicazione
della Commissione europea 2011/C-356/02.
4. Per il tempo
necessario
all'attuazione
del
Piano
di
ristrutturazione, l'Emittente non puo' acquisire, direttamente o
indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari
finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo
che l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del Piano e sia
compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione,
l'Emittente e' vincolato al contenimento della componente variabile
delle remunerazioni, ivi inclusi bonus monetari e stock options,

accordate o pagate ai componenti del consiglio di amministrazione, al
direttore generale e agli altri dirigenti che possono assumere rischi
rilevanti per la banca, in modo
da
assicurarne
l'effettivo
collegamento con i risultati aziendali, con i rischi cui la banca e'
esposta e con l'esigenza di
mantenere
adeguati
livelli
di
patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, commi 1 e 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, secondo la procedura prevista dall'articolo 145 dello stesso
decreto legislativo.
5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi una perdita di
esercizio non sono corrisposti interessi sugli altri strumenti
finanziari subordinati il cui contratto preveda la facolta' per la
banca emittente di non corrispondere la remunerazione in caso di
andamenti negativi della gestione.))
Art. 23-novies.
(( (Procedura). ))
((1. L'Emittente, se intende emettere Nuovi Strumenti Finanziari,
trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia, almeno trenta giorni
prima della data di sottoscrizione prevista, una richiesta che
include:
a) la delibera del consiglio di amministrazione;
b) l'importo della sottoscrizione richiesta;
c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario
emesso;
d) la data di sottoscrizione prevista;
e) il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3.
2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente
comma, la Banca d'Italia valuta:
a) l'adeguatezza del Piano,
avendo
riguardo
anche
alla
conformita' del Piano alla normativa europea in materia di aiuti di
Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 23-octies e dalle
disposizioni di vigilanza;
b)
l'adeguatezza
patrimoniale
attuale
e
prospettica
dell'Emittente;
c) il profilo di rischio dell'Emittente;
d) le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari, la loro
conformita' al presente decreto e al decreto previsto dall'articolo
23-duodecies, la loro computabilita' nel patrimonio di vigilanza;
e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine del
conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 23-sexies, comma 1.
3. La Banca d'Italia puo' chiedere all'Emittente chiarimenti,
integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di
cui al comma 2 e' sospeso. Le valutazioni di cui al comma 2 sono
comunicate all'Emittente e al Ministero.
4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del
Ministero e' effettuata, per l'ammontare di cui al comma 2, lettera
e), comunicato dalla Banca d'Italia, sulla base della positiva
valutazione da parte della stessa degli elementi di cui al comma 2.
5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti Finanziari dopo
l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 23-undecies.
6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e' approvata
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.))
Art. 23-decies.
(( (Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari). ))

((1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei diritti indicati
nell'articolo 2351 del codice civile e sono convertibili in azioni
ordinarie a richiesta dell'Emittente. L'esercizio della facolta' di
conversione e' sospensivamente condizionato alla deliberazione in
ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine le deliberazioni
previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443,
secondo comma, del codice civile sono assunte con le
stesse
maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale
dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.
2. E' prevista a favore dell'Emittente la facolta' di rimborso o
riscatto, a condizione che l'esercizio della facolta' di rimborso o
riscatto sia autorizzato dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alle
condizioni finanziarie e di solvibilita' dell'Emittente e
del
relativo gruppo bancario.
3. Il pagamento degli interessi sui Nuovi Strumenti Finanziari
dipende dalla disponibilita' di utili distribuibili
ai
sensi
dell'articolo 2433 del codice civile. La delibera con la quale
l'assemblea decide sulla destinazione degli utili e' vincolata al
rispetto delle condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti
Finanziari.
4. Se gli interessi non sono corrisposti, per assenza o incapienza
degli utili distribuibili, l'Emittente assegna al Ministero azioni
ordinarie di nuova emissione per una quota del patrimonio netto
corrispondente all'importo della cedola non corrisposta. Il relativo
aumento di capitale, o, comunque, l'emissione delle azioni e la
conseguente modifica nello statuto dell'indicazione del numero di
azioni ordinarie sono deliberati dal consiglio di amministrazione.
5. All'assunzione di partecipazioni azionarie nell'Emittente da
parte del Ministero conseguente alla sottoscrizione dei
Nuovi
Strumenti Finanziari non si applicano:
a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo II del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) eventuali limiti
di
possesso
azionario
previsti
da
disposizioni legislative o statutarie.
6. Il consiglio di amministrazione dell'Emittente delibera in
merito all'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari.
7. Con il decreto di cui all'articolo 23-duodecies sono specificate
le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari individuate dal
presente decreto e definite le ulteriori caratteristiche degli
stessi.))
Art. 23-undecies.
(( (Risorse finanziarie). ))
((1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi
Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscrivere in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, sono individuate mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione
vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione
delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi,
assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle
poste correttive e compensative
delle
entrate,
comprese
le

regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli
enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario
delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle
risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui
redditi delle persone fisiche; nonche' di quelle dipendenti da
parametri
stabiliti
dalla
legge
o
derivanti
da
accordi
internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in
entrata
di
disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nonche' sui
conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti
pubblici nazionali con esclusione
di
quelli
intestati
alle
Amministrazioni territoriali, nonche' di quelli riguardanti i flussi
finanziari intercorrenti con l'Unione europea
ed
i
connessi
cofinanziamenti nazionali, con
corrispondente
riduzione
delle
relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al
predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di relazione
tecnica e dei correlati decreti di variazione di bilancio, e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono
espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il
Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate
con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle
Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari elementi
integrativi di informazione, per
i
pareri
definitivi
delle
Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro
dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i
termini per l'espressione dei pareri, il decreto puo' essere comunque
adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio
sono comunicati alla Corte dei conti.))
Art. 23-duodecies
(( (Disposizioni di attuazione). ))
((1. Con decreto di natura non regolamentare
del
Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente
titolo ed il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto
disciplina la remunerazione, i casi di riscatto,
rimborso
e
conversione nonche' ogni altro elemento necessario alla gestione
delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi
Strumenti
Finanziari.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze riesamina le misure
previste dal presente titolo
secondo
quanto
previsto
dalle
comunicazioni della Commissione europea.
2-bis. Per garantire la maggiore efficienza operativa, ai fini
della contribuzione alla sottoscrizione del
capitale
per
la
partecipazione al Meccanismo europeo di stabilita' (MES), mediante i
versamenti stabiliti dagli articoli 9 e 41 del Trattato
che
istituisce il medesimo Meccanismo, sono autorizzate emissioni di
titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono
stabilite con decreti di emissione che destinano tutto o parte del
netto ricavo a tale finalita')).
Art. 24.

Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 11, 3, comma 16,
((3-bis, comma 6,)) 5, comma 1, 7, comma 21, 21, comma 1, 22 e 23, ad
esclusione del comma 9, del presente provvedimento, pari a 3.780,250
milioni di euro per l'anno 2012, a 10.544 milioni di euro per l'anno
2013, a 11.157,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, che
aumentano a 10.558,328 milioni di euro per l'anno 2013, a 11.207,150
milioni di euro a decorrere dall'anno
2014
ai
fini
della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento
netto, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
e delle minori spese recate dal presente provvedimento.
2. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle misure del
presente decreto, non utilizzati per la copertura dello stesso sono
destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
per l'attuazione del presente decreto.
Art. 24-bis
(( (Clausola di salvaguardia). ))
((1. Fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di
risanamento cosi' come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3,
le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette
regioni e province autonome secondo le procedure previste dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione,
anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che
esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed
organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri
enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale)).
Art. 25.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi
della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 luglio 2012
NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Giarda, Ministro per i rapporti con
il Parlamento
Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato 1

--------------------------------------------------------------------Riduzione spese per acquisto di beni e servizi
(in milioni di euro)
-----------------------------------|
2012
|
2013
| 2014 e ss
--------------------------------------------------------------------MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE |
21,8 |
77,0 |
77,0
FINANZE
|
|
|
--------------------------------------------------------------------MINISTERO DELLO SVILUPPO
|
1,7 |
6,0 |
6,0
ECONOMICO
|
|
|
--------------------------------------------------------------------MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
|
1,1 |
4,0 |
4,0
POLITICHE SOCIALI
|
|
|
--------------------------------------------------------------------MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
|
60,0 |
120,0 |
120,0
--------------------------------------------------------------------MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
|
6,2 |
22,0 |
22,0
--------------------------------------------------------------------MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
|
((24,0 |))
14,0 |
14,0
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
|
|
|
RICERCA
|
|
|
--------------------------------------------------------------------MINISTERO DELL'INTERNO
|
|
131,0 |
131,0
--------------------------------------------------------------------MINISTERO DELL'AMBIENTE E
|
4,8 |
17,0 |
17,0
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
|
|
|
E DEL MARE
|
|
|
--------------------------------------------------------------------MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
|
7,9 |
28,0 |
28,0
E DEI TRASPORTI
|
|
|
--------------------------------------------------------------------MINISTERO DELLA DIFESA
|
|
148,0 |
148,0
--------------------------------------------------------------------MINISTERO DELLE POLITICHE
|
2,5 |
9,0 |
9,0
AGRICOLE ALIMENTARI E
|
|
|
FORESTALI
|
|
|
--------------------------------------------------------------------MINISTERO PER I BENI E LE
|
2,8 |
10,0 |
10,0
ATTIVITA' CULTURALI
|
|
|
--------------------------------------------------------------------MINISTERO DELLA SALUTE
|
8,2 |
29,0 |
29,0
--------------------------------------------------------------------TOTALE
| ((141,1 |)) 615,0 |
615,0
---------------------------------------------------------------------

Allegato 2
(( (articolo 7, comma 12)
RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI DA REALIZZARE
CON LA LEGGE DI STABILITA'
(MILIONI DI EURO)

--------------------------------------------------------------------|
Saldo netto da
| Indebitamento netto
|
finanziare
|
--------------------------------------------------------------------MINISTERI
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015
--------------------------------------------------------------------Ministero
|
|
|
|
|
|
dell'economia
| 715,5 | 662,3 | 541,5 | 615,3 | 662,3 | 541,5
e delle finanze
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------Ministero dello
|
|
|
|
|
|
sviluppo economico
| 52,8 | 37,2 |
- | 45,4 | 37,2 |
--------------------------------------------------------------------Ministero del lavoro |
|
|
|
|
|
e delle politiche
| 48,4 | 46,1 | 51,5 | 41,6 | 46,1 | 51,5
sociali
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------Ministero della
|
|
|
|
|
|
giustizia
| 149,0 | 122,6 | 127,5 | 128,2 | 122,6 | 127,5
--------------------------------------------------------------------Ministero degli
|
|
|
|
|
|
affari esteri
| 26,8 | 21,5 | 25,9 | 23,0 | 21,5 | 25,9
--------------------------------------------------------------------Ministero
|
|
|
|
|
|
dell'istruzione,
| 182,9 | 172,7 | 236,7 | 157,3 | 172,7 | 236,7
dell'universita'
|
|
|
|
|
|
e della ricerca
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------Ministero
|
|
|
|
|
|
dell'interno
|
- |
- |
- |
- |
- |
--------------------------------------------------------------------Ministero
|
|
|
|
|
|
dell'ambiente e
| 23,0 | 21,0 | 31,0 | 19,8 | 21,0 | 31,0
della tutela del
|
|
|
|
|
|
territorio e del mare|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------Ministero delle
|
|
|
|
|
|
infrastrutture
| 207,0 | 193,5 | 209,2 | 178,0 | 193,5 | 209,2
e dei trasporti
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------Ministero della
|
|
|
|
|
|
difesa
| 236,1 | 176,4 | 269,5 | 203,0 | 176,4 | 269,5
--------------------------------------------------------------------Ministero delle
|
|
|
|
|
|
politiche agricole
| 15,8 |
8,5 | 10,4 | 13,6 |
8,5 | 10,4
alimentari e
|
|
|
|
|
|
forestali
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------Ministero per i beni |
|
|
|
|
|
e le attivita'
| 55,6 | 51,4 | 66,7 | 47,8 | 51,4 | 66,7
culturali
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------Ministero della
|
|
|
|
|
|
salute
| 64,3 | 61,3 | 79,5 | 55,3 | 61,3 | 79,5
--------------------------------------------------------------------TOTALE
|1.777,3|1.574,5|1.649,5|1.528,5|1.574,5|1.649,5

--------------------------------------------------------------------))

Allegato 3
RIDUZIONE TRASFERIMENTI ENTI DI RICERCA

--------------------------------------------------------------------Amministrazione/Ente
|
2012
|
2013
| 2014 e ss
--------------------------------------------------------------------MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE | 1.125.210 | 3.000.561 | 3.000.561
FINANZE
|
|
|
|
|
|
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA| 1.125.210 | 3.000.561 | 3.000.561
- ISTAT (include ex ISAE)|
|
|
--------------------------------------------------------------------MINISTERO DELLO SVILUPPO
| 2.460.716 | 6.561.910 | 6.561.911
ECONOMICO
|
|
|
|
|
|
ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,| 2.460.716 | 6.561.910 | 6.561.911
L'ENERGIA E L'AMBIENTE|
|
|
--------------------------------------------------------------------MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
| 4.046.172 |10.789.791 |10.789.791
POLITICHE SOCIALI
|
|
|
|
|
|
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA| 1.936.505 | 5.164.013 | 5.164.013
FORMAZIONE PROFESSIONALE|
|
|
LAVORATORI (ISFOL)|
|
|
|
|
|
ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE| 2.109.667 | 5.625.778 | 5.625.778
E SICUREZZA LAVORO (ora INAIL)|
|
|
--------------------------------------------------------------------MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
| ((...)) | ((...)) | ((...))
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
|
|
|
RICERCA
|
|
|
|
|
|
((VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135))
|
|
|
((VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135))
|
|
|
((VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135))
|
|
|
((VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135))
|
|
|
((VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135))
|
|
|
((VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135))
|
|
|
((VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135))
|
|
|
((VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135))
|
|
|
((VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135))
|
|
|
((VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135))

|
|
|
ISTITUTO NAZIONALE PER LA|
10.891 |
29.042 |
29.042
VALUTAZIONE DEL SISTEMA|
|
|
DELL'ISTRUZIONE - INVALSI|
|
|
|
|
|
((VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135))
|
|
|
((VOCE SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135))
--------------------------------------------------------------------MINISTERO DELL'AMBIENTE E
| 1.454.510 | 3.878.692 | 3.878.693
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
|
|
|
E DEL MARE
|
|
|
|
|
|
ISTITUTO SUPERIORE PER LA| 1.454.510 | 3.878.692 | 3.878.693
PROTEZIONE E LA RICERCA|
|
|
AMBIENTALE - ISPRA|
|
|
--------------------------------------------------------------------MINISTERO DELLE POLITICHE
| 2.895.617 | 7.721.646 | 7.721.646
AGRICOLE ALIMENTARI E
|
|
|
FORESTALI
|
|
|
|
|
|
CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA|
962.445 | 2.566.521 | 2.566.521
SPERIMENTAZIONE IN|
|
|
AGRICOLTURA (CRA)|
|
|
|
|
|
ISTITUTO NAZIONALE DELLA|
708.768 | 1.890.049 | 1.890.049
NUTRIZIONE|
|
|
|
|
|
ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA| 1.224.404 | 3.265.076 | 3.265.076
AGRARIA (INEA)|
|
|
--------------------------------------------------------------------MINISTERO DELLA SALUTE
| 1.955.290 | 5.214.106 | 5.214.107
|
|
|
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'| 1.955.290 | 5.214.106 | 5.214.107
--------------------------------------------------------------------TOTALE|33.147.093 |88.392.247 |88.392.250
---------------------------------------------------------------------

Tabella
(( (articolo 16, commi 12-bis e 12-ter)

--------------------------------------------------------------------(dati in migliaia di euro)
--------------------------------------------------------------------ABRUZZO
|
17.668
--------------------------------------------------------------------BASILICATA
|
16.158
--------------------------------------------------------------------CALABRIA
|
32.409
--------------------------------------------------------------------CAMPANIA
|
58.822
--------------------------------------------------------------------EMILIA-ROMAGNA
|
41.943

--------------------------------------------------------------------LAZIO
|
79.327
--------------------------------------------------------------------LIGURIA
|
16.240
--------------------------------------------------------------------LOMBARDIA
|
83.353
--------------------------------------------------------------------MARCHE
|
17.206
--------------------------------------------------------------------MOLISE
|
8.278
--------------------------------------------------------------------PIEMONTE
|
46.889
--------------------------------------------------------------------PUGLIA
|
43.655
--------------------------------------------------------------------SARDEGNA
|
82.319
--------------------------------------------------------------------SICILIA
|
171.508
--------------------------------------------------------------------TOSCANA
|
40.985
--------------------------------------------------------------------UMBRIA
|
14.225
--------------------------------------------------------------------VENETO
|
29.015
--------------------------------------------------------------------TOTALE
|
800.000
--------------------------------------------------------------------))

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per
sviluppo. (11G0185)
Vigente al: 2-10-2012

lo

Titolo I
DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA
Art. 01.
(( (Revisione integrale della spesa pubblica)
1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa
e
di
superamento del criterio
della
spesa
storica,
il
Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati,
presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la
riorganizzazione della spesa pubblica. Il programma prevede in
particolare, in coerenza con la legge 4 marzo 2009, n. 15, le
linee-guida per l'integrazione operativa delle agenzie fiscali, la
razionalizzazione
di
tutte
le
strutture
periferiche
dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione
in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle
attivita' delle forze dell'ordine, ai sensi della legge 1º aprile
1981, n. 121, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la
razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale,
amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione
della rete consolare e diplomatica.
Il
programma,
comunque,
individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e
risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticita' nella
produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di
evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le
possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le
risorse stanziate.
2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa del
Documento di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di
aggiornamento, sono indicati i disegni di legge collegati alla
manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali il
Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al comma
1.
3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede a definire le modalita' della predisposizione
del programma di cui al comma 1 e della relativa attuazione.
4. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
nonche' per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria
generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i
Ministeri interessati, da' inizio ad un ciclo di «spending review»
mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa
delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le
amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche
metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della
allocazione delle risorse nell'ambito
della
loro
complessiva

dotazione)).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza
di
emanare
disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento
della spesa pubblica al fine di garantire la stabilita' del Paese con
riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di
instabilita' dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede
di Unione Europea, nonche' di adottare misure dirette a favorire lo
sviluppo
e
la
competitivita'
del
Paese
e
il
sostegno
dell'occupazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 agosto 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica
01. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali
di
pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria
in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, nella misura
delle risorse finanziarie che si rendono disponibili in
base
all'articolo 01 del presente decreto, le spese di funzionamento
relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte,
rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto alle
spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le
dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero,
previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono
ridotte fino all'1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal
periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per
le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di
bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto
capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due
anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio
dello Stato puo' aumentare in termini nominali, in ciascun anno,
rispetto alla spesa corrispondente
registrata
nel
rendiconto
dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per
cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e
finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.
02. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali di
pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al comma 01, in
deroga alle norme in materia di flessibilita' di cui all'articolo 23
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio
2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi
di
finanza
pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di
ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui
all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196 del 2009.
La misura della variazione deve essere tale da non pregiudicare il
conseguimento delle finalita'
definite
dalle
relative
norme
sostanziali e, comunque, non puo' essere superiore al 20 per cento

delle risorse finanziarie complessivamente stanziate qualora siano
interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, e non
superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese di cui
all'articolo 21, comma 6, della citata legge n. 196 del 2009. La
variazione e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze su proposta del Ministro
competente.
Resta
precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale
per
finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui
al
precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del
parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici
giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine
senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti possono essere adottati. E' abrogato il comma
14 dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
03. Il Governo adotta misure intese
a
consentire
che
i
provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per
ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa.
1. In anticipazione della riforma volta ad introdurre nella
Costituzione la regola del pareggio di bilancio, si applicano le
disposizioni di cui al presente titolo. Gli importi indicati nella
tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla
voce "indebitamento netto", riga "totale", per gli anni 2012 e 2013,
sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro e 2.500
milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti
tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella voce
"saldo netto da finanziare". PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE
2011, N. 148.
2. All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le parole:
"e,
limitatamente
all'anno
2012,
il
fondo
per
le
aree
sottoutilizzate". Al comma 4 del predetto articolo 10, dopo il primo
periodo, e' inserito il seguente: "Le proposte di riduzione non
possono comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione
regionale nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in
ogni caso fermo l'obbligo di cui all'articolo 21, comma 13, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196".
3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal
predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto
legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita'
indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione
degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative
dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo
2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale

non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,
apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di
tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009.((6))
4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto
dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto comunque divieto, a
decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni
di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad
essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche
sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita'
nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla
predetta data.
5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale
amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza
del Consiglio, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo
della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del
farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche' le
strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato
nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001. Continua a trovare applicazione l'art. 6, comma 21-sexies,
primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
6. All'articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1-ter, le parole: "del 5 per cento per l'anno 2013 e
del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle
seguenti: "del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a
decorrere dall'anno 2013"; nel medesimo comma , in fine, e' aggiunto
il seguente periodo: "Al fine di garantire gli effetti finanziari di
cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione
di cui al primo periodo, puo' essere disposta, con decreto del
Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle
imposte indirette, inclusa l'accisa.";
b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: "30 settembre
2013", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012"; nel
medesimo periodo, le parole: "per l'anno 2013", sono sostituite dalle
seguenti: "per l'anno 2012, nonche' a 16.000 milioni di euro per
l'anno 2013".
7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del
2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo
il primo periodo, e' inserito il seguente: "Nella ipotesi prevista
dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano
assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2,
con le modalita' previste dal citato primo periodo l'amministrazione
competente dispone, nel rispetto degli equilibri
di
bilancio
pluriennale, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle

finanze, la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti
responsabili nella misura del 30 per cento".
8. All'articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: "per gli anni 2013 e successivi", sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e successivi";
b) alla lettera a), le parole: "per 800 milioni di euro per
l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: "a
decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti:
"a
decorrere dall'anno 2012";
c) alla lettera b), le parole: "per 1.000 milioni di euro per
l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: "a
decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti:
"a
decorrere dall'anno 2012";
d) alla lettera c), le parole: "per 400 milioni di euro per
l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per 700 milioni di
euro per l'anno 2012"; nella medesima lettera, le parole: "a
decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti:
"a
decorrere dall'anno 2013";
e) alla lettera d), le parole: "per 1.000 milioni di euro per
l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per 1.700 milioni di
euro per l'anno 2012"; nella medesima lettera, le parole: "a
decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti:
"a
decorrere dall'anno 2013".
9. All'articolo 20, del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "a decorrere dall'anno 2013", sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012";
b) al comma 3, le parole: "a decorrere dall'anno 2013", sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"; nel medesimo
comma, il secondo periodo e' soppresso; nel medesimo comma, al terzo
periodo sostituire le parole "di cui ai primi due periodi" con le
seguenti: "di cui al primo periodo".
10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "A decorrere dall'anno
2013", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012";
b) al comma 1, lettera a), le parole: "per l'anno 2013", sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013";
c) al comma 2, le parole: "Fino al 31 dicembre 2012", sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011".
11. La sospensione di cui all'articolo
1,
comma
7,
del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma
123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a
decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le
deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo
5. Per assicurare la razionalita' del sistema tributario nel suo
complesso e la salvaguardia dei criteri di progressivita' cui il
sistema medesimo e' informato, i comuni possono stabilire aliquote
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito

stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressivita'.
Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e'
stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti
reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto
del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche non e' dovuta e, nel caso di superamento del suddetto
limite, la stessa si applica al reddito complessivo.
12. L'importo della manovra prevista dal comma 8 per l'anno 2012 e'
complessivamente ridotto di un importo fino alla totalita' delle
maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6, in considerazione
dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del
presente decreto. La riduzione e' distribuita tra i
comparti
interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle regioni a
statuto ordinario, 370 milioni di euro alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, 150 milioni
di euro alle province e 520 milioni di euro ai comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti. La soppressione della misura della
tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, comma 6,
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella allegata
al decreto ministeriale 27 novembre
1998,
n.
435,
recante
"Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11,
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle
misure dell'imposta provinciale di trascrizione", ha efficacia a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, anche in assenza del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo 17, comma 6,
del decreto legislativo n. 68 del 2011. Per tali atti soggetti ad
IVA, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto
determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA.
Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, percepiscono le
somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro
spettanti. (3)
12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni
all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e
2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per
cento.
12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione dei
comuni per
la
partecipazione
all'attivita'
di
accertamento
tributario, all'articolo 44 del decreto del
Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma secondo, dopo le parole: "dei comuni" sono inserite
le seguenti: "e dei consigli tributari" e dopo le parole: "soggetti
passivi" sono inserite le seguenti: "nonche' ai relativi consigli
tributari";
b) al comma terzo, la parola: "segnala" e' sostituita dalle
seguenti: "ed il consiglio tributario segnalano";
c) al comma quarto, la parola: "comunica" e' sostituita dalle
seguenti: "ed il consiglio tributario comunicano";
d) al comma quinto, la parola: "puo'" e' sostituita dalle
seguenti: "ed il consiglio tributario possono";
e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e
modalita' per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati
aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con
riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero
di
reddito. Con il medesimo decreto sono altresi' individuati gli
ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei
comuni e dei consigli tributari per favorire la partecipazione
all'attivita' di accertamento, nonche' le modalita' di trasmissione
idonee a garantire la necessaria riservatezza".
12-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (2)
13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Dall'anno 2012 il fondo
di cui al presente comma e' ripartito, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, sulla base di criteri premiali
individuati
da
un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura svolge
compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione
del
trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse puo' essere
attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella
classe degli enti piu' virtuosi; tra i criteri di virtuosita' e'
comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi
di
trasporto con procedura ad evidenza pubblica.".
14. All'articolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente: "1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui
il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia
deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero
presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi
consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei
revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le
modalita' previste dal citato comma 1;
se
l'ente
e'
gia'
commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il
commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure
necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando
cio' non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito
delle misure di cui al precedente periodo il commissario puo'
esercitare la facolta' di cui all'articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto
2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia
raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.".
15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo la
parola: "emesse" sono inserite le seguenti: "o contratte", dopo le
parole: "concedere prestiti" sono inserite le seguenti: "o altre
forme di assistenza finanziaria" e dopo le parole: "9-10 maggio 2010"
sono inserite le seguenti: ",con l'Accordo quadro tra i Paesi membri
dell'area euro del 7 giugno 2010,".
16. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11,
del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto
2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.
17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "accogliere la richiesta", sono

sostituite dalle seguenti: "trattenere in servizio il dipendente";
nel medesimo periodo, la parola: "richiedente", e' sostituita dalla
seguente: "dipendente";
b) al terzo periodo, le parole: "La domanda di", sono sostituite
dalle seguenti: "La disponibilita' al";
c) al quarto periodo, le parole: "presentano la domanda", sono
sostituite dalle seguenti: "esprimono la disponibilita'".
18. Al fine di assicurare la massima funzionalita' e flessibilita',
in relazione a motivate esigenze organizzative,
le
pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti
del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente
qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della
data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o
dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta
data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove
necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico
del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri
fondi analoghi.
19. All'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in fine sono aggiunte le seguenti parole: "; il
trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente
in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria
neutralita' finanziaria.".
20. All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
comma 1, le parole " 2020", "2021", "2022", "2023", "2024", "2025",
"2031" e "2032" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
"2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2025" e "2026".
21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti
che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla
predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, dopo le parole "anno scolastico e accademico" sono inserite
le seguenti: "dell'anno successivo". Resta ferma l'applicazione della
disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma
per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il
31 dicembre 2011.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con
legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro." sono sostituite dalle seguenti:
"decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi
di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento
a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima
di servizio prevista dalle norme di legge o
di
regolamento
applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro.";
b) al comma 5 sono soppresse le
seguenti
parole:
"per
raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli
ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a
causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista
dalle
norme
di
legge
o
di
regolamento
applicabili
nell'amministrazione,".

23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima
dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato
i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in
vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il
quale la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata in
base al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che
hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre
2011.
23-bis. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali
in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' stato applicato il blocco automatico del
turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e
per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata,
puo' essere disposta la deroga al predetto blocco del turn over,
previo accertamento, in sede congiunta, da parte del Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti
regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessita' di procedere
alla suddetta deroga al fine di assicurare il mantenimento dei
livelli essenziali di assistenza, il conseguimento di risparmi
derivanti dalla corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro
straordinario o in regime di autoconvenzionamento, nonche'
la
compatibilita' con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con
gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di
rientro, ovvero nel programma operativo e ferma
restando
la
previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.
24. A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono
stabilite annualmente le date in cui ricorrono le
festivita'
introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la
Santa Sede, nonche' le celebrazioni nazionali e le festivita' dei
Santi Patroni , ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione,
del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale
della Repubblica, in modo tale che, sulla base della piu' diffusa
prassi europea, le stesse cadano il venerdi' precedente ovvero il
lunedi' seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero
coincidano con tale domenica.
25. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata , per l'anno 2012, di 2.000
milioni di euro.
26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi
inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla
data del 28 aprile 2008, e'
sufficiente
una
determinazione
dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza
giuridico-amministrativa
del
segretario
comunale
ai
sensi

dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
26-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, specie
in ordine alla titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi
nonche' alla separatezza dei rispettivi bilanci delle gestioni
commissariale e ordinaria, le attivita' finalizzate all'attuazione
del piano di rientro di cui al comma 4 del medesimo articolo 78
possono essere
direttamente
affidate
a
societa'
totalmente
controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Con apposita
convenzione tra il Commissario straordinario, titolare della gestione
commissariale, e la societa' sono individuate, in particolare, le
attivita' affidate a quest'ultima, il relativo compenso, nei limiti
di spesa previsti dall'articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010, nonche' le modalita' di rendicontazione e controllo.
26-ter. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di
24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno
2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N.
183. (2)
26-quater. Il Commissario di cui ai commi precedenti non puo'
essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale.
27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e' sostituito dal seguente: "17. Il Commissario straordinario
del Governo puo' estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti
della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle
anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del
bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la quale viene
dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione
delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate
a garantire l'equilibrio
economico-finanziario
della
gestione
ordinaria, nonche' subordinatamente a specifico motivato giudizio
sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da
parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta
di bilancio di previsione di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
28. La commissione di cui all'articolo 1, comma 3, del citato
decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 e'
integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze.
28-bis. All'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, dopo le parole: "della Confederazione generale dell'industria
italiana" sono inserite le seguenti parole: ", di R.ETE. Imprese
Italia".
29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di' cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi i
magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad
effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla

base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con
riferimento
ai
piani
della
performance
o
ai
piani
di
razionalizzazione, secondo criteri
ed
ambiti
regolati
dalla
contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina
contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di
informativa preventiva, e il trasferimento e' consentito in ambito
del territorio regionale di riferimento; per il personale del
Ministero dell'interno il trasferimento puo' essere disposto anche al
di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
30. All'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n.
111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma 2 della
legge 15 luglio 2002 n. 145; resta ferma comunque l'applicazione,
anche nel caso di collocamento in aspettativa, della disciplina di
cui all'articolo 7-vicies quinquies del decreto legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43, alle
fattispecie ivi indicate.
31. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.
32. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Nell'ipotesi
prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della
liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato,
nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo
stipendio
va
individuato
nell'ultima
retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente
durata inferiore a tre anni.". La disposizione del presente comma si
applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto nonche' agli incarichi aventi comunque
decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.
33. All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al comma 1 si
applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi,
enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A del
medesimo comma, anche ai
segretari
generali,
ai
capi
dei
dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali
degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle
amministrazioni centrali dello Stato.".
33-bis. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, il terzo comma e' abrogato e il secondo comma e' sostituito dal
seguente:
"Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla
chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali
residui, non oltre l'esercizio successivo
a
quello
cui
si
riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di
disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre
dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione
e' protratto di un anno".
------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 28, comma
11-bis) che "Le misure di cui all'articolo 1, comma 12, periodi dal

terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n.
138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e successive modificazioni, si applicano nell'intero territorio
nazionale".
------------AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 30, comma 1,
lettera c)) che "al comma 12-quater, le parole: «Le disposizioni di
cui ai commi 12, primo periodo, e» sono sostituite dalle seguenti:
«Le disposizioni di cui al comma»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 33, comma 34) che "L'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e' ridotta di 18 milioni di euro per l'anno
2012 e di 25 milioni di euro per l'anno 2013".
---------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n.216, convertito con modificazioni dalla
L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 1, comma 6-ter)
che"il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, per l'INPS e' prorogato all'atto del
riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma
7, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. "

Art. 1-bis.
(( (Indennita' di amministrazione).
1. L'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n.18, si interpreta nel senso che:
a) il trattamento economico complessivamente
spettante
al
personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di
servizio all'estero, anche con riferimento a "stipendio" e "assegni
di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno", non
include ne' l'indennita' di
amministrazione
ne'
l'indennita'
integrativa speciale;
b) durante il periodo di servizio all'estero al
suddetto
personale possono essere attribuite soltanto le indennita' previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.))
Art. 1-ter.
(( (Calendario del processo civile).
1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di
migliore organizzazione del servizio di giustizia, all'articolo
81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite
le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza
e
della
complessita' della causa, fissa, nel rispetto del principio di
ragionevole durata del processo, il calendario
delle
udienze
successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse
espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I

termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche
d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga
deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini";
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al
comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente
tecnico d'ufficio puo' costituire violazione disciplinare, e puo'
essere considerato ai fini della valutazione di professionalita' e
della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle controversie
instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto)).
Art. 2
Disposizioni in materia di entrate
1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma
2,
del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 18, comma
22-bis,del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei
termini ivi previsti rispettivamente dal 1º gennaio 2011 al 31
dicembre 2013 e dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014.
2. In considerazione della
eccezionalita'
della
situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013
sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo
superiore a 300.000 euro lordi annui, e' dovuto un contributo di
solidarieta' del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto
importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000
euro rilevano anche il reddito di lavoro dipendente
di
cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al
lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici di
cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il
contributo di solidarieta' non si applica sui redditi di cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n.111. Il contributo di solidarieta' e' deducibile dal reddito
complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso
riguardante il contributo di
solidarieta',
si
applicano
le
disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalita'
tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,
garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato
e
assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel
presente comma e quelle contenute nei citati articoli 9, comma 2, del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98

del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle disposizioni di cui
al presente comma puo' essere prorogata anche per gli anni successivi
al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.
2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
"L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del ventuno
per cento della base imponibile dell'operazione.";
b) il secondo comma dell'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
"Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui
all'articolo 22 l'importo da versare o da riportare al
mese
successivo e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo
dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili
registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo
24,
calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi
stessi per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 110
quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando l'imposta e'
del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed
arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di
euro";
c) la rubrica della tabella B e' sostituita dalla seguente:
"Prodotti soggetti a specifiche discipline".
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni
effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2-quater. La variazione dell'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto di cui al comma 2-bis non si applica alle operazioni
effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati
nel quinto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali al giorno precedente
la data di cui al comma 2-ter sia stata emessa e registrata la
fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto,
ancorche' al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora
pagato.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali
adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi
pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra
l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad
estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco del Lotto,
nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare
l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi
ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico,
nonche' la percentuale del compenso per le attivita' di gestione
ovvero per quella dei punti vendita.
Il
Direttore
generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' proporre al
Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri
decreti, entro il 30 giugno 2012,
tenuto
anche
conto
dei
provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al
pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento
dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista
dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e
successive modificazioni. L'attuazione
delle
disposizioni
del
presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a

1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori
entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite
allo Stato. ((6))
4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito
comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo
del
sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso
del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi
1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
sono
adeguate
all'importo
di
euro
duemilacinquecento;
conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole:
«30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».
4-bis. E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le
violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5,
8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto
al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte
dal comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni di cui al
citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali
del Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 49 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono
abrogati.
4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore
del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di favorire la
modernizzazione e l'efficienza degli
strumenti
di
pagamento,
riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti
dalla
gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche
amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte
mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E' fatto obbligo alle
Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di
sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via
ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento
dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici
prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non
possono, comunque, superare l'importo di mille euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti
dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in
via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento
a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono
essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o
postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il
limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;((Dal limite
di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le somme
corrisposte a titolo di tredicesima mensilita')). ((6))
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i
soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e
pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono
esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari
rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d).
Per tali rapporti, alle banche, alla societa' Poste italiane Spa e
agli altri intermediari finanziari e' fatto divieto di addebitare
alcun costo;

e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di
riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal
contante, fatte salve le attivita' di riscossione dei tributi
regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e delle
finanze promuove la stipula, tramite la societa' Consip Spa, di una o
piu' convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinche' i
soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a
condizioni favorevoli.
((4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni,
compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, che siano
impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter,
per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti
giudiziari restrittivi
della
liberta'
personale,
a
recarsi
personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane Spa,
e' consentita ai soggetti che risultino, alla stessa data, delegati
alla riscossione, l'apertura di un conto corrente base o di un
libretto di risparmio postale, intestati al
beneficiario
dei
pagamenti.
4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il
delegato deve presentare alle banche o a Poste italiane Spa copia
della documentazione gia' autorizzata dall'ente erogatore attestante
la delega alla riscossione, copia del documento di identita' del
beneficiario del pagamento nonche' una dichiarazione dello stesso
delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante
gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini degli adempimenti
previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cliente
si considera fisicamente presente qualora sia presente il soggetto
delegato alla riscossione.
4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei pagamenti di
cui alla lettera c) del comma 4-ter, limitatamente alla fattispecie
dei pagamenti pensionistici erogati dall'INPS, indicano un conto di
pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille
euro. Se l'indicazione non e' effettuata nel termine indicato, le
banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di
pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli
ordini
di
pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio
infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento.
4-septies. Se l'indicazione del beneficiario e' effettuata nei tre
mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le
somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario
medesimo. Se l'indicazione non e' effettuata nei tre mesi successivi
al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche, Poste
italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di
pagamento
provvedono alla restituzione delle somme all'ente erogatore. Nel
corso dei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma
4-sexies, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di
traenza)).
5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:
"2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti
iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un
quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il
documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi,
e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione
dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad
un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un

periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19,
comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di
sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero
al
soggetto competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data
pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies
siano commesse nell'esercizio in forma associata di
attivita'
professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma e'
disposta nei confronti di tutti gli associati.".
5-bis. L'Agenzia delle entrate e le societa' del gruppo Equitalia e
di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare all'entrata del
bilancio dello Stato le somme dichiarate e non
versate
dai
contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui
alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo
e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvedono
all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, di una
ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, le
societa' del gruppo Equitalia e quelle di Riscossione Sicilia
provvedono, altresi', ad avviare nei confronti di ciascuno dei
contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva
necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non
corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante
l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato
alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del
31 dicembre 2011.
5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a
ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si applica una sanzione
pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del
contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a
quelli condonati, per i quali e' ancora in corso il termine per
l'accertamento, e' sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle
entrate e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2013, anche
con riguardo alle attivita' svolte dal contribuente medesimo con
identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni
relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al condono di
cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011
sono prorogati di un anno.
6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e
ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di
cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del
medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del
20 per cento.(4)
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli
interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter)
del medesimo decreto nei seguenti casi:
a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati;
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al
decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo

decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di
cui
all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.
8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresi' agli
interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili
di cui all'articolo 27, comma 3, terzo periodo e comma 3-ter, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di
cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252.
9. La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli
interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1°
gennaio 2012.
10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dal 1°
gennaio 2012.
11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e
ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a
partire dal 1° gennaio 2012.
12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati maturati a
partire dal 1° gennaio 2012.
12-bis. All'articolo l, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, le parole: "non utilizzate in tutto o in parte" e: "spettano"
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "possono essere
utilizzate" e: "oppure possono essere trasferite".
12-ter. All'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, le parole da: "spettano" fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: "le detrazioni possono essere
utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente
persona fisica".
13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni,
titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20
per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi
corrisposti ai possessori";(4)
2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi;(4)
3) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "3-bis. I
soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i
proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del
comma
1,
dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti
proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento ovvero con la
minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del

comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta
ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche
sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata
dei
predetti rapporti";
4) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo, dopo le
parole "prospetti periodici" sono aggiunte le seguenti: "al netto di
una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di
cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei
proventi di cui al periodo precedente.";
c) all'articolo 27:
1) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
2) al comma 3, all'ultimo periodo, le parole "dei quattro noni"
sono sostituite dalle seguenti: "di un quarto".
14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter, dopo il
comma 2 e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. I proventi di cui ai
commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi
riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite
le
modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui al
periodo precedente.".
15. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono
sostituite dalle parole "comma 1-bis";
b) all'articolo 73, il comma 5-quinquies, e' sostituito dal
seguente: "5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo del
risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli
con sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel
territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono
soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di
capitale sono a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta
prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29
settembre
1973,
n.
600
e
successive
modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e
depositi bancari e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del
medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto
decreto nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, e successive modificazioni.".
16. Nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con

modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, all'articolo 4,
comma 1, le parole: "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 1-bis".
17. Nella legge 28 dicembre 1995, n. 549,
il
comma
115
dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "115. Se i titoli
indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da societa' o
enti, diversi dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da
azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri
dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da
quote, gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al
momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia
superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le
obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al
pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione;
b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, delle
obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il
tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al
periodo precedente, gli interessi passivi
eccedenti
l'importo
derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal
reddito di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze i limiti indicati nel primo periodo possono essere variati
tenendo conto dei tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni
e dei titoli similari rilevati nei mercati regolamentati italiani. I
tassi effettivi di remunerazione sono rilevati avendo riguardo, ove
necessario, all'importo e alla durata del prestito nonche' alle
garanzie prestate.".
18. Nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1-ter e' abrogato;
2) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: "1-quater.
L'imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli interessi ed altri
proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1.";
3) nel comma 2, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter" sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis";
b) all'articolo 3, comma 5, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono
sostituite dalle parole "comma 1-bis";
c) all'articolo 5, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter" sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis".
18-bis. Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9
dell'articolo 7 e' abrogato.
19. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto
il seguente: "Ai fini del presente comma, i redditi diversi derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella

lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono
computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare
realizzato;";
b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto
il seguente: "Ai fini del presente articolo, i redditi diversi
derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo
31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma 1, del medesimo testo unico sono computati nella misura del
62,5 per cento dell'ammontare realizzato;";
c) all'articolo 7:
1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b)
la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti bancari;";
2) al comma 3, lettera c), le parole "del 12,50 per cento",
ovunque ricorrano, sono soppresse;
3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:
"Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e
dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura
del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;".
20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 6,
comma 1, le parole "del 12,50 per cento" sono soppresse.
21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, all'articolo
17, comma 3, le parole "del 12,50 per cento," sono soppresse.
22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di
adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle
discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati
dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da
azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui al
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei
predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini
della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta ferma
l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo 109, comma 9, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente
disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari
emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.
23. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da
assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26
settembre 1985, n. 482, o a imposta
sostitutiva,
ai
sensi
dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di una quota dei
proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli
di
cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli

Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei
proventi di cui al periodo precedente.
24. Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2012.
25. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974,
n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n.
216;
b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425.(4)
26. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma
11, per gli interessi e altri proventi
soggetti
all'imposta
sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli
intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto
provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui
all'articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per
le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente
scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011,
ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o
rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi
dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto
del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto
unico.
27. Ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater),
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da
contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011,
si
applica
l'aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita al
periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della
polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione dei
redditi di cui al precedente periodo si tiene conto dell'ammontare
dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi e del
tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei
proventi, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui
all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino
alla data del 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle
plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, per
una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i
limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma
5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

29. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, agli effetti della
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo
67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di
acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6
e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, puo'
essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere,
metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari,
rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che
il contribuente:
a) opti per la determinazione, alla
stessa
data,
delle
plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi di cui all'articolo
44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a
organismi
di
investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'articolo 73,
comma 5-quinquies, del citato testo
unico,
a
organismi
di
investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di cui
all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77;
b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente
dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
30. Ai fini del comma 29, nel caso di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui alla
lettera a) del comma 29 e' esercitata, in sede di dichiarazione
annuale dei redditi e si estende a tutti i titoli o strumenti
finanziari detenuti; l'imposta sostitutiva dovuta e' corrisposta
secondo le modalita' e nei termini previsti dal comma 4 dello stesso
articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o
certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e puo'
essere esercitata entro il 31 marzo 2012; l'imposta sostitutiva e'
versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone
provvista dal contribuente.
31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi 29 e 30,
per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,
derivanti
dalla
partecipazione agli organismi di investimento collettivo di cui al
comma 29, lettera a), l'opzione puo' essere esercitata entro il 31
marzo 2012, con comunicazione ai soggetti residenti incaricati del
pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione
delle quote o azioni; l'imposta sostitutiva e' versata dai medesimi
soggetti entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal
contribuente.
32. Le minusvalenze e perdite di cui all'articolo 67, comma 1,
lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui
al comma precedente sono portate in deduzione dalle plusvalenze e
dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al 31 dicembre 2012,
per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.
33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo

7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli eventuali
risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre
2011 sono portati in deduzione dai risultati di gestione maturati
successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro
ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati
negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
34. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di applicazione dei commi da 29 a 32.
35. All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10 della legge
8 maggio 1998, n. 146, dopo la parola "446" sono aggiunte le
seguenti: "e che i contribuenti interessati risultino congrui alle
risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in
relazione al periodo di imposta precedente". All'articolo 1, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, dopo le parole "o aree territoriali" sono aggiunte le seguenti:
", o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo
10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146".
35-bis. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera d), le parole: "e amministrativi" sono
soppresse;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: "procedura civile e" sono
inserite le seguenti: "il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata ai sensi dell'articolo";
c) al comma 6, e' aggiunto il seguente periodo: "Se manca la
dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si
presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)";
d) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi i due ultimi
periodi;
e) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente:
"6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b ), c), d) ed e)
del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il difensore non
indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il
proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale
nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e'
dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e'
costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina
con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente
comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove";
f) al comma 6-quater, lettera c), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e per le controversie tributarie di valore
indeterminabile".
35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 125, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il difensore deve, altresi', indicare il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di
fax";
b) all'articolo 136, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con
le modalita' di cui al terzo comma".
35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono

apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 18, comma 2, lettera b), dopo le parole: "codice
fiscale" sono aggiunte le seguenti: "e dell'indirizzo di posta
elettronica certificata";
b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole: "codice fiscale"
sono inserite le seguenti: "e all'indirizzo di posta elettronica
certificata";
c) all'articolo 22, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve
depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione
delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato,
della materia del contendere, del valore della controversia e della
data di notificazione del ricorso".
35-quinquies. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: "entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2011", e al comma 7, le parole:
"alle controversie instaurate" sono sostituite dalle seguenti: "ai
procedimenti iscritti a ruolo";
b) all'articolo 39, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i
magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei
concorsi".
35-sexies. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice
condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5,
non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di
importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il
giudizio".
35-septies. All'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, lettera m-bis), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", ed esercitano, anche in forma non individuale, le
attivita' individuate nella lettera i)";
b) al comma 1-bis, al primo ed al secondo periodo, le parole:
"parenti fino al terzo grado" sono sostituite dalle seguenti:
"parenti fino al secondo grado".
35-octies. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N.
16,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44)).
36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono
riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere
destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della
eccezionalita' della situazione
economica
internazionale.
Con
apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le
modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata
contabilizzazione. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia
e finanza conterra' una valutazione delle maggiori entrate derivanti,
in termini permanenti, dall'attivita' di contrasto all'evasione.
Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento
del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno

in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e
saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi
gravanti sulle famiglie e sulle imprese.
36-bis. In anticipazione della riforma del sistema
fiscale,
all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";
b) alla lettera b-bis), le parole: "per la quota del 55 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 65 per
cento".((6))
36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, le parole: "si applica in ogni caso alla quota degli
utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica
alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali".((6))
36-quater. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il
periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter.
36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di
cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e
successive
modificazioni,
dovuta
dai
soggetti
indicati
nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e'
applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla
quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati
dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a
societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' trova
comunque applicazione detta maggiorazione.
36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la
tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle
imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito
imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e
provvedono al relativo versamento.
36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche
con
riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei
soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, ad una societa' o ente che abbia esercitato l'opzione
per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del testo
unico delle imposte sui redditi.
36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualita' di
partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo
115 o all'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi,
assoggettano autonomamente il proprio reddito
imponibile
alla
maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono
al
relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in
qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui
al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi

assoggettano il proprio reddito imponibile
alla
maggiorazione
prevista dal comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito
imputato dalla societa' partecipata.
36-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a
36-octies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti
dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che
si
sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da
36-quinquies a 36-octies.
36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30,
comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le societa' e gli enti
ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre
periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a
decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli
effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non
applicazione della disciplina in materia di societa' non operative di
cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.
36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora,
nell'arco temporale di cui al medesimo comma, le societa' e gli enti
siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano
dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi
dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.
36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi
36-decies
e
36-undecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti
dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che
si
sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36-decies e
36-undecies.
36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera
h-bis), e' inserita la seguente:
"h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo
annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o
familiari dell'imprenditore".
36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in
godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo
annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non
sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.
36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile
del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma
1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi,
introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo.
36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attivita' di controllo,
nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente
ovvero il socio o il
familiare
dell'imprenditore
comunicano
all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in
godimento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono individuati
modalita' e termini per l'effettuazione della predetta comunicazione.
Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della

stessa con dati incompleti o non veritieri, e' dovuta, in solido, una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui
al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di
cui
al
precedente periodo, i contribuenti si
siano
conformati
alle
disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, e'
dovuta, in solido, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
36-septiesdecies. L'Agenzia delle entrate procede a controllare
sistematicamente la posizione delle persone fisiche che
hanno
utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione
sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma
di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della
societa'.
36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a
36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli
acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da
36-terdecies a 36-septiesdecies.
36-undevicies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214.
36-vicies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e' abrogata la lettera
rr).
36-vicies semel. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, e' abrogato il comma 3;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: "a lire
centocinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro
trentamila";
c) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "a lire tre
miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "a euro un milione";
d) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: "a lire
duecento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro
cinquantamila";
e) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: "a lire
quattro miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "a euro due
milioni";
f) all'articolo 5, comma 1, le parole: "a lire centocinquanta
milioni" sono sostituite dalle seguenti "a euro trentamila";
g) all'articolo 8, e' abrogato il comma 3;
h) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del
presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena
di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei
casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a)
l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del
volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a
tre milioni di euro";
i) all'articolo 13, comma 1, le parole: "alla meta'" sono
sostituite dalle seguenti "ad un terzo";
l) all'articolo 17, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli
articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo";
m) all'articolo 13, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

"2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione
della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
puo' essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza
attenuante di cui ai commi 1 e 2".
36-vicies bis. Le norme di cui al comma 36-vicies semel si
applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con
ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i
quali per tutte le operazioni
attive
e
passive
effettuate
nell'esercizio dell'attivita' utilizzano esclusivamente strumenti di
pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in
materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano
gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari
di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di
imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla
meta'.
36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 50-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993,
n.
331,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole:
"agli effetti dell'IVA" sono inserite le seguenti: "iscritti alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno
un anno, che dimostrino una effettiva operativita' e attestino
regolarita' dei versamenti IVA, con le modalita' definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,".

------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma
2) che "L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 6,
del decreto-legge 13 agosto 2011,
n.
138,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre:
a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli
altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e
postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire
dalla predetta data;
b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di
pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e
avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di
cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e
agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari
di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".
Ha inoltre disposto (con l'art. 29, comma 3) che "L'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 13, lettera a), numeri 1) e 2) e
al comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli
interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data".
--------------------

AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
26 aprile 2012, n. 44, ha disposto:
- (con l'art. 3 comma 3) che "L'efficacia della disposizione di cui
all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente alla erogazione
di stipendi e pensioni corrisposti da enti e
amministrazioni
pubbliche, e' differita al 1º luglio 2012."
- (con l'art. 3, comma 4) che "La disposizione di cui al primo
periodo del comma 3 non trova applicazione nei riguardi di coloro i
quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, si sono gia' conformati
alla
disposizione
di
cui
all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."
- (con l'art. 4, comma 5-quinquies) che "Per le cooperative di cui
alla sezione II del capo V del titolo II del testo unico di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le disposizioni di cui
ai commi 36-bis e 36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
citata legge n. 148 del 2011."
Titolo II
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO
SVILUPPO
Art. 3
Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio
delle professioni e delle attivita' economiche
1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012,
adeguano i rispettivi ordinamenti
al
principio
secondo
cui
l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e'
permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge nei
soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e
dagli
obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e
contrasto con l'utilita' sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute
umana, la
conservazione
delle
specie
animali
e
vegetali,
dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni relative alle attivita' di raccolta di giochi
pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla
finanza

pubblica.
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo
economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.
3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al
comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto
disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione
degli istituti della segnalazione di inizio
di
attivita'
e
dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della
decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al
comma 1 puo' avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di
semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo e'
autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono
individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto
nel presente comma ed e' definita la disciplina regolamentare della
materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. (12)
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto
comma,
della
Costituzione
per
l'accesso
alle
professioni
regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento,
su base volontaria, fra professioni che svolgono attivita' similari,
gli ordinamenti professionali devono garantire che
l'esercizio
dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di
libera
concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il
territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta
che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti
nell'ambito della piu' ampia informazione relativamente ai servizi
offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli
ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i
seguenti principi:
a) l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e'
fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza
di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate
ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello
Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente
laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in
particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non
introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla
nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in
forma
societaria, della sede legale della societa' professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire
percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di
appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione
continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato
sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che
dovra' integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione
deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento
dell'attivita' formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza
di assicurare il miglior esercizio della professione.
PERIODO
SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012,
N.
1,
CONVERTITO
CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27. PERIODO SOPPRESSO DAL

D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24
MARZO 2012, N. 27. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27;
d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27;
e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare
idonea assicurazione
per
i
rischi
derivanti
dall'esercizio
dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al
cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della
polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo
massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui
al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i
propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali
dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione
di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni
amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e
la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di
consigliere nazionale e' incompatibile con quella di membro dei
consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni
della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie
per le quali resta confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto
l'attivita' professionale,
le
specializzazioni
ed
i
titoli
professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi
delle prestazioni, e' libera. Le
informazioni
devono
essere
trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche,
ingannevoli, denigratorie.
((5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli
obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorso un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5, e comunque non
oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la
responsabilita' civile e le relative condizioni assicurative degli
esercenti le professioni sanitarie)).
5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti
professionali
in
contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono
abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13
agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012,
provvede
a
raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano
abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai
sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso
alle attivita' economiche e il loro esercizio si basano sul principio
di liberta' di impresa.
7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio
delle attivita' economiche devono garantire il principio di liberta'
di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative
all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle
attivita' economiche devono essere oggetto
di
interpretazione
restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del
presente articolo.
8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate

quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in
ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:
a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del
numero di persone che sono titolate ad esercitare una attivita'
economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area
geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni
amministrative per l'esercizio,
senza
che
tale
numero
sia
determinato, direttamente o
indirettamente
sulla
base
della
popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di
una attivita' economica solo dove ce ne sia bisogno
secondo
l'autorita' amministrativa; si considera che questo avvenga quando
l'offerta di servizi da parte di persone che hanno gia' licenze o
autorizzazioni per l'esercizio di una attivita' economica
non
soddisfa la domanda da parte di tutta la societa' con riferimento
all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;
c) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori
di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo
all'interno di una determinata area;
d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle
sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica;
e) il divieto di esercizio di una attivita' economica in piu'
sedi oppure in una o piu' aree geografiche;
f) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica ad
alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di
commercializzazione di taluni prodotti;
g) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica
attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta
all'operatore;
h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura
di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o
indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o
di altro calcolo su base percentuale;
i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari
all'attivita' svolta.
10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma
9
precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso
quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
11. Singole attivita' economiche possono essere escluse, in tutto o
in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del
comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita
alle
limitazioni previste dal comma 9, puo' essere concessa, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico,
tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute
umana;
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e,
dal punto di vista del grado di interferenza nella
liberta'
economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui

e' destinata;
c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o
indiretta basata sulla nazionalita' o, nel caso di societa', sulla
sede legale dell'impresa.
11-bis. In conformita' alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi
dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i
servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti
esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, la lettera
d) e' sostituita dalla seguente:
"d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla
lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche
conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante
riassegnazione anche in deroga
ai
limiti
previsti
per
le
riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente
al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di
Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al
35 per cento, nonche' agli enti territoriali interessati alle
valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme
riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente
a spese di investimento. E' in ogni caso precluso l'utilizzo di
questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini
della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono
concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro
avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma
4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo
34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.
267,
e
la
determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di
approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli
strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro
trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di
mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo
termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la
ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si
applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314".
12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "In caso di" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro dieci giorni dalla" e le parole da: "cancellate"
fino a: "avvenuto pagamento" sono sostituite
dalle
seguenti:
"integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta
da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo
l'avvenuto pagamento";
b) al comma 2, dopo le parole: "gia' registrate" sono inserite le
seguenti: "e regolarizzate" e le parole da: "estinte" fino a:
"presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:
"aggiornate
secondo le medesime modalita' di cui al comma precedente".

------------AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 20 luglio 2012, n. 200
(in G.U. 1a s.s. 25/7/2012, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 138 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011".
Art. 3-bis.
(Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento
dei servizi pubblici locali).
1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento
dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica ((definendo
il perimetro degli)) ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei
tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
massimizzare l'efficienza del servizio ((e istituendo o designando
gli enti di governo degli stessi)), entro il termine del 30 giugno
2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di
norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio
provinciale. Le regioni possono
individuare
specifici
bacini
territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando
la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e
socio-economica e in base a principi di proporzionalita', adeguatezza
ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su
proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera
di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo
associato e gia' costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando
il termine di cui al primo periodo del presente comma ((che opera
anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti
per la riorganizzazione del servizio in ambiti)), e' fatta salva
l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o
bacini territoriali ottimali gia' prevista
in
attuazione
di
specifiche direttive europee nonche' ai sensi delle discipline di
settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano
gia' avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali ((in
coerenza con le previsioni)) indicate nel presente comma. Decorso
inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela
dell'unita' giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di
cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare
lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da
consentire
economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare
l'efficienza del servizio.
2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad
evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione
costituisce elemento di valutazione dell'offerta.
3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento
dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e
comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino
costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi ai
sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio
dei
ministri,
nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza
nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine
perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia

e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle
procedure previste dal presente articolo. In caso di
mancata
comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si
prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita'.
4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi
pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con
fondi
europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su
risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di
governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai
relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad
evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorita' di regolazione
competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualita' del
servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorita'
stessa.
5. Le societa' affidatarie in house sono assoggettate al patto di
stabilita' interno secondo le modalita' definite
dal
decreto
ministeriale
previsto
dall'articolo
18,
comma
2-bis,
del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente
locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila
sull'osservanza da parte delle societa' di cui al periodo precedente
dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno.
6. Le societa' affidatarie in house sono tenute all'acquisto di
beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime
societa' adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per
il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi
nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' delle disposizioni
che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni
alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e
delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le
consulenze anche degli amministratori.
Art. 4
Adeguamento della disciplina dei servizi
pubblici
locali
referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea

al

1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di
liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dopo
aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio
pubblico e universale, verificano la realizzabilita' di una gestione
concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di
seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attivita'
economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalita' e
accessibilita' del servizio e
limitando,
negli
altri
casi,
l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base
ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non
risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della
comunita'.
2. All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una
delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per
i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione
e i benefici per la comunita' locale derivanti dal mantenimento di un
regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera gli enti
locali
valutano
l'opportunita'
di
procedere
all'affidamento

simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali nei
casi in cui possa essere
dimostrato
che
tale
scelta
sia
economicamente vantaggiosa.
3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000
abitanti, la delibera di cui al comma 2 ((nel caso di attribuzione di
diritti di esclusiva se il valore economico del servizio e' pari o
superiore alla somma complessiva di 200.000 euro
annui))
e'
((trasmessa per un)) parere obbligatorio ((all'Autorita')) garante
della concorrenza e del mercato, ((che puo' pronunciarsi entro
sessanta giorni)), sulla base dell'istruttoria
svolta
((...))
dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e
sufficienti all'attribuzione di diritti di
esclusiva
e
alla
correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento
simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali.
((Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'ente
richiedente adotta la delibera quadro di cui al comma 2.)) La
delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove
presente, e con ulteriori modalita' idonee.
4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del
relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, e' effettuato
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli
enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 e' comunque
adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della
gestione dei servizi, entro ((novanta giorni dalla trasmissione del
parere all'Autorita')) garante della concorrenza e del mercato. In
assenza della
delibera,
l'ente
locale
non
puo'
procedere
all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente
articolo.
5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di
servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e
attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo
sviluppo economico e civile delle comunita' locali, definiscono
preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico,
prevedendo le eventuali compensazioni economiche
alle
aziende
esercenti i servizi stessi ((determinate, con particolare riferimento
al trasporto pubblico regionale e locale, tenendo in adeguata
considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati
nel
comparto del trasporto su gomma, e che dovra' essere osservato dagli
enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a
base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera d'invito di
cui al comma 11)), tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe
e nei limiti della disponibilita' di bilancio destinata allo scopo.
6. All'attribuzione di diritti di
esclusiva
ad
un'impresa
incaricata della gestione di servizi pubblici locali
consegue
l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano
svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui sono titolari
di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista
dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e successive modificazioni.
8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui
al comma 1, intende procedere all'attribuzione di diritti
di
esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali
avviene in favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma

costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti
pubblici e, in
particolare,
dei
principi
di
economicita',
imparzialita',
trasparenza,
adeguata
pubblicita',
non
discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalita'. Le medesime procedure sono indette nel rispetto
degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali,
di
equa
distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove
esistente, dalla competente autorita' di settore o, in mancanza di
essa, dagli enti affidanti.
9. Le societa' a capitale interamente pubblico possono partecipare
alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi
siano specifici divieti previsti dalla legge.
10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione
europea, possono essere ammesse alle procedure competitive
ad
evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a
condizione che documentino la possibilita' per le imprese italiane di
partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza
per
l'affidamento di omologhi servizi.
11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei
mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative
alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:
a) esclude che la disponibilita' a qualunque titolo delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a
costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del
servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione
delle offerte dei concorrenti;
b) assicura che
i
requisiti
tecnici
ed
economici
di
partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e
al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara
garantisca la piu' ampia partecipazione e il conseguimento di
eventuali economie di scala e di gamma;
b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie
di
gestione
con
riferimento
all'intera
durata
programmata
dell'affidamento, e prevede altresi', tra gli elementi di valutazione
dell'offerta, la misura delle anzidette economie
e
la
loro
destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti
ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di
efficientamento relativi al personale;
c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata
dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in
immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico
del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non
puo' essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti
investimenti;
d) puo' prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di
collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti
tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in
relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la
collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della
concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga
conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato
di riferimento;
e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una
commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti
esperti nella specifica materia;

f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione dei beni
di cui al comma 29, e per la determinazione dell'eventuale importo
spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione
anticipata della gestione ai sensi del comma 30;
g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire
trasparenza informativa e qualita' del servizio.
g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi
aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra
gli
elementi
di
valutazione dell'offerta, l'adozione
di
strumenti
di
tutela
dell'occupazione.
12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso
di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di
socio, al quale deve essere conferita una partecipazione
non
inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la
lettera di invito assicura che:
a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualita' e
corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al
prezzo delle quote societarie;
b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti
operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del
servizio stesso e che, ove cio' non si verifica, si proceda a un
nuovo affidamento;
c) siano previsti criteri e modalita' di liquidazione del socio
privato alla cessazione della gestione.
13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il
valore economico del servizio oggetto dell'affidamento e' pari o
inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui, l'affidamento
puo' avvenire a favore di societa' a capitale interamente pubblico
che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la
gestione cosiddetta "in house". Al fine di garantire l'unitarieta'
del servizio oggetto dell'affidamento, e' fatto divieto di procedere
al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento.
14. Le societa' cosiddette "in house" affidatarie dirette della
gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di
stabilita' interno secondo le modalita' definite, con il concerto del
Ministro ((per gli Affari Regionali)), in sede di
attuazione
dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei
soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano,
dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno.
15. Le societa' cosiddette "in
house"
e
le
societa'
a
partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi
pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni.
16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del
servizio per il quale le societa' di cui al comma 1, lettera c), del
medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se
la scelta del socio privato e'
avvenuta
mediante
procedure
competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione di specifici
compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano ferme
le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e
3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive

modificazioni.
17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis,
primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, le societa' a partecipazione pubblica che
gestiscono
servizi
pubblici
locali
adottano,
con
propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale
e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di
cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, e' fatto
divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire
incarichi. Il presente comma non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati.
18. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali a societa' cosiddette "in house" e in tutti i casi in cui il
capitale sociale del soggetto gestore e' partecipato dall'ente locale
affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonche'
ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti,
secondo modalita' definite dallo statuto dell'ente locale, alla
vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e
seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni. Restano ferme le
disposizioni
contenute
nelle
discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o
dei servizi dell'ente locale, nonche' degli altri organismi che
espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione,
di
indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono
svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte
dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le
dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti
il
conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici
locali. Alle societa' quotate nei mercati regolamentati si applica la
disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.
20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei confronti del
coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei
soggetti indicati allo stesso comma, nonche' nei confronti di coloro
che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi
titolo attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli enti
locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio
pubblico locale.
21. Non possono essere nominati amministratori
di
societa'
partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla
nomina hanno ricoperto la carica di
amministratore,
di
cui
all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di
partecipazione al capitale della stessa societa'.
22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della
gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto ne'
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.
23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica
di amministratore locale, di cui al comma 21, non possono essere
nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi
pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.
24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,
in qualita' di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso,

con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza
non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause
di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura
civile.
26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa' partecipata
dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di
gara non possono essere ne' dipendenti ne' amministratori dell'ente
locale stesso.
27. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si
applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
28. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, la loro
gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in
caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al
gestore subentrante i beni strumentali e le
loro
pertinenze
necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili,
per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del
comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi
da pesi e gravami.
30. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui
al comma 29 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore
subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al
valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di
eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.
Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore,
anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche' restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti
stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
31. L'importo di cui al comma 30 e' indicato nel bando o nella
lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo
affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o
della cessazione anticipata della gestione.
32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1,
comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive
modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a
quanto stabilito dal presente decreto e' il seguente:
a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore
economico sia superiore alla somma di cui al comma 13 ovvero non
conformi a quanto previsto al medesimo comma, nonche' gli affidamenti
diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da
b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012. In
deroga, l'affidamento per la gestione puo' avvenire a favore di
un'unica societa' in house risultante dalla integrazione operativa di
preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia,
tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito
o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis. La
soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dell'unica
((...)) societa' in house devono essere perfezionati entro il termine
del 31 dicembre 2012. In tal caso il contratto di servizio dovra'
prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualita' del
servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti
programmati ed effettuati e obbiettivi di performance (reddittivita',

qualita',
efficienza).
La
valutazione
dell'efficacia
e
dell'efficienza della gestione e il rispetto delle
condizioni
previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale
da parte dell'Autorita' di regolazione di settore. La
durata
dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione
non puo' essere in ogni caso superiore a tre anni a decorrere dal 1º
gennaio 2013. La deroga di cui alla presente lettera non si applica
ai processi di aggregazione a livello di ambito o di bacino
territoriale che gia' prevedano procedure di affidamento ad evidenza
pubblica;
b) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti
operativi
connessi
alla
gestione
del
servizio,
cessano,
improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione
dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2013;
c) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza
prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre
2003 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a
tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di
servizio, a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici
detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella
sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad
evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato
presso
investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non
superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al
30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non
si verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza
necessita'
di
apposita
deliberazione
dell'ente
affidante,
rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.
32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti
locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al
medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli
enti
inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso
inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti,
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma
secondo, della Costituzione e secondo
le
modalita'
previste
dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
32-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 32 ed al fine di
non pregiudicare la necessaria continuita' nell'erogazione
dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e
privati esercenti a qualsiasi titolo attivita' di gestione dei
servizi
pubblici
locali
assicurano
l'integrale
e
regolare
prosecuzione delle attivita' medesime anche oltre le scadenze ivi
previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio
pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale ((...))
alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed agli

altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo
gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino
all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o
compenso aggiuntivo puo' essere ad alcun titolo preteso in relazione
a quanto previsto nel presente articolo.
33. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da
una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri
dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto
o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto
servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi del comma 12,
nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali,
qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, non
possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti
pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o
altre societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne'
partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per
tutta la durata della gestione e non si applica alle societa' quotate
in mercati regolamentati e alle societa' da queste direttamente o
indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, nonche' al socio selezionato ai sensi del comma 12 e alle
societa' a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai
sensi del medesimo comma. I soggetti affidatari diretti di servizi
pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio
nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi
da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura
competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del
servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al
nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purche' in
favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13.
33-bis. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della
qualita' di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare
valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari
sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di
qualita' del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello
degli investimenti effettuati, nonche' ogni ulteriore informazione
necessaria alle predette finalita'.
33-ter. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il
turismo e lo sport, adottato entro il 31 marzo 2012, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la
Conferenza unificata, sono definiti:
a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della
delibera quadro di cui al comma 2;
b) le modalita' attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto
delle diverse condizioni di erogazione in
termini
di
aree,
popolazioni e caratteristiche del territorio servito;
c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la
piena
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
34. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a
tutti i servizi pubblici locali e prevalgono
sulle
relative
discipline di settore con
esse
incompatibili.
Sono
esclusi
dall'applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato,
ad eccezione di quanto previsto dai commi da 19 a 27, il servizio di
distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, ad eccezione di quanto previsto dal comma 33 il

servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239,
nonche' la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2
aprile 1968, n. 475. E' escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e
27 del presente articolo quanto disposto dall'articolo 2, comma 42,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Con riguardo al
trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla
scadenza naturale dei primi sei anni di validita', gli affidamenti e
i contratti di servizio gia' deliberati o sottoscritti in conformita'
all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, ed in conformita'
all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
34-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27.
34-ter. Gli affidamenti diretti in materia di trasporto pubblico
locale su gomma, gia' affidati ai sensi dell'articolo 61 della legge
23 luglio 2009, n. 99, ed in conformita' all'articolo 8 del
regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, cessano alla scadenza prevista
nel contratto di affidamento.
34-quater. Gli affidamenti in essere a valere su infrastrutture
ferroviarie interessate da investimenti compresi
in
programmi
cofinanziati con risorse dell'Unione europea
cessano
con
la
conclusione dei lavori
previsti
dai
relativi
programmi
di
finanziamento e, ove necessari, dei connessi collaudi, anche di
esercizio.
35. Restano salve le procedure di affidamento gia'
avviate
all'entrata in vigore del presente decreto.
((35-bis Fatto salvo quanto previsto dal comma 35, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.
1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, la
verifica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le attivita' di cui al comma 5
e le procedure di cui ai commi 8, 12 e 13 per il conferimento della
gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica,
sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali
e omogenei di cui all'articolo 3-bis dagli enti di governo degli
stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo.))
(11)
------------AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 20 luglio 2012, n. 199
(in G.U. 1a s.s. 25/7/2012, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello
risultante dalle successive modificazioni".
Art. 5
Norme in materia di societa' municipalizzate
1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.
112,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle
disponibilita' in base alla legislazione vigente e comunque fino a

250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno
2014, e' destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti
territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre
2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni
in societa' esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica,
diversi dal servizio idrico. L'effettuazione delle dismissioni e'
comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a valere sulla
predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di stabilita'
interno. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non puo'
essere superiore ai proventi della dismissione effettuata. La quota
non assegnata agli enti territoriali e' destinata alle finalita'
previste dal citato articolo 6-quinquies.
1-bis. Per il ripristino e la
messa
in
sicurezza
delle
infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della
regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1º marzo 2011, per
i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011, e'
autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011. Al
relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Ministro dell'economia e delle
finanze
e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. Le disponibilita' derivanti da specifiche autorizzazioni
legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, e relative al potenziamento di infrastrutture, sono
versate in Tesoreria entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente
interessato. ((Al fine della
ulteriore
semplificazione
delle
procedure relative alla realizzazione di opere infrastrutturali,
l'ente destinatario del finanziamento per le opere di cui al
precedente periodo e' tenuto a rendicontare le modalita' di utilizzo
delle risorse a richiesta dell'ente erogante e non si applica
l'articolo 158, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000)).
Art. 5-bis.
(Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione
del Piano Sud)
1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo
sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e l'attuazione
delle finalita' del Piano per il Sud, a decorrere
dall'anno
finanziario in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, la spesa in termini di competenza e
di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle predette regioni a
valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui
cofinanziamenti nazionali
dei
fondi
comunitari
a
finalita'
strutturale, nonche' sulle risorse individuate ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, puo' eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto, comunque, delle
condizioni e dei limiti finanziari stabiliti ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
2. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, sono
stabiliti i limiti finanziari per l'attuazione del comma 1, nonche'
le modalita' di attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni dei
relativi maggiori oneri, garantendo in ogni caso il rispetto dei
tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e
delle predette regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per l'anno di riferimento.
((11))
--------------AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza 02 - 06 luglio 2012, n. 176
(in G.U. 1a s.s. 11/7/2012, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo.
Art. 6
Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio
attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'. Ulteriori
semplificazioni
1. All'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma 3» sono
inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»;
b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni
di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la
denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono
provvedimenti taciti direttamente impugnabili.
Gli
interessati
possono
sollecitare
l'esercizio
delle
verifiche
spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente
l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104».
2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per
consentire la progressiva entrata in operativita' del Sistema di
controllo della tracciabilita' dei
rifiuti
(SISTRI),
nonche'
l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti
software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di
tecnologie di utilizzo piu' semplice rispetto a quelle attualmente
previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con
l'obiettivo
della
piu'
ampia
partecipazione
degli
utenti.
Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2,
lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011,
n.
70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26
maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio

2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operativita' del
SISTRI e' il 30 giugno 2012. Dall'attuazione
della
presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro
per
la
semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono
individuate
specifiche
tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantita' e
dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticita' ambientale,
sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i
rifiuti speciali non pericolosi.
3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti
a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per
legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti
relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalita' gia'
previste per le associazioni di categoria.
4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.
5. All' articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo
5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di
connettivita', una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e
l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori
di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso
strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione
certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione
del processo di pagamento.».
6. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31
dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall'articolo 81, comma
2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di
consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione
debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.
6-bis. Al fine di semplificare l'attivita' amministrativa e di
evitare l'insorgere di ulteriore contenzioso, nei confronti dei
soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di cui all'articolo
1, commi 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n.266, in
assenza della condizione reddituale stabilita dal citato comma 333,
non si applicano le conseguenti sanzioni penali e amministrative se
essi restituiscono le somme indebitamente percepite entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente
decreto.
I
procedimenti
penali
ed
amministrativi
eventualmente avviati sono sospesi sino alla scadenza del predetto
termine e si estinguono a seguito dell'avvenuta restituzione.
6-ter. Per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto
in tema di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni
pubbliche al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n.111, l'Agenzia del demanio procedera', con priorita' in aree
a piu' elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di
permuta, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di beni
appartenenti allo Stato, con esclusione di tutti i beni comunque
trasferibili agli enti pubblici territoriali ai sensi del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n.85, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191,
con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare
immobili di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalla
pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio
e
al
patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le amministrazioni dello
Stato comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi
statali gia' stanziati e non impegnati al fine della realizzazione di
nuovi immobili per valutare la possibilita' di recupero di spesa per
effetto di operazioni di permuta, ovvero gli immobili di nuova
realizzazione da destinare ad uso governativo. ((Nel caso di permuta
con immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con
significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche immobili
gia' in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in regime
di locazione fino alla percentuale massima del 75 per cento della
permuta mentre il restante 25 per cento dovra' interessare immobili
dello Stato dismessi e disponibili)).
Art. 6-bis.
(( (Accesso ai sistemi informativi) ))
((1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del codice di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, possono avere
accesso, anche per le finalita' ivi previste, i soggetti che
partecipano al sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'articolo
30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, fatta salva la
facolta' di istituire e partecipare ai sistemi di cui all'articolo
119 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. Dall'attuazione
del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica)).
Art. 6-ter.
(( (Fondo di rotazione per la progettualita') ))
((1. Le risorse disponibili sul Fondo di rotazione di
cui
all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n.549, sono
destinate prioritariamente alla progettazione delle opere, inserite
nei piani triennali degli enti locali approvati alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e che
ricadono su terreni demaniali o gia' di proprieta' dell'ente locale
interessato, aventi gia' destinazione urbanistica conforme all'opera
o alle opere che si intendono realizzare. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n. 549 del 1995.
2. Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle risorse del
Fondo di cui al comma 1 presentano entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
con le modalita' definite con deliberazione della Cassa depositi e
prestiti Spa, la richiesta di accesso al finanziamento, allegando
alla stessa la descrizione dell'opera o delle opere che intendono
realizzare, predisposta da un tecnico dell'ente locale medesimo.
3. Sulla base delle richieste di cui al comma 2, la Cassa depositi
e prestiti Spa provvede a formare una graduatoria nel rispetto di
quanto previsto al comma 1)).
Art. 7
Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe
misure di perequazione nei settori petrolifero,
elettrica e del gas
1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25

elettriche e
dell'energia

giugno

2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "superiore a 25 milioni di euro", sono
sostituite dalle seguenti: "superiore a 10 milioni di euro e un
reddito imponibile superiore a 1 milione di euro";
b) la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: "c) produzione,
trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione
dell'energia elettrica; c-bis) trasporto o distribuzione del gas
naturale";
c) le parole da: "La medesima disposizione" fino a "o eolica"
sono soppresse.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2010.
3. Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16
dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008,
n.
112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' aumentata di 4 punti percentuali.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della
determinazione dell'acconto di imposta dovuto per il periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
5. A quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo si
applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
6. Dall'attuazione del presente articolo derivano maggiori entrate
stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900
milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.
Art. 7-bis.
(( (Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008)
))
((1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", sono sottoposti al parere preventivo della
predetta Consulta generale e pubblicati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro entrata in
vigore";
b) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
ferma restando la possibilita' di deroga con gli accordi di cui al
comma 4")).
Titolo III
MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
Art. 8
Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita'

1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a
livello
aziendale
o
territoriale
da
associazioni
dei
lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale
((o
territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in
azienda ai sensi della normativa di legge
e
degli
accordi
interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28
giugno 2011,)) possono realizzare specifiche intese ((con efficacia
nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di
essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo
alle predette rappresentanze sindacali,)) finalizzate alla maggiore
occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro, ((all'adozione di
forme di partecipazione dei lavoratori,)) alla emersione del lavoro
irregolare, agli incrementi di competitivita' e di salario, alla
gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e
all'avvio di nuove attivita'.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la
regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e
della produzione ((con riferimento)): a) agli impianti audiovisivi e
alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle
mansioni
del
lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai
contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o
flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai casi di
ricorso alla somministrazione di lavoro;
d)
alla
disciplina
dell'orario di lavoro; e) alle modalita' di assunzione e disciplina
del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e
continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e
conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso
dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il
licenziamento
discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza
del matrimonio. ((1))
((2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonche' i
vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni
internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1
operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano
le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni
contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro)).
3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali
vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale
del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti
di tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stesso
si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a
maggioranza dei lavoratori.
((3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'alinea, le parole: "e la
normativa
regolamentare,
compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate" sono
sostituite dalle seguenti: "la normativa regolamentare ed i contratti
collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione
comunitaria, ed applicati";
b) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) condizioni di lavoro del personale")).
-------------

AGGIORNAMENTO (1)
La L. 14 settembre 2011, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)

che "al comma 2, lettera e), le parole: «e il licenziamento della
lavoratrice in concomitanza di matrimonio» sono sostituite dalle
seguenti: «, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del
matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio
del
periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al
lavoro, nonche' fino ad un anno di eta' del bambino, il licenziamento
causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per
la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore
ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento»".
Art. 9
Collocamento obbligatorio
e regime delle compensazioni
1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi di cui
agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai
fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro
privati che occupano personale in diverse unita' produttive e i
datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai
sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 possono assumere in una unita' produttiva o, ferme restando le
aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo
avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al
collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via
automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori
assunti nelle altre unita' produttive o nelle altre imprese del
gruppo aventi sede in Italia»;
b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:
«8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facolta'
di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei
servizi competenti delle province in cui insistono le
unita'
produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del
gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale
risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei
dati riferiti a ciascuna unita' produttiva ovvero a ciascuna impresa
appartenente al gruppo»;
«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su
loro motivata richiesta, ad assumere in una unita' produttiva un
numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio
superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del
minor numero di lavoratori assunti in altre unita' produttive della
medesima regione»;
«8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con
le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».
Art. 10
Fondi interprofessionali per la formazione continua
1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo
le
parole
«si
possono
articolare
regionalmente
o
territorialmente» aggiungere le seguenti parole «e possono altresi'
utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di
formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto».
Art. 11

Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini
1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi
unicamente da soggetti in possesso degli
specifici
requisiti
preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di
idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta
eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli
alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione,
i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono
avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono
essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati
entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento ((del relativo
titolo)) di studio.
2. In assenza di ((specifiche regolamentazioni)) regionali trovano
applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al
comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e
il relativo regolamento di attuazione.
Art. 12
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
- Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque svolga
un'attivita' organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o
organizzandone l'attivita' lavorativa caratterizzata da sfruttamento,
mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello
stato di bisogno o di necessita' dei lavoratori, e' punito con la
reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro
per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la
sussistenza di una o piu' delle seguenti circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente
difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato
rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario
di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle
ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il
lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumita'
personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro,
metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente
degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della
pena da un terzo alla meta':
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a
tre;
2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in
eta' non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a
situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche
delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Art. 603-ter (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui

agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad
oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese,
nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la
pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.
((La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresi'
l'esclusione per un periodo
di
due
anni
da
agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri
enti pubblici, nonche' dell'Unione europea, relativi al settore di
attivita' in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.
L'esclusione di cui al secondo comma e' aumentata a cinque anni
quando il fatto e' commesso da soggetto al quale sia stata applicata
la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e
3)»)).
Titolo IV
RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 13
Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri
organi costituzionali. Incompatibilita'. Riduzione delle spese per
i referendum
1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ((per gli anni 2011,
2012 e 2013,)) ai membri degli organi costituzionali ((, fatta
eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della
Corte costituzionale,))
si
applica,
senza
effetti
a
fini
previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennita' di
carica superiori a 90.000 Euro lordi annui previste alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in misura del 10 per cento
per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonche'
del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della
predetta riduzione il trattamento economico complessivo non puo'
essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.
2. In attesa della revisione costituzionale
concernente
la
riduzione del numero dei parlamentari e della rideterminazione del
trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
((a) ai parlamentari che svolgono qualsiasi attivita' lavorativa
per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per
cento dell'indennita' parlamentare la riduzione dell'indennita' di
cui al comma 1 si applica in misura del 20 per cento per la parte
eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, in misura del 40 per
cento per la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si applica
con la medesima decorrenza e durata di cui al comma 1));
b) le Camere, in conformita' con quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto le modalita' piu' adeguate per
correlare l'indennita' parlamentare al tasso di partecipazione di
ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle
Commissioni.
((3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004,

n.215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di
senatore, nonche' le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma
2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con
qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica
relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi,
alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione
superiore a 5.000 abitanti,
fermo
restando
quanto
previsto
dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Le incompatibilita' di cui al primo periodo si
applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative
alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata
in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione
delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le incompatibilita' di cui al primo periodo si
applicano, altresi', alla carica di membro del Parlamento europeo
spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,
commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio
1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il
divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento
dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la
carica sopraggiunta)).
4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n.
98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso in cui,
nel medesimo anno, debba tenersi piu' di un referendum abrogativo, la
convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25
maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella
medesima data.».
Art. 14
Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative
indennita'. Misure premiali
1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del
coordinamento della
finanza
pubblica,
le
Regioni
adeguano,
nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i
rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:
a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad
esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o
inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di
abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di
abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni
di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni
di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni
di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto
milioni di abitanti. La riduzione del numero dei
consiglieri
regionali rispetto a quello attualmente previsto e' adottata da
ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura
regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del
presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, abbiano un numero di
consiglieri
regionali
inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono
aumentarne il numero;
b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia
pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio
regionale, con arrotondamento all'unita' superiore. La riduzione deve

essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla
prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di
quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42,
degli emolumenti e delle utilita', comunque denominati, previsti in
favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennita'
massima spettante ai membri del Parlamento, cosi' come rideterminata
ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto;
d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri
regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del
Consiglio regionale;
e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio
dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarita'
contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il
Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in
raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;
i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un
elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai
principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori
legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed
essere in possesso di specifica qualificazione professionale in
materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria
anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla
Corte dei conti;
f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura
regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i
consiglieri regionali.
2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle
Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a
statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi
del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi
costituzionali di perequazione e di solidarieta', ed elemento di
riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie
previste dalla normativa vigente. ((10))
------------AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 20 luglio 2012, n. 198
(in G.U. 1a s.s. 25/7/2012, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148".
Art. 15
((...)) dimezzamento dei consiglieri e assessori ((provinciali))
1. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)).
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)).
3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)).

4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)).
5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle
Province successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori
provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata
in vigore del presente decreto e' ridotto della
meta',
con
arrotondamento all'unita' superiore. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14
SETTEMBRE 2011, N. 148)).
6. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)).
7. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148)).
Art. 16
(Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni
e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)
((1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il
contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore
svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto
previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, e a condizione di non
pregiudicarne
l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le
funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della
legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in
deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui
al presente articolo.)) ((10))
((2. Sono affidate inoltre all'unione di cui al comma 1, per conto
dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e la
gestione contabile di cui alla parte II del
citato
decreto
legislativo n. 267 del 2000, la titolarita' della potesta' impositiva
sui tributi locali dei comuni associati nonche' quella patrimoniale,
con riferimento alle funzioni da essi
esercitate
per
mezzo
dell'unione.
I
comuni
componenti
l'unione
concorrono
alla
predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno
successivo mediante la deliberazione, da parte
del
consiglio
comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un
documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo
deliberato dall'unione entro il
precedente
15
ottobre.
Con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e semplificazione e con
il
Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento
amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento
programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la
successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune
e l'unione.
3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in
essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e
ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile.
Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane
e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati,
nonche' i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A

decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono
soggette alla disciplina del patto di stabilita' interno per gli enti
locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.
4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione
residente
nei
rispettivi
territori,
determinata
ai
sensi
dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti,
ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che intendono comporre una
medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunita' montane.
5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio
comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente
alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una
proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione
della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013,
la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire
l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio
come
determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La regione
provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non
conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il
presidente e la giunta.
7. Il consiglio e' composto da tutti i sindaci dei comuni che sono
membri dell'unione nonche', in prima applicazione, da due consiglieri
comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo
sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione
dell'unione in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai
rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due
appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione
del
presidente
dell'unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del
comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono
membri dell'unione esercita tutte le
funzioni
di
competenza
dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite
dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000
al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del
presente articolo.
8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, il
consiglio e' convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione
tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica
due anni e mezzo ed e' rinnovabile, spettano le competenze attribuite
al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di
ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di
cui all'articolo 54 del medesimo testo
unico,
e
successive
modificazioni.
9. La giunta dell'unione e' composta dal presidente, che la
presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci
componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per
i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le
competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla
cessazione del rispettivo presidente.
10. Lo statuto dell'unione individua le modalita' di funzionamento
dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo
statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei
propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione
dell'unione.
11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si

applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e
successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in
riferimento
al
trattamento
spettante,
rispettivamente,
ai
consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei
comuni
aventi
corrispondente popolazione. Gli amministratori dell'unione, dalla
data di assunzione della carica, non possono continuare a percepire
retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti di ogni genere ad
essi gia' attribuiti in qualita' di amministratori locali ai sensi
dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
12. L'esercizio in forma associata di cui al comma 1 puo' essere
assicurato anche mediante una o
piu'
convenzioni
ai
sensi
dell'articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale.
Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte
dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di
efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalita' stabilite
con il decreto di cui all'articolo
14,
comma
31-bis,
del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli
stessi si applica la disciplina di cui al comma 1.
13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli
organi di governo dell'unione, nei comuni che siano parti della
stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio
comunale, e le giunte decadono di diritto.))
14. ((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
15. ((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
16. ((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale
successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto:
a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il
consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da sei
consiglieri;
b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000
abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco,
da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito
in due;
c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000
abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco,
da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'
stabilito in tre;
d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000
abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco,
da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'
stabilito in quattro.
18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le
disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresi' applicabili,
con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui
all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000.
19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al

decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: "previsti dal
regolamento", sono aggiunte le seguenti: "e, nei
comuni
con
popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un
arco temporale non coincidente con
l'orario
di
lavoro
dei
partecipanti".
20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti,
le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco
temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti".
21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: "per l'intera
giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli" sono sostituite
dalle seguenti: "per il tempo strettamente necessario per
la
partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il
raggiungimento del luogo di suo svolgimento".
22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le
parole: "fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune" sono
sostituite dalle seguenti: "superiore a 1.000 e fino a 5.000
abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente
con quello di una o di piu' isole".(4)
23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, le parole: "le isole monocomune" sono sostituite dalle
seguenti: "i comuni il cui territorio coincide integralmente con
quello di una o di piu' isole".
24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n.
78 del 2010, le parole: "5.000 abitanti o nel quadruplo del numero
degli abitanti del comune demograficamente piu' piccolo tra quelli
associati" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 abitanti, salvo
diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138"; al medesimo comma 31, la
lettera c) e' abrogata e la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei
funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma
3, della citata legge n. 42 del 2009".(4)
25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di
revisione
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione
da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i
soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori
legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche'
gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti
criteri
per
l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo,
nel rispetto dei seguenti principi:
a) rapporto proporzionale tra anzianita' di iscrizione negli albi
e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
b) previsione della
necessita',
ai
fini
dell'iscrizione
nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato
richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti
locali;
c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia
di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria degli

enti pubblici territoriali.(4)
26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito
prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale
prospetto e' trasmesso alla sezione regionale di controllo della
Corte
dei
conti
ed
e'
pubblicato,
entro
dieci
giorni
dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.
Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al
primo periodo.
27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n.
78 del 2010, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2012"; alla lettera a) del medesimo comma 32,
le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2012".(4)
28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di
semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti
locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati
abbiano attuato, entro i termini
stabiliti,
quanto
previsto
dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32,
primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da
ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in
cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata
attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo
periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro
il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine,
fermo
restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione
l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle
regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e
secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,
n. 42.
30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia
di patto di stabilita' interno per i comuni trovano applicazione nei
riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000
abitanti.
------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma
11-bis) che "I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da
1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi."
-------------

AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che "Ai
fini di cui all'articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 138
del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, come modificato dal presente decreto, nel termine perentorio
di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
comuni di cui al citato articolo 16, comma 1, con deliberazione del
consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti,
conformemente alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo
articolo 16, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di
identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione".
Art. 17
Disposizioni relative al

Consiglio Nazionale
Lavoro

dell'Economia

e

del

1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Composizione del Consiglio) - 1. Il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro e' composto da esperti, da
rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle
associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni
di
volontariato in numero di settanta oltre al presidente e
al
segretario generale, secondo la ripartizione stabilita con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione".
b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Pronunce del CNEL) - 1.Gli atti del CNEL sono assunti
a maggioranza assoluta dei suoi componenti in
Assemblea.
Il
presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, puo'
istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in ciascuna delle
quali siedono non piu' di quindici consiglieri, proporzionalmente
alle varie rappresentanze. La presidenza di ciascuna commissione
istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.".
2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre 1986, n.
936, sono abrogati. E' altresi' abrogata, o coerentemente modificata,
ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente
articolo.((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)).
Art. 18
Voli in classe economica
1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche,
anche
a
ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti
degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di
aziende a totale partecipazione pubblica, di autorita' amministrative
indipendenti o di altri enti pubblici e i commissari straordinari
che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio
all'interno ((dei Paesi appartenenti
al
Consiglio
d'Europa))
utilizzano il mezzo di trasporto aereo, volano in classe economica.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 216, della legge
23 dicembre 2005, n. 266. All'articolo 1, comma 468, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, le parole "al personale con qualifica non
inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate,
nonche'" sono soppresse.
Art. 19
Disposizioni finali
1. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente
decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1 commi 16 e 25,
((all'articolo 2, comma 2)), all'articolo 5 e all'articolo 7, pari
complessivamente a ((2.215,2 milioni)) di euro per l'anno 2012 a
((132,8 milioni)) di euro per l'anno 2013, ((170,8 milioni)) di euro
per l'anno 2014, 323 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni di
euro per l'anno 2016, ((pari a, in termini di indebitamento netto,
182,8 milioni)) per l'anno 2013 ed a ((320,8 milioni)) per l'anno
2014, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19-bis.
(( (Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto
le province autonome) ))

speciale

((1. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative
di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della
5 maggio 2009, n. 42)).
Art. 20

e

nelle
e di
norme
legge

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 agosto 2011
NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
dei Ministri
Tremonti, Ministro
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Palma
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ha pronunciato la seguente

Presidente
Giudice

SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei
conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, promosso con
ricorso della Regione Toscana notificato il 21 gennaio 2004, depositato in cancelleria il 29
successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2004.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica dell’8 giugno 2004 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
uditi l’avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l’avvocato dello Stato Franco
Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. ― La Regione Toscana, con ricorso notificato il 21 gennaio 2004 e depositato il successivo
29 gennaio, ha impugnato diverse norme del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e, per quanto qui interessa, ha denunciato
l’art. 14, commi 1 e 2, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione.
2. ― Il censurato art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 269 del 2003, come modificato dalla legge
di conversione n. 326 del 2003, ha modificato sia l’art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) – già modificato dall’art. 35 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2002) in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica – sia
l’art. 113-bis del medesimo d. lgs. n. 267 del 2000, introdotto dal citato art. 35 della legge n. 448
del 2001, sui servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.
In particolare, la normativa impugnata ha sostituito la distinzione fra servizi pubblici locali
“di rilevanza industriale” e servizi pubblici locali “privi di rilevanza industriale” con quella fra
servizi pubblici locali “di rilevanza economica” e servizi pubblici locali “privi di rilevanza
economica” ed ha specificato che le disposizioni che disciplinano puntualmente le modalità di
gestione dei servizi pubblici locali – anch’esse oggetto di modifica – attengono alla tutela della
concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle specifiche normative di settore. Quanto alla
disciplina delle modalità di gestione dei predetti servizi, la normativa impugnata ha stabilito che: la
gestione dei servizi di rilevanza economica può essere affidata a società di capitali individuate con
gara ad evidenza pubblica o a società miste, i cui soci privati siano scelti con gara ad evidenza
pubblica, o a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici
titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri

servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti
pubblici che la controllano; la gestione dei servizi privi di rilevanza economica avviene mediante
affidamento diretto ad istituzioni ed aziende speciali o anche a società a capitale interamente
pubblico, con esclusione dei privati e delle società miste. Infine, si è provveduto a disciplinare la
scadenza del periodo di affidamento in esito alla successiva gara di affidamento al nuovo gestore
nonché il periodo di transizione per il passaggio dalle esistenti gestioni a quelle da affidarsi con le
nuove regole.
2.1. ― Secondo la Regione Toscana, le disposizioni impugnate violerebbero in primo luogo
l’art. 117 della Costituzione, in quanto porrebbero una disciplina dettagliata ed autoapplicativa dei
servizi pubblici locali, materia che l’art. 117 non contempla fra quelle riservate alla legislazione
esclusiva dello Stato e che quindi spetta alle regioni disciplinare nel rispetto della Costituzione e dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Tale materia non sarebbe, infatti, riconducibile alla “determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (art. 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione), la quale riguarderebbe solo i servizi sociali e non quelli di rilevanza economica e
comunque – essendo limitata alla determinazione degli standard minimi delle prestazioni – non
precluderebbe al legislatore regionale la possibilità di disciplinare gli aspetti concernenti
l’organizzazione del servizio e le modalità di gestione del medesimo; né essa potrebbe ricollegarsi
alle “funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane” (art. 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione), non costituendo la gestione dei servizi pubblici locali una funzione
fondamentale dell’ente locale, ma “un’attività di regola esercitata in regime di concorrenza e quindi
sottratta ad una gestione effettuata con gli strumenti del potere pubblico”. Le disposizioni
impugnate non si potrebbero, inoltre, giustificare – ad avviso della ricorrente – neppure in relazione
alla competenza legislativa statale esclusiva in materia di “tutela della concorrenza” (art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione), in quanto la disciplina dei servizi pubblici locali
riguarderebbe non già la “tutela della concorrenza”, ma la diversa materia della “promozione della
concorrenza”, costituita da un insieme di regole e procedure di tipo pubblicistico volte a creare in
modo artificiale le condizioni per la concorrenza, di competenza regionale.
La ricorrente deduce, infine, che le disposizioni censurate violerebbero anche l’art. 118 della
Costituzione, non essendo indicati i “presupposti per l’intervento legislativo statale in sussidiarietà”
e non essendo comunque prevista “l’intesa con la regione che sarebbe invece imprescindibile a
fronte dell’interferenza della disciplina in ambiti materiali di competenza regionale”.
2.2. ― Nell’imminenza dell’udienza pubblica la Regione Toscana ha depositato memoria,
insistendo per l’accoglimento del ricorso.

3. ― Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e,
comunque, infondato.
In via preliminare, la difesa erariale ritiene che il ricorso sia inammissibile, giacché, con
riferimento alle disposizioni legislative già presenti nel decreto-legge n. 269 del 2003 e quindi già in
vigore dal 2 ottobre 2003, “a sé stanti e non modificate dalla legge di conversione”, esso sarebbe
tardivo e comunque conterrebbe censure prive di motivazione.
Nel merito, la difesa erariale sostiene l’infondatezza del ricorso, deducendo che sussisterebbe
una competenza legislativa esclusiva dello Stato, non solo in relazione alla materia “tutela della
concorrenza” (secondo comma, lettera e), dell’art. 117 della Costituzione), ma anche in relazione
alla materia “funzioni fondamentali degli enti locali” (secondo comma, lettera p), dell’art. 117 della
Costituzione), in quanto le funzioni di gestione, organizzazione ed erogazione dei servizi pubblici
locali sarebbero “essenziali” rispetto ai bisogni delle comunità servite nonché in riferimento alla
cospicua incidenza sull’equilibrio finanziario degli enti locali dei costi per gli investimenti e per
l’esercizio dei servizi stessi. Si ravviserebbe, altresì, una competenza legislativa statale esclusiva in
tema di servizi pubblici locali anche in relazione alla materia “determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (secondo comma, lettera m), dell’art. 117 della
Costituzione), dal momento che, attraverso la prestazione dei servizi pubblici locali, si
concretizzerebbero “molteplici ed importanti diritti sociali” che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale.
3.1. ― Nell’imminenza dell’udienza pubblica, la difesa erariale ha depositato memoria nella
quale insiste perché la Corte dichiari inammissibile e/o infondato il ricorso.
In particolare, l’Avvocatura generale dello Stato precisa che le modifiche apportate alla
disciplina dei servizi pubblici locali dalle disposizioni impugnate costituirebbero l’esito di “un
pluriennale dialogo con l’Unione europea” e sarebbero perciò volte “ad assicurare la realizzazione
di un valore e di un risultato – quello di una (per quanto tecnicamente possibile) effettiva e non
ostacolata concorrenza fra operatori economici” – esplicitamente indicato dai Trattati come
fondamentale. Pertanto, le disposizioni impugnate sarebbero sorrette da più parametri costituzionali
contenuti nell’art. 117, secondo comma, della Costituzione, in particolare alla lettera e) ed alla
lettera a).
4. ― All’udienza pubblica le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni
rassegnate negli scritti difensivi.
Considerato in diritto

1. ― La questione di legittimità costituzionale, sollevata con il ricorso in epigrafe dalla
Regione Toscana, ha ad oggetto l’art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici),
convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in riferimento agli artt. 117 e
118 della Costituzione. Secondo la ricorrente, le disposizioni impugnate, che hanno introdotto una
disciplina dettagliata ed autoapplicativa dei servizi pubblici locali sia “di rilevanza economica”, sia
“privi di rilevanza economica”, non sarebbero riconducibili a nessuna delle materie di competenza
legislativa esclusiva dello Stato previste dall’art. 117, secondo comma, della Costituzione, né, in
particolare, a quella relativa alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali”, o a quella relativa alle “funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane”. Neppure invocabile, secondo la ricorrente, sarebbe la competenza statale in materia
di “tutela della concorrenza”, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera e), giacché al massimo
si potrebbe fare riferimento alla “promozione della concorrenza” in tutti quei casi in cui il mercato
non appaia concorrenziale.
La disciplina in oggetto, dettagliata ed autoapplicativa, esulerebbe quindi dalla sfera di
competenza legislativa dello Stato e rientrerebbe nell’ambito della competenza esclusiva della
Regione ricorrente, dal momento che non sono neppure indicati i “presupposti” di un eventuale
intervento “in sussidiarietà” dello Stato, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, e non è comunque
previsto un accordo sul punto tra Stato e Regione.
2. ― In via preliminare vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate
dall’Avvocatura generale dello Stato in ordine all’asserita tardività delle censure proposte dalla
ricorrente nei confronti di disposizioni della legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, che
hanno confermato quelle originariamente contenute nel d.l. 30 settembre 2003, n. 269. Ed infatti,
indipendentemente dalla circostanza che nella specie la legge di conversione ha introdotto rilevanti
modifiche, in considerazione del carattere intrinsecamente precario del decreto – legge, il ricorso
può essere proposto nei confronti della relativa legge di conversione che rende permanente e
definitiva la asserita lesione da cui scaturisce l’interesse a ricorrere della Regione (sentenza n. 25 del
1996).

3. ― La questione è parzialmente fondata, nei termini di seguito esposti.
Le disposizioni impugnate, che recano una nuova disciplina della gestione dei servizi pubblici
locali, si inseriscono in un quadro normativo molto articolato, che sostanzialmente prende le mosse
dall’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante la legge finanziaria per il 2002, il quale
introduce profonde modifiche alla impostazione normativa risalente agli anni novanta e consacrata
nell’art. 113 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali). Ma subito dopo la riforma del 2001, si è proceduto ad ulteriori
innovazioni su aspetti rilevanti della disciplina in esame, dapprima con il censurato art. 14 del d.l. n.
269 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 2003, e successivamente ancora
con l’art. 4, comma 234, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004). Tali innovazioni sono state in
larga parte indotte dai rilievi espressi dalla Commissione europea sulla precedente normativa e
dall’esigenza di trovare un esplicito fondamento nel novellato art. 117 della Costituzione. Sotto
questi profili sono significativi, nella disciplina in esame, sia il testuale riferimento alla tutela della
concorrenza, sia la nuova qualificazione di “rilevanza economica” attribuita a determinati servizi
pubblici locali – in analogia con la denominazione che viene attualmente adottata in sede
comunitaria – in luogo della precedente qualificazione di “rilevanza industriale”.
La disciplina in esame non appare riferibile – come osserva la ricorrente – né alla competenza
legislativa statale in tema di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali” (art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione), giacché riguarda
precipuamente servizi di rilevanza economica e comunque non attiene alla determinazione di livelli
essenziali, né a quella in tema di “funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane” (art. 117, secondo comma, lettera p), giacché la gestione dei predetti servizi non può
certo considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell’ente locale. Viceversa,
in relazione ai riferimenti testuali e soprattutto ai caratteri funzionali e strutturali della regolazione
prevista, la medesima disciplina può essere agevolmente ricondotta nell’ambito della materia “tutela
della concorrenza”, riservata dall’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Non appare però condivisibile la prospettazione della Regione ricorrente, secondo cui il
regime in oggetto, incidendo su situazioni di non concorrenzialità del mercato per la presenza di
diffuse condizioni di monopolio naturale e riguardando interventi propriamente di “promozione” e
non già di “tutela” della concorrenza, sarebbe estraneo, in quanto tale, all’ambito della potestà
legislativa esclusiva dello Stato e pertinente invece alla competenza regionale in tema di servizi
pubblici locali. Secondo l’interpretazione di questa Corte, la tutela della concorrenza “non può
essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un
equilibrio perduto, ma anche in quell’accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che
giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente
sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali” (sentenza n. 14 del 2004). In altri
termini, la tutela della concorrenza riguarda nel loro complesso i rapporti concorrenziali sul mercato
e non esclude perciò anche interventi promozionali dello Stato. Alla stregua dei principi espressi da

questo indirizzo giurisprudenziale, dunque, non può essere accolta la tesi della ricorrente su una
pretesa distinzione di competenze legislative tra Stato e Regioni in ordine rispettivamente a misure
di “tutela” o a misure di “promozione” della concorrenza, dal momento che la indicata
configurazione della tutela della concorrenza ha una portata così ampia da legittimare interventi
dello Stato volti sia a promuovere, sia a proteggere l’assetto concorrenziale del mercato.
Sotto questo profilo è quindi significativa la dichiarazione, contenuta nel censurato art. 14 di
modifica del comma 1 dell’art. 113 del t.u. citato, secondo cui le predette disposizioni sulle
modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica “concernono
la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore”. L’art. 14 si
può dunque sostanzialmente considerare una norma-principio della materia, alla cui luce è possibile
interpretare il complesso delle disposizioni in esame nonché il rapporto con le altre normative di
settore, nel senso cioè che il titolo di legittimazione dell’intervento statale in oggetto è fondato sulla
tutela della concorrenza, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e che la
disciplina stessa contiene un quadro di principi nei confronti di regolazioni settoriali di fonte
regionale. L’accoglimento di questa interpretazione comporta, da un lato, che l’indicato titolo di
legittimazione statale è riferibile solo alle disposizioni di carattere generale che disciplinano le
modalità di gestione e l’affidamento dei servizi pubblici locali di “rilevanza economica” e dall’altro
lato che solo le predette disposizioni non possono essere derogate da norme regionali.
Alla luce di queste considerazioni, nella questione di costituzionalità in esame, non appaiono
censurabili tutte quelle norme impugnate che garantiscono, in forme adeguate e proporzionate, la
più ampia libertà di concorrenza nell’ambito di rapporti – come quelli relativi al regime delle gare o
delle modalità di gestione e conferimento dei servizi – i quali per la loro diretta incidenza sul
mercato appaiono più meritevoli di essere preservati da pratiche anticoncorrenziali. Alle stesse
finalità garantistiche della concorrenza appare ispirata anche la disciplina transitoria, che, in modo
non irragionevole, stabilisce i casi di cessazione delle concessioni già assentite in relazione
all’effettuazione di procedure ad evidenza pubblica e al tipo di società affidataria del servizio.
Non spetta peraltro a questa Corte valutare in concreto la rilevanza degli effetti economici
derivanti dalle singole previsioni di interventi statali in materia: stabilire cioè se una determinata
regolazione abbia effetti così importanti sull’economia di mercato, da postulare misure di tutela
della concorrenza, tali da trascendere l’ambito regionale; quello che invece non può sottrarsi al
sindacato di costituzionalità è il fatto che i vari “strumenti di intervento siano disposti in una
relazione ragionevole e proporzionata rispetto agli obiettivi attesi” (sentenza n. 14 del 2004). Il criterio
della proporzionalità e dell’adeguatezza appare quindi essenziale per definire l’ambito di operatività
della competenza legislativa statale attinente alla “tutela della concorrenza” e conseguentemente la

legittimità dei relativi interventi statali. Trattandosi infatti di una cosiddetta materia-funzione,
riservata alla competenza esclusiva dello Stato, la quale non ha un’estensione rigorosamente
circoscritta e determinata, ma, per così dire, “trasversale” (cfr. sentenza n. 407 del 2002), poiché si
intreccia inestricabilmente con una pluralità di altri interessi – alcuni dei quali rientranti nella sfera
di competenza concorrente o residuale delle Regioni – connessi allo sviluppo economico-produttivo
del Paese, è evidente la necessità di basarsi sul criterio di proporzionalità-adeguatezza al fine di
valutare, nelle diverse ipotesi, se la tutela della concorrenza legittimi o meno determinati interventi
legislativi dello Stato.
Proprio sotto questo profilo appare fondata la censura della ricorrente relativa all’art. 14,
comma 1, lettera e), che, in riferimento all’art. 113, comma 7, del citato testo unico, là dove
stabilisce, dettagliatamente e con tecnica autoapplicativa, i vari criteri in base ai quali la gara viene
aggiudicata, introduce la prescrizione che le previsioni dello stesso comma 7 “devono considerarsi
integrative delle discipline di settore”. L’estremo dettaglio nell’indicazione di questi criteri, che
peraltro non prendono in considerazione ulteriori requisiti dell’aspirante, quali, ad esempio,
precedenti esperienze di gestione nel settore, va al di là della pur doverosa tutela degli aspetti
concorrenziali inerenti alla gara, che peraltro appaiono sufficientemente garantiti dalla puntuale
indicazione, nella prima parte del comma, di una serie di standard – coerenti con quelli contenuti
nella direttiva 2004/18/CE – nel cui rispetto la gara appunto deve essere indetta ed aggiudicata. È
evidente quindi che la norma in esame, prescrivendo che deve considerarsi integrativa delle
discipline settoriali di fonte regionale la disposizione estremamente dettagliata ed autoapplicativa di
cui al citato art. 113, comma 7, pone in essere una illegittima compressione dell’autonomia
regionale, poiché risulta ingiustificato e non proporzionato rispetto all’obiettivo della tutela della
concorrenza l’intervento legislativo statale.
Va pertanto dichiarata, per le ragioni esposte, l’illegittimità costituzionale della norma
censurata e, in via conseguenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche
dell’art. 113, comma 7, limitatamente al secondo ed al terzo periodo del testo risultante dalle
modifiche apportate dall’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002).
4. ― La tutela della concorrenza e l’inderogabilità della disciplina da parte di norme regionali
sono però esplicitamente evocate in riferimento ai soli servizi pubblici locali attualmente classificati
come “di rilevanza economica”, di cui all’art. 113, e non già in riferimento ai servizi “privi di
rilevanza economica” previsti dall’art. 113-bis. La nuova denominazione di questi servizi, adottata
in conformità a tendenze emerse in sede di Commissione europea a decorrere dal settembre 2000,
già di per sé può indicare che il titolo di legittimazione per gli interventi del legislatore statale

costituito dalla tutela della concorrenza non è applicabile a questo tipo di servizi, proprio perché in
riferimento ad essi non esiste un mercato concorrenziale.
A questo proposito la Commissione europea, nel “Libro Verde sui servizi di interesse
generale” (COM-2003-270) del 21 maggio 2003, ha affermato che le norme sulla concorrenza si
applicano soltanto alle attività economiche, dopo aver precisato che la distinzione tra attività
economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile
fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura “non economica”.
Secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare
circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell’assenza
di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed
anche dell’eventuale finanziamento pubblico dell’attività in questione (Corte di giustizia CE,
sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001). Per i servizi locali, quindi, che, in relazione al soggetto
erogatore, ai caratteri ed alle modalità della prestazione, ai destinatari, appaiono privi di “rilevanza
economica”, ci sarà dunque spazio per una specifica ed adeguata disciplina di fonte regionale ed
anche locale.
Alla luce di queste considerazioni, l’intervento del censurato art. 14, comma 2, sulla disciplina
della gestione dei servizi pubblici locali “privi di rilevanza economica”, di cui all’art. 113-bis del
citato testo unico, non può essere certo riferito ad esigenze di tutela della libertà di concorrenza e
quindi, sotto questo profilo, si configura come illegittima compressione dell’autonomia regionale e
locale.
Per tutte queste ragioni va dichiarata l’illegittimità costituzionale del censurato art. 14, comma
2 e, in via conseguenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche dell’art. 113bis, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 35 della legge n. 448 del 2001.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera e), e comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24
novembre 2003, n. 326;
2) dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale
dell’art. 113, comma 7, limitatamente al secondo ed al terzo periodo, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nel testo sostituito
dall’art. 35, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002);

3) dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale
dell’art. 113-bis dello stesso decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo introdotto dal
comma 15 dell’art. 35 della citata legge n. 448 del 2001;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1 – ad
eccezione della lettera e) già dichiarata costituzionalmente illegittima – del medesimo decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella citata legge 24 novembre 2003, n.
326, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il
ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2004.

TIZIANO TESSARO*

Miti e no: l’Idra di Lerna e i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica
(commento a Corte Cost., sent. 27 luglio 2004 n. 272)

La vicenda dei servizi pubblici locali sembra assomigliare sempre più a quella mitologica
dell’Idra di Lerna.
Come è noto essa – ed è questo il motivo per cui viene ricordata - aveva nove teste, di
cui otto erano mortali, le quali avevano la tremenda particolarità di ricrescere appena tagliate,
mentre la nona, quella centrale, era immortale. Le teste, però, appena distrutte, ricrescevano
in numero doppio.
La vicenda mitologica può essere, a ben vedere, utilizzata per descrivere la vicenda dei
servizi pubblici locali: anche questa materia si compone, oramai, di più parti tra loro
autonome, pur se diramatesi dal medesimo tronco, in ragione, in particolare, della
divaricazione di disciplina che ha rotto l'unitaria impostazione che dal 1990 dirigeva la
complessiva organizzazione di questi servizi [1].
Ognuna di queste teste (rectius: discipline autonome) viene ad essere – a intervalli più o
meno regolari – decapitata per effetto di interventi legislativi o, più spesso, degli organi della
Comunità europea o da questa sollecitati o da pronunce giurisprudenziali: e - come nella
leggenda - dalla testa tagliata sono nati due campi [2] che risultano ora definitivamente
separati, acquisendo ciascuno una connotazione a tal punto distintiva da rendere improduttivo
tentare di recuperarne i segni unitari: in breve, entrambi hanno acquisito un'autonomia
disciplinare (e diremmo altresì scientifica) tale da doverli conoscere separatamente [3].
L’occasione per parlare dell’ennesima recisione di testa dell’Idra ci è fornita dalla sentenza
della Corte Costituzionale 27 luglio 2004 n. 272, che si presta a particolari riflessioni
soprattutto con riferimento alla disciplina dei servizi pubblici locali privi di rilevanza
economica:una cioè delle due teste di cui si compone il mostro (pardon: la disciplina dei servizi
pubblici locali).
Come noto, l’art. 113-bis del TUEL 267/2000 – nella versione introdotta dall'art. 14, d.l.
30 settembre 2003, n. 269 (conv. in legge 24 novembre 2003, n. 326) e subito dopo dall'art.
4, comma 234, legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) – aveva dettato
una nuova disciplina per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica,
privilegiando - fatte salve le disposizioni previste per i singoli settori - l’affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitassero sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e che la società realizzasse la parte più importante della propria attività con l’ente o gli
enti pubblici che la controllano.
La disposizione consentiva altresì l'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo
libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate, nonché in generale la
gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio,
non sia opportuno procedere all’affidamento esterno.

La genesi della norma caducata con la sentenza in commento è nota: con atto di messa in
mora del 26 giugno 2002, la Commissione europea aveva dato avvio nei confronti dello Stato
italiano ad una procedura di infrazione, ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, in riferimento
all’art. 35 della l. 448/2001.
La predetta disposizione peraltro aveva novellato l’originario art. 113 del TUEL: ma la
modifica normativa della fine del 2001 aveva nuovamente subito gli strali della Commissione,
che già comunque aveva iniziato in precedenza tale procedimento con riferimento all'art. 22
della legge 142 (e dell’art.113 TUEL), nella misura in cui questo si prestava ad affidamenti di
servizi pubblici senza il rispetto dei principi comunitari. Di tale disposizione erano state
considerate non solo le lett. b), c) ed e), ma anche la lett. d) relativa all'Istituzione [4].
Nel nuovo atto di messa in mora del 26 giugno 2002, ad avviso della Commissione, l’art.
35 della l. 448/2001 <<continua(va) a consentire numerose ipotesi di affidamento diretto dei
servizi pubblici locali senza il rispetto>> della richiamata disciplina comunitaria.
Coerentemente con l’impostazione enunciata la Commissione segnalò come non conformi a
tale disciplina gli affidamenti diretti previsti come regola generale in tema di gestione di servizi
pubblici <<privi di rilevanza industriale>> (art. 113-bis Tu) (punti 27-28).
Al nuovo atto di messa in mora il Governo italiano rispose osservando che l’omessa
emanazione del regolamento (...) [avrebbe privato] di alcuna pratica e concreta efficacia
l’intero disposto dell’art. 35>> e che, quindi, in assenza del regolamento di attuazione da esso
previsto al comma 16, non sarebbe stato <<ammissibile instaurare una sorta di processo alle
intenzioni>> (pp. 9 e 10). In secondo luogo, riguardo ai servizi privi di rilevanza industriale, si
fece presente che vi <<[sarebbero rientrati] pure taluni marginali servizi sociali destinati alle
deboli>> (p. 11).
Probabilmente spaventato dai rilievi mossi dalla Commissione, il Governo italiano corse ai
ripari disciplinando ex novo la materia dei servizi pubblici locali: in particolare, la nuova
normativa introdotta con l'art. 14, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. in legge 24 novembre
2003, n. 326) e subito dopo con l'art. 4, comma 234, legge 24 dicembre 2003, n. 350 aveva
provveduto a sostituire la distinzione fra servizi pubblici locali "di rilevanza industriale" e servizi
pubblici locali "privi di rilevanza industriale" con quella fra servizi pubblici locali "di rilevanza
economica" e servizi pubblici locali "privi di rilevanza economica"
Il problema non era però solamente quello della compatibilità comunitaria: vi era anche
quello della distribuzione delle competenze tra legislatore nazionale e regionale disegnata dalla
riforma del Titolo V della Costituzione. Ed è quanto ha posto in rilievo il giudice costituzionale.
Ora, per l’appunto, con la sentenza della Corte Cost. n. 272 del 27 luglio 2004. la
anzidetta disciplina viene meno: non si può infatti, a parere della Corte, invocare la tutela della
concorrenza e l’inderogabilità della disciplina da parte di norme regionali in riferimento ai
servizi "privi di rilevanza economica" previsti dall’art. 113-bis, dal momento che il titolo di
legittimazione per gli interventi del legislatore statale costituito dalla tutela della concorrenza
non è applicabile a questo tipo di servizi, proprio perché in riferimento ad essi non esiste un
mercato concorrenziale. Questi, come noto, secondo la costante giurisprudenza comunitaria
sono caratterizzati in particolare, dall’assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, dalla
mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dall’eventuale finanziamento
pubblico dell’attività in questione (Corte di giustizia CE, sentenza 22 maggio 2003, causa
18/2001).
Spetta in particolare al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio
viene prestato, tenendo conto, quindi, che, in relazione al soggetto erogatore, ai caratteri ed
alle modalità della prestazione, ai destinatari, ci sarà dunque spazio per una specifica ed
adeguata disciplina di fonte regionale ed anche locale. Secondo la Corte, quindi, l’intervento
del censurato art. 14, comma 2, sulla disciplina della gestione dei servizi pubblici locali "privi di
rilevanza economica", di cui all’art. 113-bis del citato testo unico, non può essere certo riferito

ad esigenze di tutela della libertà di concorrenza e quindi, sotto questo profilo, si configura
come illegittima compressione dell’autonomia regionale e locale.
Gli scenari che si prefigurano non sono assolutamente sereni ed anzi creano all’interprete
un marcato senso di sgomento: il vuoto normativo che si viene a creare appare difficilmente
colmabile dal momento che richiede lo sforzo di più soggetti istituzionali chiamati a intervenire
- rapidamente e coerentemente con le indicazioni della Corte Costituzionale, che suggerisce al
riguardo il pieno rispetto della normativa europea [5] - in un settore delicato dell’economia e
della vita stessa del Paese.
A ben vedere tuttavia la situazione potrebbe essere meno catastrofica di quanto può
prima facie apparire.
Infatti, la maggior parte di questi servizi è disciplinata con normative speciali che gia
prevalevano sul disposto dell’art 113 bis del TUEL in virtù dell’inciso del comma 1 che appunto
richiamava e faceva salve espressamente tali disposizioni e le singole discipline settoriali.
Come è stato rimarcato, del resto, l'ambito di applicazione del regime dei servizi pubblici
locali sociali (…) si è nel tempo drasticamente ridotto causa l'entrata in vigore di una serie di
provvedimenti settoriali (statali e regionali) che ne hanno disciplinato l'esercizio tramite altre,
distinte forme di gestione [6].
In particolare, infatti, non a caso già prima (ma anche dopo l’emanazione) del testo unico
degli enti locali (e sopravvivendo allo stesso) le normative che si sono sviluppate riguardanti il
terzo settore (la legge sul volontariato n. 266/91, quella sulle cooperative sociali n. 381/91
modificata dalla legge 52/96 e, infine, quella sull'associazionismo n. 383/2000) dettano
disposizioni di principio che le regioni, a loro volta, hanno reso operative con linee di
attuazione, per gli enti locali, della disciplina per la gestione dei servizi: esse prevedono in
particolare, come vedremo, il convenzionamento, attraverso cui si crea un rapporto bilaterale
di regolamentazione con un contraente prescelto con forme che prescindono dalle tipizzazioni
di evidenza pubblica e dalle altre forme contemplate dal testo unico enti locali.
Non è superfluo qui sottolineare che le modalità di affidamento di tali servizi sono spesso
dissimili a quelli del caducato art. 113 bis: quest’ultimo prevedeva infatti modalità di
affidamento diretto dei servizi privi di rilevanza economica a soggetti che rappresentano
l’emanazione diretta dell’ente, cosìche - si diceva - il legislatore ha optato per il modello dell’in
house providing [7].
Le regole di settore spesso invece istituiscono forme di confronto concorrenziale tra gli
aspiranti aggiudicatari del servizio [8], cosicché il modello dell’esternalizzazione dei servizi
rimane presente nelle norme di carattere speciale che regolano ad esempio l’affidamento dei
servizi sociali, sportivi e culturali. E se, come detto, la riforma dell’art. 113 bis era ispirata al
principio dell’in house providing [9], la normativa di settore invece fa proprio dello strumento
dell’affidamento ai terzi un caposaldo, esaltando il principio della sussidiarietà.
Ad esempio, in materia di servizi sportivi, la tendenza a garantire forme privilegiate di
affidamento mediante schemi convenzionali alle associazioni sportive è confermata dal testo
della nuova norma introdotta dall’art. 90 comma 25 della legge finanziaria 2003 [10] che – assai
opportunamente, sopperendo al vuoto normativo che la legislazione previgente aveva posto prevede che “nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli
impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive
nazionali, sulla base di convenzioni che stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di
criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari”……
In materia di servizi culturali, le conclusioni sopra riportate vengono confermate dalla
lettura del recente Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo

n.41 del 22 gennaio 2004 il cui articolo 115 prevede due distinte forme di gestione delle
attività di valorizzazione del patrimonio culturale nazionale ad opera della pubblica
amministrazione: in forma diretta o indiretta. Si tratta, come è stato sottolineato, della
creazione della facoltà in capo agli enti pubblici territoriali di ricorrere ad una pluralità di
modelli di gestione diretta ed indiretta per la organizzazione delle attività di valorizzazione di
beni culturali, già definite dai primi osservatori come costituenti il "servizio pubblico della
valorizzazione" [11], che va quindi a delineare una disciplina speciale, integrativa di quella
generale dei servizi pubblici per costituire un unicum rispetto alla gestione del patrimonio
pubblico, privilegiando la partecipazione del privato e le forme associate a prevalenza pubblica,
ammettendo affidamenti diretti in house o alternativamente indiretti attraverso la concessione
a terzi, nel rispetto della concorrenza ma anche della convenienza economica, ma soprattutto
progettuale con ampi margini di discrezionalità amministrativa in capo al titolare del bene, per
garantire il profitto in termini di efficacia ed efficienza, di mezzi, di metodi e di tempi [12].
Purtuttavia nell’alternativa tra il mantenimento della gestione all’interno della struttura
amministrativa (in house) rispetto ad una esternalizzazione (outsourcing) prevista per la
gestione indiretta, cosìcome tra queste forme di gestione, quella indiretta – contrariamente a
quanto avviene in base alla regola generale indicata all’art. 113 bis – è considerata prioritaria
rispetto ad altre scelte indicate dal Legislatore ove ci si avvalga di soggetti che presentino una
quota di partecipazione congiunta o integrata dell’amministrazione a cui il bene appartiene.
Infatti gli enti pubblici territoriali ordinariamente ricorrono alla gestione in forma indiretta non
attraverso lo schema della concessione a terzi, ma attraverso soggetti a prevalente
partecipazione pubblica salvo che, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche
dell'attività divalorizzazione, non risulti conveniente od opportuna la gestione in forma diretta.
Quest’ultima forma di gestio è svolta per mezzo di strutture organizzative interne
alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile,e provviste di idoneo personale tecnico:essa richiama evidentemente la soluzione
degli affidamenti in house, a favore di un soggetto che sia parte della stessa amministrazione
aggiudicataria, in deroga alle procedure di evidenza pubblica prescritte dalle disposizioni
comunitarie.
La gestione in forma indiretta è attuata invece tramite affidamento diretto a istituzioni,
fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in
misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;ovvero concessione a
terzi, in base ai criteri indicati ai commi 4 e 5. Essa si ispira ai principi di sussidiarietà per la
partecipazione di più soggetti alla realizzazione dell’interesse pubblico:anzi il titolare
dell'attività può partecipare al patrimonio o al capitale dei soggetti sopra indicati (e previsti al
comma 3, lettera a)), anche con il conferimento in uso del bene culturale oggetto di
valorizzazione.
Come è stato sottolineato la scelta della forma di gestione dovrà sempre assicurare un
adeguato livello di valorizzazione dei beni culturali che rappresenta un limite invalicabile al
corretto e conveniente uso delle risorse pubbliche, in un più generale utilizzo che miri al
recupero, alla promozione, al mantenimento del patrimonio culturale in uno stato di efficienza
e di efficace disponibilità per il presente, ma soprattutto per il futuro, a presidio dell’integrità
storica e fisica dello stesso [13].
Per queste ragioni di opportunità ma anche di corretto utilizzo della res pubblica, la stessa
scelta tra le due forme di gestione indicate in precedenza alle lettere a) e b) è attuata previa
una valutazione comparativa in base ai parametri sopra descritti, e in relazione agli obiettivi
che si intendono perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi.Il largo utilizzo dello strumento
convenzionale nelle attività culturali –pure ispirato al principio di sussidiarietà -trova un suo
diritto di cittadinanza anche in relazione alla previsione del comma 7, ove l'affidamento o la
concessione possono essere disposti in modo congiunto ed integrato, previo accordo tra i
titolari delle attività di valorizzazione. Negli altri casi si opterà per la stipula di un

contratto di servizio volto a regolare il rapporto tra il titolare dell'attività e l'affidatario od il
concessionario.
In materia di servizi sociali, infine, il DPCM 30 marzo 2000 [14], nel codificare all'articolo 3
lo strumento classico della convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra enti locali e
terzo settore, dispone (articolo 4) - dettato per i comuni - quali siano i criteri di
selezionamento dei soggetti privati, cui affidare i servizi (la formazione, la qualificazione e
l'esperienza del personale coinvolto e l'esperienza maturata nel settore di riferimento),
prevedendo le modalità di aggiudicazione dei servizi che terranno conto di elementi qualitativi
individuati nel contenimento del turn over degli operatori e negli strumenti di organizzazione
del lavoro, nella conoscenza dei problemi del territorio e delle risorse sociali della comunità e
nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di categoria.
Come è stato sottolineato, quasi preconizzando la sorte ingloriosa che sarebbe toccata di
lìa poco alla novella normativa della fine del 2003, proprio perché gli artt. 113 e 113-bis, d.lg.
n. 267/2000, fanno salve le disposizioni previste dalle discipline di settore, allora non appare
azzardato immaginare che in futuro sarà forte la tendenza degli enti locali ad abbandonare i
modelli contenuti nel quadro legislativo generale, troppo rigido e in alcuni casi contraddittorio,
a vantaggio di soluzioni organizzative fornite dalle discipline dei singoli settori in cui si può
manifestare l'intervento pubblico [15].
Per concludere, sembra proprio che la recisione delle teste (rectius: discipline) dei servizi
pubblici locali ad opera della citata sentenza della Corte costituzionale e la sua devoluzione alle
normazioni regionali (con l’eventualità che ciò faccia moltiplicare … le teste) faccia assomigliare
sempre più la vicenda a quella mitologica dell’Idra di Lerna: ma non è proprio il caso di farne
un mito.
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Il primo articolo è dedicato al ruolo che i soggetti del terzo settore hanno nella
programmazione e nella gestione dei servizi alla persona, ed è formulato in un'ottica volta a
favorire le attività di progettazione integrata del sistema dei servizi sociali. Il secondo articolo
elenca i soggetti appartenenti al terzo settore, comprendendovi le organizzazioni di
volontariato, le associazioni, gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le
cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato e gli altri soggetti privati non a scopo di
lucro.
L'elenco ricalca quanto asserito dal decreto 460/97, che disciplina le Onlus ma, mentre lo
scopo di tale normativa era prettamente costituito dall’emanare direttive in campo fiscale che
fossero di ausilio al terzo settore, il decreto mira ad accomunare tutti i soggetti privati elencati
nei rapporti che intercorrano con gli enti pubblici territoriali.
Il secondo comma è rivolto alle regioni che dovranno dare indirizzi per promuovere lo sviluppo
e la qualità dei servizi stessi, e l'innovazione degli interventi. L'azione legislativa mira a
promuovere e stimolare la crescita professionale del terzo settore, e di tutti i soggetti
appartenenti ad esso, che interagiscano con gli enti territoriali per l'erogazione del servizio. Il
fatto che la disposizione sia rivolta alle regioni testimonia che si da importanza alla conoscenza
dei problemi pratici del territorio, con il coinvolgimento dell'ente che abbia competenza a
legiferare in materia ma che, allo stesso tempo, sia più vicino alle esigenze espresse dal
territorio di appartenenza.
Un'altra finalità del legislatore è di favorire la pluralità e la diversificazione dei servizi offerti,
sempre nel rispetto della trasparenza dell'azione amministrativa e la via scelta per l'attuazione
di tale principio è quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Ciò permetterà di garantire - agli enti locali - l'acquisizione di un servizio funzionale bilanciando
la qualità dei progetti presentati con la spesa necessaria per la loro funzionalità, unitamente
allo stimolo - per il terzo settore - allo sviluppo della propria progettualità.
[15]

I servizi culturali nel nuovo ordinamento dei servizi degli enti locali di Giuseppe Piperata,in
www.aedon.mulino.it n. 3/2003.
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SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario ed in quello modificato dall’art. 15, comma 1,
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi
comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee),
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166; dell’art. 15, comma 1-ter,
dello stesso decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del
2009; dell’art. 4, commi 1, 4, 5, 6 e 14 della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39
(Istituzione delle Autorità d’Ambito per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di
risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in
materia ambientale); dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n.
2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania –
Legge finanziaria anno 2010); promossi dalle Regioni Emilia-Romagna (mediante due ricorsi),
Liguria (mediante due ricorsi), Piemonte (mediante due ricorsi), Puglia, Toscana, Umbria e Marche
e dal Presidente del Consiglio dei ministri (mediante due ricorsi), notificati il 20 ottobre 2008, il 21
gennaio 2010, il 20 ottobre 2008, il 22 gennaio 2010, il 20 ottobre 2008, il 29 gennaio, il 9 gennaio,
il 22 gennaio, il 21 gennaio ed il 22 gennaio 2010, il 30 dicembre 2008 e il 20 marzo 2010,
depositati in cancelleria il 22 ottobre 2008, il 28 gennaio 2010, il 22 ottobre 2008, il 27 gennaio, il
27 ottobre, il 29 gennaio, il 18 gennaio, il 27 gennaio, il 28 gennaio ed il 29 gennaio 2010, il 2
gennaio 2009 e il 30 marzo 2010, ed iscritti ai nn. 69 del registro ricorsi 2008, 13 del registro ricorsi
2010, 72 del registro ricorsi 2008, 12 del registro ricorsi 2010, 77 del registro ricorsi 2008, 16, 6,
10, 14 e 15 del registro ricorsi 2010, 2 del registro ricorsi 2009, 51 del registro ricorsi 2010.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Regioni Liguria e
Campania;
udito nell’udienza pubblica del 5 ottobre 2010 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Luigi Manzi per la Regione
Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon, Luigi Manzi e Luigi Piscitelli per la Regione Liguria,
Alberto Romano e Roberto Cavallo Perin per la Regione Piemonte, Nicola Colaianni e Adriana
Shiroka per la Regione Puglia, Lucia Bora per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon e Luigi
Manzi per la Regione Umbria, Stefano Grassi per la Regione Marche, Vincenzo Cocozza per la
Regione Campania e gli avvocati dello Stato Chiarina Aiello, Giuseppe Albenzio e Paolo Gentili
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il 22 ottobre successivo (r. ric. n.
69 del 2008), la Regione Emilia-Romagna ha impugnato, tra l’altro, i commi 7 e 10 dell’art. 23-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria) – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, ed entrato in vigore,
in forza dell’art. 1, comma 4, di detta legge, in data 22 agosto 2008 – in riferimento all’articolo 117,
quarto e sesto comma, nonché all’articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione.
1.1. – La ricorrente premette che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 272 del
2004, la legge dello Stato può intervenire nella materia dei servizi pubblici a titolo di tutela della
concorrenza solo con norme che «che garantiscono, in forme adeguate e proporzionate, la piú ampia
libertà di concorrenza nell’ambito di rapporti – come quelli relativi al regime delle gare o delle
modalità di gestione e conferimento dei servizi – i quali per la loro diretta incidenza sul mercato
appaiono piú meritevoli di essere preservati da pratiche anticoncorrenziali».
1.1.1. – La Regione impugna, in primo luogo, il comma 7 dell’art. 23-bis, il quale prevede
che «Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi
servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una
maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento dei servizi, nonché l’integrazione di servizi a
domanda debole nel quadro di servizi piú redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione
minima efficiente a livello di impianto per piú soggetti gestori e la copertura degli obblighi di
servizio universale».
Per la ricorrente, tale disposizione, «sotto una apparenza meramente facoltizzante», vincola
le Regioni e gli enti locali ad assumere le proprie decisioni relative ai bacini di gara –
corrispondenti ai bacini di esercizio dei servizi pubblici – «d’intesa con la Conferenza unificata», in
violazione degli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.
Lamenta la Regione che la disciplina della dimensione di esercizio dei servizi pubblici
rientra nella sua potestà legislativa e che il condizionare l’esercizio di tale potestà e delle scelte
amministrative che essa esprime lede sia la potestà stessa, sia il principio di sussidiarietà, non
sussistendo «alcuna ragione di centralizzazione di tali scelte». Tale lesione non viene meno per il
fatto che la Conferenza unificata sia un organismo espressivo delle autonomie, perché l’intesa con
la Conferenza richiede necessariamente anche l’intesa con lo Stato, il quale è esso stesso parte della
Conferenza e perché si tratterebbe in ogni caso di un condizionamento delle scelte della Regione da

parte di altre Regioni ed enti locali, che non hanno alcun potere da esercitare in relazione al
territorio di una specifica Regione.
1.1.2. – È censurato, in secondo luogo, il comma 10 dell’art. 23-bis, il quale prevede che «ll
Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o piú regolamenti, ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di: a) prevedere l’assoggettamento dei
soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l’osservanza da parte
delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad
evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e l’assunzione di personale; b) prevedere, in
attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione,
che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione
dei servizi pubblici locali in forma associata; c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di
regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della
disciplina sulle incompatibilità; d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai
diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l’affidamento di
tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e
gas, nonché in materia di acqua; e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando
il limite massimo stabilito dall’ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti
effettuati con procedure diverse dall’evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase
transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al
presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti di retti in essere debbano
cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo; f) prevedere l’applicazione del
principio di reciprocità ai fini dell’ammissione alle gare di imprese estere; g) limitare, secondo
criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in
regime d’esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di
prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di
universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale; h) prevedere nella disciplina degli
affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti
strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti; i) disciplinare, in
ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la
prosecuzione del servizio; l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con

riguardo agli utenti dei servizi; m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del
presente articolo».
Tale disposizione violerebbe l’art. 117, sesto comma, Cost., perché la materia che forma
oggetto della competenza regolamentare statale da essa prevista presenterebbe un «inestricabile
intreccio con le materie oggetto di potestà concorrente (come il coordinamento della finanza
pubblica, fondamento della lettera a) o esclusiva delle regioni (come nel caso della gestione
associata dei servizi locali, oggetto della lettera c)». Secondo la ricorrente, in presenza di un tale
intreccio di materie, il solo modo di contemperare le competenze rispettive dello Stato e delle
Regioni sarebbe consistito nel sottoporre il regolamento all’intesa della Conferenza Stato-Regioni o
della Conferenza unificata, in luogo del semplice parere previsto dalla disposizione impugnata.
In particolare, con riferimento alla lettera b) del comma 10 dell’art. 23-bis, la ricorrente
lamenta che l’oggetto della potestà regolamentare da esso assegnata allo Stato – e cioè prevedere
che «i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla
gestione dei servizi pubblici locali in forma associata» – è del tutto estraneo alla tutela della
concorrenza e a ogni altro titolo di competenza normativa statale.
1.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate
inammissibili o, comunque, infondate.
Rileva la difesa dello Stato che: a) il censurato comma 7 dell’art. 23-bis reca una disciplina
che rientra nella materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello
Stato, perché, attraverso l’individuazione dei bacini di gara e dei criteri relativi a tale attività,
individua in concreto il «mercato rilevante», allo scopo di evitare le distorsioni della concorrenza
derivanti dalla parcellizzazione delle gestioni; b) il censurato comma 10 dell’art. 23-bis prevede una
potestà regolamentare statale che ha la finalità di procedere all’armonizzazione della disciplina di
alcuni settori di pubblici servizi nei quali sussiste una regolazione settoriale contrastante con i
principi stabiliti da detto articolo e tale finalità giustifica la previsione del parere della Conferenza
Stato-Regioni anziché del meccanismo dell’intesa forte; c) in particolare, la lettera b) del censurato
comma 10 dell’art. 23-bis ha anch’essa una finalità di armonizzazione, perché prevede che «il
“controllo analogo” possa sussistere anche allorché piú comuni e/o enti pubblici non detengano
individualmente l’intera partecipazione del soggetto affidatario in house».
1.3. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Emilia-Romagna ha
sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto nel ricorso, aggiungendo che: a) quanto
all’individuazione dei bacini di gara di cui al censurato comma 7, l’illegittimità della previsione
dell’intesa con la Conferenza unificata è confermata dalla stessa legislazione statale, che affida alle

Regioni, senza intese di alcun tipo, il potere di individuare gli ambiti di esercizio dei servizi
pubblici, come ad esempio in materia di servizio idrico integrato (art. 147 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.
152, recante «Norme in materia ambientale»); b) quanto al regolamento di delegificazione previsto
dal censurato comma 10, lo schema di regolamento adottato il 22 luglio del 2010 dal Consiglio dei
ministri e non ancora emanato contiene una previsione tanto dettagliata da rendere oltremodo
necessaria la previsione dell’intesa con la Conferenza unificata in luogo del semplice parere.
2. – Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il 22 ottobre successivo (r. ric. n.
72 del 2008), la Regione Liguria ha impugnato, tra l’altro, i commi 2, 3, 4, 7 e 10 dell’art. 23-bis del
decreto-legge n. 112 del 2008 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133,
– in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.
2.1. – La ricorrente premette che la legge dello Stato può intervenire nella materia dei servizi
pubblici solo a titolo di tutela della concorrenza e sostiene che le disposizioni censurate non sono
riferibili a tale titolo competenziale.
2.1.1. – La Regione impugna, in primo luogo, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis, i quali
prevedono rispettivamente che: a) «Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali
avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite
individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del
Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in
particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità» (comma 2); b) «In
deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di
peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale
di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l’affidamento può avvenire nel
rispetto dei principi della disciplina comunitaria» (comma 3); c) «Nei casi di cui al comma 3, l’ente
affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un’analisi del mercato e
contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per
l’espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione
della predetta relazione» (comma 4).
Osserva la ricorrente che il diritto dell’ente territoriale responsabile di erogare in proprio il
servizio pubblico a favore della propria comunità «non solo non è precluso dalle regole di tutela
della concorrenza, ma è espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee», secondo cui «un’autorità pubblica, che sia un’amministrazione
aggiudicatrice, ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti

mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso
ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi», e «in tal caso, non si può parlare di contratto a
titolo oneroso concluso con un’entità giuridicamente distinta dall’amministrazione aggiudicatrice»,
con la conseguenza che «non sussistono dunque i presupposti per applicare le norme comunitarie in
materia di appalti pubblici». La stessa giurisprudenza avrebbe, inoltre, costantemente precisato che,
«non è escluso che possano esistere altre circostanze nelle quali l’appello alla concorrenza non è
obbligatorio

ancorché

la

controparte

contrattuale

sia
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dall’amministrazione aggiudicatrice», e che «ciò si verifica nel caso in cui l’autorità pubblica, che
sia un’amministrazione aggiudicatrice, eserciti sull’entità distinta in questione un controllo analogo
a quello che essa esercita sui propri servizi e tale entità realizzi la parte piú importante della propria
attività con l’autorità o le autorità pubbliche che la controllano».
Ad avviso della ricorrente, le disposizioni censurate si pongono in contrasto con tali principi,
perché limitano, in violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost., la potestà legislativa regionale di
disciplinare il normale svolgimento del servizio pubblico da parte dell’ente, sottoponendo tale scelta
a vincoli sia sostanziali (le «peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso
al mercato») che procedurali (l’onere di «trasmettere una relazione contenente gli esiti della
predetta verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione
del settore, ove costituite, per l’espressione di un parere sui profili di competenza»).
2.1.2. – La Regione impugna, in secondo luogo, il comma 7 del citato art. 23-bis, in
riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., proponendo
questioni analoghe a quelle proposte dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso n. 69 del 2008
(supra: punto 1.1.1.).
2.1.3. – La stessa Regione impugna, infine, il comma 10 dell’art. 23-bis, in riferimento
all’artt. 117, sesto comma, Cost., proponendo questioni analoghe a quelle proposte dalla Regione
Emilia-Romagna nel ricorso n. 69 del 2008 (supra: punto 1.1.2.).
2.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate
inammissibili o, comunque, infondate.
Rileva la difesa dello Stato che: a) nella giurisprudenza comunitaria e interna, la possibilità
dell’in house providing è costruita come deroga alla regolamentazione generale e deve, perciò,
essere interpretata in via restrittiva; b) nell’attuazione del diritto comunitario in materia di tutela
della concorrenza, il legislatore statale ha un margine di discrezionalità e può, perciò, utilizzare gli
strumenti che ritiene piú congrui in relazione alla situazione nazionale; c) non vi è alcuna lesione

dell’autonomia degli enti locali, perché le norme censurate consentono che essi – qualora ne
sussistano i presupposti – possano fare ricorso all’affidamento dei servizi in house; d) il censurato
comma 7 dell’art. 23-bis reca una disciplina che rientra nella materia della tutela della concorrenza,
perché, attraverso l’individuazione dei bacini di gara e dei criteri relativi a tale attività, individua in
concreto il «mercato rilevante»; e) il censurato comma 10 dell’art. 23-bis prevede una potestà
regolamentare statale che ha la finalità di procedere alla armonizzazione della disciplina di alcuni
settori di pubblici servizi nei quali sussiste una disciplina settoriale contrastante con i principi
stabiliti da detto articolo.
2.3. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Liguria ha
sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto nel ricorso, svolgendo considerazioni analoghe a
quelle svolte nella memoria per l’udienza nel giudizio r. ric. n. 69 del 2008 (supra: punto 1.3.) e
precisando, inoltre, che il diritto comunitario consente agli enti locali di gestire in proprio i servizi
pubblici e non prevede che la gestione in house sia limitata a casi eccezionali.
3. – Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il 27 ottobre successivo (r. ric. n.
77 del 2008), la Regione Piemonte ha impugnato i commi 1, 2, 3, 4, 8 e 10 dell’art. 23-bis del
decreto-legge n. 112 del 2008 – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133,
ed entrato in vigore, in forza dell’art. 1, comma 4, di detta legge, in data 22 agosto 2008 – in
riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e
secondo comma, e 120 Cost.
3.1. – La Regione premette che il censurato comma 1 dell’art. 23-bis prevede che «Le
disposizioni del presente articolo disciplinano l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la piú
ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei
servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in
ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei
servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti,
secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute
nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline
di settore con esse incompatibili».
Il successivo comma 8 pone una disciplina transitoria per il solo servizio idrico integrato,
prevedendo che: «Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e), le concessioni relative al servizio
idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e

non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante.
Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3».
La preesistente disciplina generale del servizio pubblico locale – prosegue la Regione – non
è tuttavia integralmente sottoposta ad abrogazione dal nuovo art. 23-bis, perché quest’ultimo
espressamente prevede che cessino di avere effetto le norme preesistenti nelle sole «parti
incompatibili» con le sue nuove disposizioni (comma 11).
3.1.1. – La ricorrente lamenta, in primo luogo, che i censurati commi 1, 2 e 3 violano l’art.
117, primo e quarto comma, Cost. Sono richiamati, ma non propriamente evocati, anche gli artt. 5,
97, 114, secondo comma, 117, secondo e sesto comma, e 118 Cost.
3.1.1.1. – Quanto al parametro dell’art. 117, quarto comma, Cost., esso sarebbe violato
perché le norme impugnate recano una disciplina che non è riconducibile alla materia della tutela
della concorrenza, ma alla potestà legislativa residuale delle Regioni. Con tali disposizioni, infatti, il
legislatore statale riconosce che entrambe le forme di gestione ed affidamento dei servizi pubblici
(soggetto scelto con gara, organizzazione in house) sono conformi all’ordinamento europeo e in
particolare alla disciplina sulla concorrenza, ma giunge sino ad individuare come forma
preferenziale “ordinaria” l’affidamento del servizio ad imprese terze, mentre relega la possibilità
dell’affidamento in house ai soli casi ivi espressi in via d’eccezione, superando con ciò la stessa
disciplina comunitaria in materia di concorrenza. E non potrebbe essere richiamato, a sostegno della
legittimità di tali norme, il principio secondo cui la «legislazione nazionale in materia di tutela
dell’ambiente ha potuto individuare misure piú rigorose di quelle previste dal diritto comunitario»,
perché «ciò è stato possibile nei soli limiti di un rispetto del principio di proporzionalità con altre
disposizioni del Trattato […] tra le quali assume particolare importanza la disciplina a tutela della
concorrenza».
Quanto alla sussistenza di altri eventuali titoli di competenza legislativa statale, la Regione
rileva, innanzi tutto, che la disciplina del censurato art. 23-bis «è in tutto o in parte sostitutiva
dell’art. 113, d.lgs. n. 267 del 2000» e ha perciò per oggetto unicamente le forme di gestione dei
servizi pubblici a rilevanza economica, e non le prestazioni da assicurare agli utenti, con la
conseguenza che non può essere richiamata la materia dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali; rileva, inoltre, che la disciplina censurata non è riconducibile alla
potestà esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane (art. 117, secondo comma, lettera p, Cost.), «giacché la gestione dei predetti servizi
non può certo considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell’ente locale».
In conclusione – sempre secondo la ricorrente – l’opzione tra le diverse modalità di gestione
del servizio pubblico «è una tipica scelta d’organizzazione, in particolare di buon andamento del

servizio pubblico (art. 97, primo comma, Cost.), che proprio in quanto organizzazione locale e non
nazionale dei servizi oggetto della disciplina dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, non
può riconoscersi alla legislazione statale, ma spetta alla legislazione regionale ai sensi dell’art. 117,
quarto comma, Cost. seppure nel rispetto di una eventuale specifica disciplina degli enti territoriali
minori (art. 117, sesto comma, Cost.)». Alle Regioni spetta, inoltre «la legittimazione ad impugnare
le leggi statali in via diretta non solo a tutela della propria legislazione ma anche con il riferimento
alla prospettata lesione da parte della legge nazionale della potestà normativa degli enti territoriali,
con affermazione della regione come ente di tutela avanti alla Corte costituzionale del “sistema
regionale delle autonomie territoriali” (art. 114, secondo comma, Cost.)».
3.1.1.2. – Quanto al parametro dell’art. 117, primo comma, Cost., la ricorrente rileva che
esso sarebbe violato perché il diritto comunitario non consente che il legislatore nazionale spinga la
tutela della concorrenza fino comprimere il «principio di libertà degli individui o di autonomia – del
pari costituzionale – degli enti territoriali (artt. 5, 117, 118, Cost.) di mantenere la capacità di
operare ogni qualvolta fanno la scelta che ritengono piú opportuna: cioè se fruire dei vantaggi
economici offerti dal mercato dei produttori oppure se procedere a modellare una propria struttura
capace di diversamente configurare l’offerta delle prestazioni di servizio pubblico». In tal senso si è
espresso – prosegue la ricorrente – l’ordinamento comunitario, laddove «ha ritenuto in contrasto
con la disciplina europea sulla concorrenza la legge nazionale sui lavori pubblici (allora legge 11
febbraio 1994, n. 109, art. 21) che aveva limitato la scelta tra i due criteri europei d’aggiudicazione
degli appalti – offerta economicamente piú vantaggiosa e prezzo piú basso − imponendo il vincolo
legislativo alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere unicamente al criterio del prezzo piú
basso». L’attuazione del diritto comunitario non consentirebbe al legislatore interno di esprimere un
autonomo indirizzo politico, perché essa può comportare solo «l’adozione di norme esecutive
(secundum legem)», con l’impossibilità di spingersi sino a norme «integrative (praeter legem), tali
cioè da ampliare, senza derogarli, i contenuti normativi espressi attraverso la legislazione» da
attuare. Nel caso di specie, «nessuna delle disposizioni comunitarie vigenti infatti impone − come
invece pretende l’art. 23-bis, decreto-legge n. 112 del 2008, cit. ai suoi commi secondo e terzo −
agli Stati membri l’attribuzione ad imprese terze come forma ordinaria o preferenziale di
affidamento dei servizi pubblici locali, relegando ai soli casi d’eccezione il ricorso alla diversa ed
alternativa forma dell’in house providing. Al contrario si può affermare che la legislazione
comunitaria lasci gli Stati membri liberi di decidere se fornire i servizi pubblici con
un’organizzazione propria […] o affidarne la fornitura ad imprese terze».

3.1.2. – La ricorrente lamenta, in secondo luogo, che i censurati commi 2, 3 e 4 violano gli
artt. 3, 97, 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo e secondo comma,
Cost.
3.1.2.1. – Quanto ai parametri degli artt. 3 e 97 Cost., la ricorrente rileva che essi sarebbero
violati perché la disciplina dell’affidamento del servizio pubblico locale nella forma organizzativa
dell’in house providing, contenuta nelle disposizioni censurate, risulta lesiva della «competenza
delle regioni e degli enti locali ove le s’intenda come disciplina ulteriore rispetto a quella generale
sul procedimento amministrativo che da tempo prevede il dovere di motivazione degli atti
amministrativi (art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241), secondo molti posto in attuazione del principio
costituzionale di motivazione delle scelte della amministrazioni pubbliche quanto meno nella cura
di pubblici interessi». Tale ulteriore disciplina, da intendersi come «deroga alla disciplina generale
sul procedimento e la motivazione degli atti amministrativi», si porrebbe in violazione del principio
di ragionevolezza «(arg. ex art. 3, secondo comma Cost.), poiché non è ravvisabile nel caso in
esame alcun interesse pubblico prevalente capace di fondare sia l’esenzione dal generale dovere di
motivazione per l’affidamento ad imprese terze (art. 23-bis, secondo comma), sia viceversa la
limitazione dei casi sui quali può essere portata la motivazione a fondamento di altre soluzioni
organizzative». La denunciata invasione nella sfera di competenza regionale e degli enti territoriali
minori è addirittura enfatizzata – prosegue la Regione – dalla precisazione che le disposizioni
impugnate «prevalgono» su tutte le «discipline di settore con esse incompatibili» e, in particolare,
su quelle della Regione Piemonte relative al servizio idrico integrato (legge regionale 13 dicembre
1997, n. 13) e al sistema integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (legge regionale
24 ottobre 2002, n. 24), che non limitano la scelta tra le forme di gestione dei servizi compatibili
con il diritto comunitario.
La ricorrente non esclude, peraltro, che dell’art. 23-bis, commi 1 e 4, si possa dare
«un’interpretazione adeguatrice capace di sorreggere una sentenza interpretativa di rigetto della
questione di costituzionalità proposta ove s’intenda che tali disposizioni non deroghino alla
disciplina generale sul procedimento amministrativo, dovendo l’amministrazione motivare
qualunque scelta della forma di gestione del servizio pubblico locale, attraverso una comparazione
tra tutte quelle compatibili con l’ordinamento comunitario ed offrendo infine la giustificazione in
concreto della forma prescelta, secondo un’interpretazione che espunge dalle norme qualsiasi
preferenza o prevalenza in astratto di una forma di gestione sull’altra».
Anche seguendo tale percorso interpretativo, permarrebbe comunque – ad avviso della
Regione – l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 23-bis, commi 3 e 4, del citato decretolegge n. 112 del 2008, «per avere il legislatore statale invaso la sfera di competenza normativa della

Regione Piemonte e degli enti territoriali piemontesi nella definizione dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite (art. 117, commi quarto e sesto, Cost.) poiché una parte della norma prevede
una disciplina particolare del procedimento di affidamento della gestione a soggetti diversi dagli
operatori di mercato, tra cui l’in house providing».
A tali considerazioni, la difesa regionale aggiunge che i commi censurati contengono
«norme di dettaglio cosí puntuali che non sarebbero neppure compatibili con una competenza
esclusiva dello Stato […] e in violazione del principio di ragionevolezza (ex art. 3, secondo comma,
Cost.) poiché della legge impugnata non si comprendono le ragioni di una disciplina differenziata
per l’ambito locale dei pubblici servizi rispetto a quella generalmente prevista per l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato ed in genere per le autorità di regolazione».
3.1.2.2. – Quanto ai parametri «dell’art. 117, commi primo, secondo, terzo, quarto, Cost. con
riferimento agli articoli 114, 117, sesto comma, e 118, commi primo e secondo, Cost.», la ricorrente
rileva che essi sarebbero violati perché i commi censurati ledono «l’autonomia costituzionale
propria dell’intero sistema degli enti locali», limitando la «capacità d’organizzazione e di autonoma
definizione normativa dello svolgimento delle funzioni di affidamento dei servizi pubblici locali».
Secondo la Regione, in particolare, la scelta delle forme di gestione ed affidamento del servizio
pubblico deve informarsi a valutazioni di efficienza, efficacia ed economicità «che ciascuna
organizzazione pubblica non può che esprimere con riferimento ai proposti standard di qualità che
intende offrire agli utenti, involgendo perciò questioni di pura autorganizzazione degli enti
territoriali». In particolare, la legislazione statale può legittimamente imporre una determinata
forma di gestione di un servizio pubblico solo procedendo in via preliminare ad avocare allo Stato
la competenza sull’organizzazione della gestione dei servizi sinora considerati locali (es. idrico
integrato, raccolta dei rifiuti solidi urbani) sul presupposto che l’esercizio unitario di tali servizi sia
divenuto ottimale solo a livello d’ambito statale (art. 118, primo comma, Cost.)». Ne consegue che
la disciplina in esame è da ritenersi costituzionalmente illegittima «per difetto di tale qualificazione
nazionale dei servizi che restano locali per sua espressa qualificazione».
3.1.2.3. – Quanto al parametro «dell’art. 117, secondo comma, Cost. con riferimento all’art.
3 Cost.», la ricorrente sostiene che la disciplina contenuta nelle disposizioni censurate, anche ove
fosse ritenuta di tutela della concorrenza, difetterebbe di proporzionalità e adeguatezza.
In particolare, la difesa regionale afferma che la Corte costituzionale ha riconosciuto che
solo le disposizioni di legge statale a «carattere generale che disciplinano le modalità di gestione e
l’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica» trovano il proprio «titolo di
legittimazione» nell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. («tutela della concorrenza») e «solo
le predette disposizioni non possono essere derogate da norme regionali». A tale proposito, il

criterio di proporzionalità ed adeguatezza sarebbe «essenziale per definire l’ambito di operatività
della competenza legislativa statale attinente alla ‘‘tutela della concorrenza” e conseguentemente la
legittimità dei relativi interventi statali» poiché tale materia «trasversale» «si intreccia
inestricabilmente con una pluralità di altri interessi – alcuni dei quali rientranti nella sfera di
competenza concorrente o residuale delle regioni – connessi allo sviluppo economico-produttivo del
Paese». Tali considerazioni varrebbero, a maggior ragione, per le disposizioni in esame, perché esse
stabiliscono «una disciplina immediatamente autoapplicativa ove senz’altro pongono un criterio o
principio di preferenza nell’attribuzione ad imprese terze dei servizi pubblici locali».
3.1.3. – La ricorrente censura, in terzo luogo, il comma 8 dell’art. 23-bis, il quale prevede –
come visto – che, in generale «le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con
procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31
dicembre 2010».
3.1.3.1. – Ad avviso della ricorrente, la disposizione víola gli artt. 41, 114 e 117, secondo
comma, Cost., «con riferimento all’art. 3 Cost.», ponendosi in contrasto con «il principio di
ragionevolezza e di concorrenza comunitaria che la stessa proclama di voler affermare ed
addirittura di voler superare, poiché la stessa si configura come ennesima […] norma di sanatoria
degli affidamenti al mercato dei produttori seppur disposti ancora una volta in difetto di evidenza
pubblica, con proroga di cui le imprese terze si possono giovare ex lege sino alla data indicata dal
31 dicembre 2010». Si tratterebbe cioè di una norma che contraddice i primi commi dello stesso art.
23-bis, i quali realizzano «un indirizzo politico ispirato alla “ultra concorrenzialità”», perché
favorisce gli affidamenti disposti in violazione della disciplina italiana ed europea sulla
concorrenza.
3.1.3.2. – Per la difesa regionale, la stessa disposizione víola altresí gli artt. 5, 114, 117,
sesto comma, e 118, Cost., i quali garantiscono l’autonomia costituzionale della Regione Piemonte
e degli enti locali (art. 5, 114, 117, sesto comma, 118, Cost.), perché – stabilendo che cessano al 31
dicembre 2010 gli affidamenti rilasciati con procedure diverse dall’evidenza pubblica, salvo quelli
conformi ai vincoli ulteriori di istruttoria e motivazione previsti dalla nuova disciplina – determina
la cessazione «di tutti gli affidamenti attribuiti secondo la disciplina previgente (d.lgs. n. 267 del
2000, cit., art. 113, comma 5, lettera c), ponendo in forse l’attuazione dei piani gestionali e di
investimento, nonché i relativi piani tariffari, travolgendo rapporti giuridici perfezionati ed in via di
esecuzione che le parti vogliono vedere procedere secondo la loro scadenza naturale, al pari delle
concessioni rilasciate ad imprese terze secondo le procedure ad evidenza pubblica».
3.1.4. – La ricorrente lamenta, in quarto luogo, che il censurato comma 10 dell’art. 23-bis, il
quale autorizza il Governo all’adozione di regolamenti di delegificazione, víola l’art. 117, secondo,

quarto e sesto comma, Cost., nonché «il principio di ragionevolezza e leale collaborazione» (artt. 3
e 120 Cost.), perché lo Stato, non avendo potestà legislativa in materia, non ha neanche potestà
regolamentare.
Aggiunge la difesa regionale che la clausola di autorizzazione contenuta in detto comma
«prefigura una disciplina regolamentare di particolare dettaglio» che víola i principi di adeguatezza
e proporzionalità, perché «non pare possibile ritenere adeguato e proporzionale un intervento statale
(per legge e regolamento) che rechi l’intera disciplina sugli affidamenti dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica, ad esclusione di ogni spazio di regolazione per le regioni».
Inoltre – prosegue la ricorrente – la previsione secondo cui l’indicato regolamento sarà
approvato dal Governo «sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281», anziché previa intesa con tale Conferenza, víola il principio costituzionale di
leale collaborazione (art. 120 Cost.), perché «non pare comunque sufficiente un parere della
Conferenza unificata sul regolamento di delegificazione destinato a completare l’intera disciplina
sugli affidamenti dei servizi pubblici locali ove sarebbe stata invece necessaria una previa intesa
con la Conferenza». Sarebbe, infatti, indubbio, nel caso in esame, «il forte intreccio con le
competenze regionali», che costituisce ragione utile a limitare la discrezionalità del legislatore
statale sulle forme di coinvolgimento delle Regioni.
In particolare, il comma censurato rinvia al regolamento governativo la disciplina transitoria
dei servizi pubblici locali diversi da quello idrico, «con una irragionevole differenza di trattamento
che non appare giustificata in particolare per il servizio idrico integrato per il quale la legge statale
indica senz’altro in via generale ed astratta la data di scadenza fissa del 31 dicembre 2010, mentre
per gli altri servizi pubblici consente al regolamento la previsione di adeguati “tempi differenziati”
in ragione di eterogeneità dei servizi presi in considerazione».
3.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate
inammissibili o, comunque, infondate.
La difesa dello Stato svolge argomentazioni analoghe a quelle svolte nei giudizi r. ric. n. 69
e n. 72 del 2008 (supra: punti 1.2. e 2.2.) e rileva, inoltre, che: a) la doglianza relativa alla disciplina
delle decadenze e proroghe delle gestioni in essere è infondata, perché la scelta del legislatore
statale è sufficientemente chiara e razionale: un termine piú breve per le gestioni nelle quali sono
coinvolti direttamente soggetti e interessi pubblici; un termine piú lungo per «quegli affidamenti
che presuppongono investimenti privati in corso di ammortamento»; b) il censurato comma 10
dell’art. 23-bis prevede, nella materia della tutela della concorrenza, una potestà regolamentare

statale che ha la finalità di procedere all’armonizzazione della disciplina di alcuni settori di pubblici
servizi nei quali sussiste una disciplina contrastante con i princípi stabiliti da detto articolo.
3.3. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Piemonte ha
sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto nel ricorso, aggiungendo che, poiché la definizione
della questione di costituzionalità dipende dall’interpretazione del diritto dell’Unione europea,
appare possibile «ritenere che la Corte costituzionale – ove non accolga i motivi di ricorso […] –
debba proporre la seguente questione pregiudiziale avanti la Corte di giustizia […]: “se sia
conforme al diritto europeo – al principio di concorrenza ed al principio d’autonomia degli enti
territoriali (art. 5 Trattato) – la norma dello Stato italiano che impone l’attribuzione a terzi come
forma ordinaria e preferenziale d’affidamento dei servizi pubblici locali, e la norma che relega la
rilevanza giuridica dell’in house providing ai soli casi d’eccezione tassativamente individuati dal
legislatore statale stesso con una conseguente limitazione dei casi ammessi dalla giurisprudenza
comunitaria”».
3.4. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha chiesto che le questioni proposte siano dichiarate manifestamente infondate nel merito.
Precisa, in particolare, la difesa dello Stato che la disciplina censurata, la quale è riconducibile alla
materia della tutela della concorrenza, è legittima, perché la giurisprudenza comunitaria e quella
nazionale hanno sempre affermato che l’istituto dell’in house providing costituisce un’eccezione al
principio di concorrenza e all’ordinaria osservanza delle procedure di evidenza pubblica:
rappresenta, cioè, «una soluzione residuale alla quale ricorrere solo in caso di impossibilità di
trovare una soluzione alternativa efficiente».
4. – Con ricorso notificato il 30 dicembre 2008 e depositato il 2 gennaio 2009 (r. ric. n. 2 del
2009), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, ha impugnato i commi 1, 4, 5, 6 e 14 dell’art. 4 della legge della Regione Liguria 28 ottobre
2008, n. 39 (Istituzione delle Autorità d’Ambito per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in
materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 –
Norme in materia ambientale).
Detti commi prevedono, rispettivamente, che: a) «Nei novanta giorni successivi alla
costituzione dell’AATO, la Giunta regionale approva lo schema tipo di contratto di servizio e di
convenzione di cui agli articoli 151 e 203 del d.lgs. 152/2006, in applicazione alla direttiva
93/36/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 14 giugno 1993 (Coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture)» (comma 1); b) «L’AATO assicura
la gestione del servizio idrico in forma integrata, provvedendo all’affidamento dello stesso ad un
soggetto gestore unitario, ove non ancora individuato, in conformità alle disposizioni comunitarie

ed alla normativa nazionale vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali ed, in
particolare, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 113, comma 7, del d.lgs. 267/2000 e delle
modalità di cui agli articoli 150 e 172 del d.lgs.152/2006» (comma 4); c) «Resta ferma la previsione
di cui all’articolo 113, comma 15-bis, del d.lgs. 267/2000; a tal fine l’AATO determina la data di
cessazione delle concessioni esistenti, avuto riguardo alla durata media delle concessioni
aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva la possibilità di
determinare caso per caso la cessazione in una data successiva, qualora la medesima risulti
proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati dal gestore, fermi restando
l’aggiornamento e la rinegoziazione delle convenzioni in essere» (comma 5); d) «L’AATO
individua forme e modalità dirette all’integrazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio
idrico, avuto riguardo agli affidamenti esistenti che non risultano cessati nei termini di cui
all’articolo 113, comma 15-bis, del d.lgs. 267/2000, al fine di pervenire al superamento della
frammentazione del servizio nel territorio dell’ambito» (comma 6); e) «L’AATO definisce i
contratti di servizio, gli obiettivi qualitativi dei servizi erogati, il monitoraggio delle prestazioni, gli
aspetti tariffari, la partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori di cui alla legge
regionale 2 luglio 2002, n. 26 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)» (comma 14).
4.1. – La difesa dello Stato premette che il censurato art. 4 contiene disposizioni che
contrastano con quanto previsto dalla legge statale in materia di tutela dell’ambiente e tutela della
concorrenza e formula tre questioni.
4.1.1. – È impugnato, in primo luogo, il comma 1 dell’art. 4, in riferimento all’art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost., sul rilievo che esso affida alla Giunta regionale la competenza ad
approvare lo schema-tipo di contratto di servizio e di convenzione, richiamando l’art. 151 del d.lgs.
n. 152 del 2006.
Sostiene il ricorrente che il suddetto art. 151 deve ritenersi tacitamente abrogato dal d.lgs.
correttivo 16 gennaio 2008, n. 4, che ha sostituito l’art. 161 del d.lgs. n. 152/2006, disponendo che
sia il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche (in seguito «Comitato») a redigere il
contenuto di una o piú convenzioni-tipo da adottare con decreto del Ministero dell’ambiente. Lo
stesso, cosí novellato, art. 161 – prosegue la difesa dello Stato – attribuisce, inoltre, al predetto
Comitato la competenza anche in tema di contratti di servizio, obiettivi qualitativi dei servizi
erogati, monitoraggio delle prestazioni e aspetti tariffari.
Ne deriva, per lo Stato, che «L’art. 4, comma 14, della legge regionale n. 39/2008 impugnata
appare, pertanto, in contrasto con la normativa statale, nella parte in cui affida invece tali
competenze all’AATO».

In conclusione, i commi censurati violerebbero il parametro costituzionale evocato, per il
tramite dell’art. 161, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale dispone,
tra l’altro, che sia il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e non la Giunta regionale
a redigere il contenuto di una o piú convenzioni-tipo da adottare con decreto del Ministro per
l’ambiente e per la tutela del territorio e del mare.
4.1.2. – È impugnato, in secondo luogo – in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera
e), Cost., per il tramite dell’art. 23-bis, commi 2, 3 e 11, del d.l. n. 112 del 2008 – il comma 4
dell’art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008, il quale stabilisce – come visto – che l’AATO provvede
all’affidamento del servizio idrico integrato, «in particolare, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo
113, comma 7, del d.lgs. 267/2000 e delle modalità di cui agli articoli 150 e 172 del
d.lgs.152/2006».
Evidenzia la difesa dello Stato che il richiamato art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, al
comma 1, consente la scelta della forma di gestione degli AATO tra quelle elencate nell’art. 113,
comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali), ma l’art. 23-bis, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, prevede che le parti dell’art. 113 citato
che siano incompatibili con le prescrizioni in esso contenute siano da considerare abrogate. Ad
avviso della stessa difesa, quindi, la norma regionale risulta in contrasto con l’art. 23-bis del d.l. n.
112 del 2008, perché quest’ultimo prevede come regola per l’affidamento dei servizi pubblici locali
le procedure competitive ad evidenza pubblica, ferma restando la possibilità di ricorrere
all’affidamento diretto solo in presenza di circoscritte e motivate circostanze, contemplate al
comma 3 del medesimo articolo. La norma regionale, invece, prevede l’affidamento del servizio a
un soggetto da individuare genericamente in conformità alle disposizioni comunitarie e alla
normativa nazionale vigente in materia e, quindi, indifferentemente in una delle tre forme previste
dal menzionato art. 113, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, anche senza che ricorrano le suddette
peculiari circostanze.
4.1.3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, in terzo luogo – in riferimento
all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per il tramite dell’art. 23-bis, commi 8 e 9, del d.l. n.
112 del 2008 – i commi 5 e 6 dell’art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008, i quali disciplinano la
cessazione delle concessioni esistenti e il relativo regime transitorio degli affidamenti del servizio
idrico integrato effettuati senza gara, rinviando alle disposizioni di cui all’art. 113, comma 15-bis,
del d.lgs. n. 267 del 2000.
La difesa dello Stato sostiene che le norme impugnate contrastano con gli evocati parametri,
perché la materia è attualmente regolata in maniera difforme dall’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008,
che ha abrogato – come visto – l’art. 113 citato nelle parti incompatibili con le sue disposizioni, e

che fissa, ai commi 8 e 9, comunque, al 31 dicembre 2010 la data per la cessazione delle
concessioni esistenti rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica.
4.2. – Si è costituita in giudizio la Regione Liguria, chiedendo che la Corte costituzionale
dichiari «l’inammissibilità e/o l’infondatezza del ricorso».
4.2.1. – Quanto alle censure riguardanti i commi 1 e 14 dell’art. 4 della legge reg. n. 39 del
2008, la resistente osserva che dette disposizioni non sono riconducibili a competenze legislative
statali, perché attengono alla materia dei pubblici servizi locali, di competenza legislativa regionale.
In particolare, in relazione all’impugnazione del comma 1 dell’art. 4 della legge reg. n. 39
del 2008, la resistente sostiene che la previsione per cui la «Giunta regionale approva lo schema
tipo di contratto di servizio e di convenzione di cui agli articoli 151 e 203 del d.lgs. 152/2006» non
contrasta con la legislazione statale. Infatti, il richiamato art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone
che l’Autorità d’àmbito predispone le convenzioni che regolano i rapporti con i gestori del servizio
e, a tal fine, le Regioni adottano convenzioni tipo con relativi disciplinari. Ad avviso della Regione,
tale ultima disposizione è tuttora in vigore e non è stata tacitamente abrogata dalla nuova
formulazione del successivo art. 161 introdotta dal decreto legislativo correttivo 16 gennaio 2008, n.
4, il quale assegna al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche la competenza a
redigere una o piú convenzioni tipo, da adottare con decreto ministeriale. In ogni caso, i compiti del
Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche devono essere interpretati – anche alla luce
dei lavori preparatori – conformemente agli artt. 5 e 117 Cost., nel senso che essi si aggiungono e
non si sostituiscono alle competenze disciplinate dalla legge regionale.
Quanto poi all’impugnazione del comma 14 dell’art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008, la
resistente premette che essa è inammissibile, perché generica, non specificando quali siano i profili
che determinano il contrasto con la norma statale. Nel merito, sostiene che non vi è incompatibilità
fra i poteri che il comma 14 assegna all’Autorità d’àmbito e quelli assegnati dall’art. 161 del d.lgs.
n. 152 del 2006 al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche.
4.2.2. – In relazione alla censura riguardante il comma 4 dell’art. 4 della legge reg. n. 39 del
2008, la Regione sostiene che essa è inammissibile e infondata, anche perché non riguarda la parte
in cui il comma impugnato richiama l’art. 113, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, con riferimento
ai criteri di gara, né quella in cui richiama l’art. 172 del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina le
gestioni esistenti.
La Regione contesta quanto affermato dal ricorrente, secondo cui la norma censurata
richiama una disposizione, l’art. 150 del citato d.lgs. n. 152 del 2006, che al comma 1 consente la
scelta della forma di gestione del servizio tra quelle elencate nell’art. 113, comma 5, del d.lgs. n.
267 del 2000, disposizione da considerare abrogata per incompatibilità con l’art. 23-bis, comma 11,

del d. l. n. 112 del 2008. Per la difesa regionale, infatti, tale abrogazione non si sarebbe verificata e,
in ogni caso, la norma censurata sarebbe conforme all’art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, a sua volta
ancora vigente, perché fatto salvo sia dal divieto di abrogazione implicita previsto in via generale
dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, sia dalla stessa formulazione dell’art. 23-bis citato,
che, al comma 10, lettera d), prevede la necessità di una armonizzazione con le discipline di settore,
da farsi tramite regolamento.
Se ne concluderebbe che la disposizione censurata non víola, in ogni caso, la disciplina
settoriale applicabile al servizio idrico, ponendosi al piú in contrasto con l’art. 23-bis, norma il cui
scrutinio di costituzionalità appare pregiudiziale.
4.2.3. – Quanto alla terza delle questioni proposte – con cui sono censurati i commi 5 e 6
dell’art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008, sul rilievo che essi disciplinano la cessazione delle
concessioni esistenti e il relativo regime transitorio rinviando alle disposizioni di cui all’art. 113,
comma 15-bis, del d.lgs. n. 267 del 2000, da ritenersi abrogato dal citato art. 23-bis del d.l. n. 112
del 2008, il quale ha regolato la materia in maniera difforme – la resistente sostiene che il
richiamato art. 113, comma 15-bis, del d.lgs. n. 267 del 2000 non può ritenersi abrogato, perché: a)
le sue disposizioni non sono tutte incompatibili con quelle del successivo art. 23-bis, con le quali
possono essere armonizzate, ad esempio quanto alla data della cessazione delle concessioni; b)
l’articolo è coperto dal divieto generale di abrogazione implicita contenuto nell’art. 1, comma 4, del
d.lgs. n. 267 del 2000; c) lo stesso art. 23-bis non opera un’abrogazione per nuova integrale
disciplina della materia, perché dispone espressamente che l’abrogazione sia limitata alle parti
incompatibili. Ne consegue – per la Regione – che non sussiste alcun contrasto tra i commi
censurati e la disciplina statale vigente; disciplina che comunque, almeno per quanto riguarda il
comma 8 del menzionato art. 23-bis, è da ritenere incostituzionale. Quanto, in particolare,
all’impugnato comma 6 dell’art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008, la questione è da ritenersi
inammissibile, perché – contrariamente a quanto assunto dallo Stato – la disposizione non ha per
oggetto né la cessazione delle concessioni, né il regime transitorio, ma solamente l’integrazione dei
servizi esistenti che non sono oggetto di cessazione.
4.2.4. – La ricorrente conclude rilevando di avere già proposto, con il ricorso n. 72 del 2008,
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 e chiede
pertanto, per il caso in cui la Corte ritenesse pregiudiziali tali questioni, la riunione dei
procedimenti.
4.3. – Con successiva memoria, la Regione Liguria ha ribadito quanto già argomentato
nell’atto di costituzione, rilevando, inoltre, che le modifiche legislative intervenute nel frattempo
fondano ulteriori ragioni di inammissibilità o infondatezza delle questioni proposte.

4.3.1. – Quanto alle censure riguardanti i commi 1 e 14 dell’art. 4 della legge reg. n. 39 del
2008, la resistente osserva che l’art. 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel
mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha soppresso il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse
idriche, sostituendolo con la Commissione nazionale per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche.
Per la Regione, tale modifica legislativa ha reso improcedibile il ricorso o, comunque, non
ne ha fatto venire meno la già rilevata infondatezza, anche perché la Commissione di nuova
istituzione non ha le stesse competenze del soppresso Comitato. Essa, infatti – secondo l’art. 9-bis,
comma 6, del decreto-legge n. 39 del 2009 – subentra «nelle competenze già attribuite all’Autorità
di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154,
172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivamente attribuite al Comitato per
la vigilanza sull’uso delle risorse idriche», con evidente omissione da parte del legislatore di ogni
riferimento all’art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006.
4.3.2. – Quanto alla seconda e alla terza delle questioni sollevate, in relazione alle quali lo
Stato ha evocato come parametro interposto l’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, la Regione «ritiene
che l’impugnazione si dimostri oggi inattuale ed il ricorso sia carente di interesse e dunque
improcedibile», a seguito delle modifiche sostanziali subite dallo stesso art. 23-bis.
Precisa comunque la Regione che, prima di tali modifiche del parametro interposto, i
censurati commi 4 e 5 dell’art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008 non hanno avuto in concreto alcuna
applicazione, perché regolano le competenze delle Autorità d’àmbito, che all’entrata in vigore del
d.l. n. 135 del 2009 non erano state ancora istituite.
4.4. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, da intendersi come sostitutiva
dell’ultima memoria depositata, la Regione Liguria ha sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto
in tale ultimo atto.
4.5. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha rilevato – allo scopo di puntualizzare la permanenza dell’interesse al ricorso nonostante
le modifiche normative intervenute nella materia – che il legislatore del 2009 ha sostituito il vecchio
Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche con la nuova Commissione nazionale per la
vigilanza sulle risorse idriche, prevedendone una composizione maggiormente orientata a
consentire la partecipazione dei rappresentanti delle autonomie locali. Inoltre, dal nuovo quadro
normativo verrebbe rafforzato il fondamento delle censure di costituzionalità sollevate avverso la
legge Regionale, perché essa richiama una norma statale abrogata e non piú operativa: l’art. 151 del
d.lgs. n. 152 del 2006.

Quanto alla censura relativa ai commi 1 e 14 dell’art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008, la
difesa dello Stato rileva che detti commi attribuiscono alla Giunta regionale il potere di predisporre
lo schema tipo di contratti di servizio e di convenzioni regolanti i rapporti tra le Autorità d’àmbito e
i gestori del servizio idrico integrato, secondo quanto previsto dall’art. 151 del d.lgs. n. 152 del
2006, disposizione implicitamente abrogata dall’art. 161 dello stesso d.lgs., come sostituito dal
d.lgs. n. 4 del 2008. La Regione contesta la suesposta ricostruzione, asserendo che l’art. 151 del
d.lgs. n. 152 del 2006 non sarebbe stato abrogato dalla modifica del successivo art. 161, sul rilievo
che l’art. 3 del d.lgs. n. 152 del 2006 richiede una “dichiarazione espressa” per l’abrogazione di una
norma del codice dell’ambiente ed essa mancherebbe nel caso di abrogazione tacita per
incompatibilità di norma temporalmente successiva rispetto a quella precedente che resta caducata
ex nunc. L’Avvocatura generale dello Stato sostiene che tale assunto non è condivisibile, perché,
«secondo la dogmatica del diritto “espressa” non significa “esplicita”: il primo termine impone una
previsione legale; il secondo esprime la necessità che la disposizione abrogatrice menzioni expressis
verbis la norma di cui sancisce l’abrogazione. L’abrogazione espressa può, dunque, essere esplicita
ovvero implicita (per incompatibilità) e nella seconda delle due ipotesi da ultimo citate ricade il
caso di cui si discorre che, pertanto, non confligge con l’art. 3 invocato da Controparte».
Quanto, poi, al contratto di servizio e alla convenzione cui fanno riferimento le disposizioni
censurate, la difesa dello Stato rileva che essi sono sostanzialmente la medesima cosa, essendo
entrambi atti negoziali conclusi dalle Autorità d’àmbito con i gestori del servizio pubblico onde
regolare i loro rapporti. Confermerebbe «tale conclusione una analisi del dato normativo che pare
usare alternativamente l’una piuttosto che l’altra nomenclatura».
Quanto alla censura relativa all’art. 4, comma 4, della legge reg. n. 39 del 2008, la difesa
dello Stato sostiene che detta disposizione, trattando dell’affidamento del servizio idrico, richiama
l’art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006 secondo cui l’Autorità d’àmbito delibera la forma di gestione
scegliendo tra quelle di cui all’art. 113, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, norma, quest’ultima,
abrogata dal citato art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 nelle parti incompatibili con le
disposizioni dello stesso art. 23-bis. La Regione valorizza il dato letterale dell’art. 4, comma 4, nella
parte in cui richiama la «normativa nazionale vigente», sostenendo che la previsione lascia
intendere di rinviare alle norme vigenti e, dunque, non anche alle parti dell’art. 113 abrogate dal
citato art. 23-bis.
Per la difesa dello Stato, tali argomenti risultano superabili, se si tiene conto del fatto che
l’art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, in ogni suo comma (ad eccezione dell’ultimo), rinvia a commi
del citato art. 113, T.U. enti locali, con la conseguenza che «pare quantomeno opinabile la scelta di
tecnica legislativa operata dal legislatore regionale di rinviare (con l’art. 4, comma 4, censurato) ad

una norma (l’art. 150 codice dell’ambiente) la quale a sua volta rinvia ad altra norma (l’art. 113
T.U. enti locali), quest’ultima abrogata per incompatibilità da un’altra norma ancora (l’art. 23-bis,
d.l. 112). Da ciò pare di potersi inferire piuttosto che il legislatore regionale ha trascurato
l’intervenuta abrogazione parziale dell’art. 113».
Quanto alle censure aventi ad oggetto l’art. 4, commi 5 e 6, della legge reg. n. 39 del 2008, il
ricorrente contesta l’affermazione della controparte secondo cui il comma 15-bis dell’art. 113 e i
commi 8 e 9 dell’art. 23-bis non sarebbero incompatibili e, dunque, il primo non risulterebbe
abrogato dal secondo. Rileva sul punto la difesa dello Stato che «l’art. 23-bis fissa la cessazione
delle concessioni attribuite senza gara alla data del 31/12/2010 escludendo, però, dalla perdita di
efficacia gli affidamenti diretti effettuati nelle ipotesi in cui il terzo comma dello stesso art. 23-bis
ancora li consente (al ricorrere cioè di “peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali,
geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento” che non consentono l’espletamento della
pubblica gara); mentre il comma 15-bis dell’art. 113 T.U. enti locali contempla […] quali eccezioni
alla cessazione delle concessioni i casi in cui l’affidamento è effettuato con una delle modalità di
cui al comma 5 dello stesso articolo».
5. – Con ricorso notificato il 9 gennaio 2010 e depositato il 18 gennaio successivo (r. ric. n.
6 del 2010), la Regione Puglia ha impugnato, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., i
commi 2, 3, 4 e 8 dell’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – aggiunto dalla legge di
conversione 6 agosto 2008, n. 133, ed entrato in vigore, in forza dell’art. 1, comma 4, di detta legge,
in data 22 agosto 2008 –, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, disposizione
entrata in vigore (in forza dell’art. 21 del medesimo decreto-legge) in data 26 settembre 2009 e
modificata, in forza dell’art. 1, comma 2, della legge di conversione, a far data dal giorno 25
novembre 2009.
5.1. – La Regione premette che l’art. 15 del d.l. n. 135 del 2009 reca «Adeguamento alla
disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica», modificando in modo significativo
l’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, con la previsione di un ampliamento dei settori
esclusi dall’applicabilità della normativa.
In particolare, il nuovo testo del citato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, come modificato
dall’art. 15 del d.l. n. 135 del 2009, prevede che: «1. Le disposizioni del presente articolo
disciplinano l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in
applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la piú ampia diffusione dei principi di
concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori
economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di

garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al
livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della
Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di
sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse
incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e
dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, le disposizioni del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di
distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla
gestione delle farmacie comunali, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale. Gli ambiti territoriali minimi di cui
al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza
unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle
interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al
numero dei clienti finali. In ogni caso l’ambito non può essere inferiore al territorio comunale.
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la
Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio
avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla
lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di specifici
compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione
non inferiore al 40 per cento.
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni
eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso
al mercato, l’affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico,
partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la

gestione cosiddetta “in house” e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in
materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o
gli enti pubblici che la controllano.
4. Nei casi di cui al comma 3, l’ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta,
motivandola in base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione
contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per
l’espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta
relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.
4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di
servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell’espressione del parere di cui al comma 4.
5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a
soggetti privati.
6. È consentito l’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei
casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso
la durata dell’affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata
sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
7. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara
per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e
favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento dei servizi, nonché l’integrazione di
servizi a domanda debole nel quadro di servizi piú redditizi, garantendo il raggiungimento della
dimensione minima efficiente a livello di impianto per piú soggetti gestori e la copertura degli
obblighi di servizio universale.
8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il
seguente:
a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi
comunitari in materia di cosiddetta “in house” cessano, improrogabilmente e senza necessità di
deliberazione da parte dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla
scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le
amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera
b) del comma 2;
b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora
la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel

rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del
servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante,
alla data del 31 dicembre 2011;
c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora
la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel
rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo
stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio,
cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione
pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell’ articolo 2359 del
codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la
partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza
pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali,
ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento
entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano
improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, rispettivamente,
alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;
e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque
entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente
affidante.
9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante,
anche non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, che, in Italia o all’estero, gestiscono di
fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtú
di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2,
lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall’attività di erogazione dei servizi, non possono
acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o
attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società
che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo
opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati
e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi
pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara

successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza
pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.
10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro il 31 dicembre
2009, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o piú
regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:
a) prevedere l’assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici
locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e l’osservanza
da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure
ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e l’assunzione di personale;
b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all’ articolo
118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le
funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei
servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici
locali, individuando le norme applicabili in via generale per l’affidamento di tutti i servizi pubblici
locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in
materia di acqua;
e) (abrogato)
f) prevedere l’applicazione del principio di reciprocità ai fini dell’ammissione alle gare di
imprese estere;
g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità
economica, i casi di gestione in regime d’esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre
attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con
le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;
h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli
investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di
recupero degli investimenti;
i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente
gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei
servizi;
m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.

11. L’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti
incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto».
La ricorrente afferma che il legislatore statale riconosce che sia l’affidamento del servizio
pubblico ad imprese terze, sia l’affidamento in house sono conformi all’ordinamento europeo e in
particolare alla disciplina della concorrenza, ma con la norma di cui si tratta giunge sino ad
individuare come forma preferenziale ordinaria l’affidamento del servizio ad imprese terze, mentre
relega la possibilità dell’affidamento in house ai soli casi ivi espressi in via d’eccezione, superando
la stessa disciplina comunitaria in materia di concorrenza.
5.1.1. – Ad avviso della Regione, i commi 2, 3 e 4 del menzionato art. 23-bis violano
l’evocato art. 117, terzo comma, Cost., «in quanto limitano la potestà legislativa regionale di
disciplinare il normale svolgimento del servizio pubblico da parte dell’ente e di gestire in proprio i
servizi pubblici». Dette disposizioni – prosegue la Regione – sottopongono la scelta del regime di
gestione del servizio a vincoli sia sostanziali che procedurali, impedendo, in tal modo, una previa
valutazione comparativa da parte dell’amministrazione fra tutte le possibili opzioni di scelta della
forma di gestione, «cioè se fruire dei vantaggi economici offerti dal mercato dei produttori oppure
se procedere a modellare una propria struttura capace di diversamente configurare l’offerta delle
prestazioni di servizio pubblico».
Si tratterebbe, peraltro, di innovazioni non imposte dal diritto comunitario, sia sotto il
profilo dell’esternalizzazione dei servizi pubblici locali con rilevanza economica, sia sotto quello
della riattribuzione con la messa in gara delle attuali concessioni prima della scadenza
originariamente prevista.
Ad avviso della Regione Puglia, tale limitazione della capacità delle amministrazioni
regionali e locali di gestire in proprio i servizi pubblici risulta costituzionalmente illegittima e lesiva
della potestà legislativa regionale in materia, poiché nega illegittimamente l’autonomia
costituzionale di tali enti (art. 114 Cost.), riconosciuta anche dall’Unione europea, nel suo nucleo
imprescindibile della capacità di darsi un’organizzazione idonea a soddisfare i bisogni sociali nel
suo territorio, cioè della popolazione residente che ne è l’elemento costitutivo. L’invasione della
sfera di competenza regionale e degli enti territoriali minori sarebbe, poi, enfatizzata dalla
precisazione che le indicate disposizioni – i commi 2, 3, 4 dell’art. 23-bis, modificato dall’art. 15
cit. – «prevalgono su tutte le discipline di settore con esse incompatibili», ivi comprese le discipline
di settore regionali.

In conclusione, le disposizioni denunciate, non si limiterebbero a stabilire principi
fondamentali della materia, ma detterebbero «una disciplina articolata e specifica, invasiva delle
competenze regionali anche in materia di regolazione del servizio idrico integrato». Tali
competenze legislative sarebbero ascrivibili – sempre secondo la Regione – all’evocato parametro.
Infatti, a fronte di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 246 del 2009,
secondo cui l’art. 117, terzo comma, Cost., «il quale contiene l’elenco delle materie di competenza
legislativa concorrente, non contempla la materia» del servizio idrico integrato, la ricorrente ritiene
che tale «osservazione di carattere generale non toglie […] che implicitamente essa vi rientri
almeno nella misura in cui quel servizio sia funzionalizzato e utilizzato a fini di alimentazione e di
tutela della salute: materie espressamente indicate come soggette alla legislazione concorrente
dall’art. 117, comma 3, Cost.».
Sotto questo profilo – prosegue la difesa regionale – il servizio idrico integrato è da
considerare «servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, la cui disciplina non è
riconducibile al titolo di legittimazione trasversale “tutela della concorrenza”». E ciò perché, «con
riferimento alla funzione di tutela della salute e di alimentazione propria dell’acqua, non esiste un
mercato concorrenziale ed il ruolo riservato dal titolo V della Costituzione al legislatore regionale si
riespande in tutte le sue potenzialità». In altri termini, il servizio deve essere realizzato secondo
forme e modalità di gestione «che garantiscano un governo pubblico partecipato e un finanziamento
attraverso meccanismi perequativi e di equità sociale: senza finalità lucrativa e nel rispetto dei diritti
delle generazioni future e degli equilibri ecologici».
5.1.2. – È del pari censurato, con riferimento allo stesso parametro costituzionale dell’art.
117, terzo comma, il comma 8 dell’art. 23-bis, il quale stabilisce – come visto – che cessano al 31
dicembre 2010 gli affidamenti rilasciati con procedure diverse dall’evidenza pubblica, salvo quelli
conformi ai vincoli ulteriori di istruttoria e motivazione previsti dalla nuova disciplina.
La Regione lamenta che tale disposizione «parrebbe determinare per l’effetto la cessazione
di tutti gli affidamenti attribuiti secondo la disciplina previgente (d.lgs. n. 267 del 2000, art. 113,
comma 5, lettera c), ponendo nell’incertezza l’attuazione dei piani gestionali e di investimento,
nonché i relativi piani tariffari, travolgendo rapporti giuridici perfezionati ed in via di esecuzione
che le parti vogliono vedere procedere secondo la loro scadenza naturale».
5.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate
inammissibili o, comunque, infondate.
La difesa dello Stato rileva che: a) «la Regione non può lamentare genericamente
l’illegittimità costituzionale di leggi statali, ovvero la contrarietà delle stesse all’ordinamento

comunitario senza indicare specificamente la lesione di una competenza ad essa attribuita»; b) le
disposizioni censurate rientrano nella materia della tutela della concorrenza, perché perseguono, in
modo adeguato e proporzionato, il fine di assicurare una disciplina nazionale uniforme e, nella parte
in cui regolano le partecipazioni pubbliche a società miste, sono riconducibili anche alla materia
dell’ordinamento civile, in forza degli artt. 2458-2460 del codice civile; c) «in riferimento alle
questioni ex adverso sollevate sulla mancata e/o inesatta applicazione dei principi comunitari in
materia di servizi pubblici locali, si ritiene che la doglianza sia mal posta in termini di
incostituzionalità», perché «qualora codesta Corte dovesse ravvisare l’esigenza di assicurare una
uniforme interpretazione del diritto comunitario, la questione, ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE,
dovrebbe essere preventivamente oggetto di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE».
5.3. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha ribadito quanto affermato nell’atto di costituzione, in particolare sostenendo che: a) il
ricorso è inammissibile, perché la Regione non ha impugnato la previgente formulazione dell’art.
23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, ma solo quella successivamente introdotta dall’art. 15 del
decreto-legge n. 135 del 2009, la quale è meramente confermativa del principio di eccezionalità
della gestione in house già posto precedentemente; b) la disciplina censurata, la quale è
riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, è legittima, perché la giurisprudenza
comunitaria e quella nazionale hanno sempre affermato che l’istituto dell’in house providing
costituisce un’eccezione al principio di concorrenza e all’ordinaria osservanza delle procedure di
evidenza pubblica: rappresenta, cioè, «una soluzione residuale alla quale ricorrere solo in caso di
impossibilità di trovare una soluzione alternativa efficiente».
6. – Con ricorso notificato il 22 gennaio 2010 e depositato il 27 gennaio successivo (r. ric. n.
10 del 2010), la Regione Toscana ha impugnato – in riferimento all’art. 117, primo, secondo e
quarto comma, Cost. – i commi 2, 3, 4 e 8 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 –
aggiunto dalla legge di conversione n. 133 del 2008 − nel testo modificato dall’art. 15, comma 1,
del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009.
6.1. – La Regione premette che le modifiche apportate all’art. 23- bis del d.l. n. 112 del 2008
«dettano nuove regole in ordine alle modalità di conferimento dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, realizzando un sistema in cui emerge con forza la centralità e la prevalenza
dell’affidamento del servizio attraverso le procedure di evidenza pubblica ed il disfavore del
legislatore statale per le modalità di gestione in house, con il dichiarato scopo di procedere ad una
liberalizzazione del settore dei servizi pubblici». Premette altresí che la materia dei servizi pubblici
locali rientra nell’ambito della potestà legislativa esclusiva delle Regioni, ai sensi dell’art. 117,
quarto comma, Cost. Premette, infine, che la Corte costituzionale ha rilevato che l’esercizio da parte

dello Stato della potestà legislativa in materia di tutela della concorrenza, con riferimento alla
disciplina dei servizi pubblici, coinvolge profili aventi un’incidenza su una pluralità di interessi e di
oggetti, che non ricadono solo nell’esclusiva competenza statale, ma involgono anche molteplici
àmbiti di competenza delle Regioni, con la conseguenza che l’intervento dello Stato «deve limitarsi
alla disciplina di quegli aspetti strettamente connessi alla tutela ed alla promozione della
concorrenza e deve uniformarsi ai principi di adeguatezza e di proporzionalità dell’intervento
normativo rispetto al fine pro-concorrenziale perseguito, con ciò escludendo la legittimità di una
normativa troppo dettagliata e puntuale o irragionevole».
6.1.1. – Sono censurati, in primo luogo, i commi 2, 3 e 4 del novellato art. 23-bis del d.l. n.
112 del 2008, i quali stabiliscono che di regola la gestione dei servizi pubblici locali debba essere
affidata ad una società privata o mista tramite gara e ammettono la modalità di affidamento del
servizio in house solo in via eccezionale.
La ricorrente osserva che tali disposizioni esprimono con evidenza il disfavore manifestato
dal legislatore statale per la modalità di gestione del servizio pubblico attraverso una società a totale
partecipazione pubblica, ancorché sussistano i requisiti indicati dall’ordinamento comunitario, ossia
l’esercizio da parte dell’ente pubblico di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e
la prevalenza dell’attività della società in house a favore dell’ente controllante.
Tale regime – prosegue la Regione – «non risponde ad esigenze connesse alla regolazione
del mercato e di tutela della concorrenza e stabilisce una disciplina particolareggiata e puntuale,
incidendo in maniera rilevante sulle prerogative regionali costituzionalmente garantite».
In particolare, poiché l’ente in house non può ritenersi terzo rispetto all’amministrazione
controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell’amministrazione stessa, tutta
l’organizzazione in house è sottratta alla disciplina della concorrenza nella scelta del gestore, in
quanto questi è parte dell’organizzazione della controllante, per la quale svolge attività in via
prevalente: non può pertanto essere considerata un’impresa di terzi, né incide sul mercato.
Conseguentemente, non potrebbe invocarsi il principio di concorrenza – che invece deve
necessariamente conformare l’operato delle amministrazioni una volta che le stesse abbiano deciso
di rivolgersi al mercato delle imprese – nella ipotesi della scelta dell’in house, che involge piuttosto
profili di auto-organizzazione dell’ente pubblico.
Per la difesa regionale, tale ricostruzione trova conferma nella giurisprudenza costituzionale,
secondo cui l’intervento legislativo statale a tutela della concorrenza con riferimento ai servizi
pubblici locali di rilevanza economica viene in considerazione solo per quei profili di disciplina
strettamente collegati e funzionali all’esigenza di definire condizioni concorrenziali uniformi nei
vari settori economici. Invece, quando le Amministrazioni, nell’esercizio delle valutazioni

discrezionali di competenza, decidono di gestire il servizio attraverso una propria longa manus (la
società in house) non ricorrono le esigenze di tutela della concorrenza e quindi, per tale profilo, non
esiste un titolo legittimante la competenza statale. In altri termini, la scelta in ordine alle modalità di
gestione del servizio pubblico locale è da considerare una tipica scelta di organizzazione, «che in
quanto organizzazione locale e non nazionale dei servizi non rientra nella competenza statale, ma in
quella regionale ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.».
6.1.1.1. – Ne deriva, per la ricorrente, l’illegittimità costituzionale dei commi censurati, in
riferimento all’art. 117, secondo e quarto comma, Cost., perché detti commi esprimono una
prevalenza della gestione esternalizzata dei servizi pubblici locali, in quanto intervengono nella
materia dell’organizzazione della gestione di detti servizi, con una normativa di dettaglio, che non
lascia margini all’autonomia del legislatore regionale, pur perseguendo finalità che esulano da
profili strettamente connessi alla tutela della concorrenza.
6.1.1.2. – Sempre per la ricorrente, i commi impugnati si pongono in contrasto anche con il
diritto comunitario, in violazione dell’art. 117, primo, secondo e quarto comma, Cost.
Infatti, nessuna disposizione comunitaria vigente limita il ricorso all’in house a casi
eccezionali, in presenza di rigorose condizioni previste dalla legge e previo assolvimento di puntuali
regole procedimentali, cosí come invece previsto dalle disposizioni censurate. Al contrario –
sostiene la ricorrente – l’ordinamento comunitario ammette espressamente la possibilità di fornire i
servizi pubblici con un’organizzazione propria, in alternativa all’affidamento ad imprese terze, con
la conseguenza che le disposizioni censurate non trovano fondamento né nella riserva costituzionale
alla legislazione statale esclusiva della materia tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma,
lettera e, Cost.), né nella disciplina comunitaria.
A tali conclusioni non potrebbe opporsi che le disposizioni impugnate rientrano nella
materia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo
comma, lett. m, Cost.), in quanto hanno ad oggetto unicamente le forme di gestione dei servizi
pubblici a rilevanza economica e non le prestazioni che dette gestioni debbono assicurare agli
utenti. Né del pari potrebbe opporsi che esse rientrano nella materia delle funzioni fondamentali di
comuni, province e città metropolitane, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., in
quanto «la gestione dei predetti servizi non può certo considerarsi esplicazione di una funzione
propria ed indefettibile dell’ente locale».
6.1.2. – È censurato, in secondo luogo – sempre in riferimento all’art. 117, primo, secondo e
quarto comma Cost. – il comma 8 del novellato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, il quale
introduce un nuovo regime transitorio, valido per tutti i servizi, compreso quello idrico, con
riferimento alle gestioni in essere.

La Regione sostiene che anche detta disposizione non si limita a disciplinare, con norma di
carattere generale, la materia della gestione dei servizi pubblici sotto lo specifico profilo della tutela
della concorrenza e, in ogni caso, non rispetta i principi di adeguatezza e di proporzionalità
dell’intervento normativo da parte dello Stato in ragione delle finalità pro-concorrenziali. Non
appare, infatti, ragionevole l’aver stabilito una puntuale articolazione temporale della disciplina
transitoria, valida indifferentemente per tutti le tipologie di servizi pubblici e riferita genericamente
a tutte le diverse situazioni presenti sul territorio nazionale. Inoltre, anche attraverso la disciplina
del periodo transitorio, viene ribadito il disfavore del legislatore statale per le gestioni in house, le
quali, pur affidate conformemente ai principi dell’ordinamento comunitario, sono destinate a
cessare improrogabilmente alla data del 31 dicembre 2011.
In conclusione, ad avviso della Regione, il comma censurato si pone in contrasto con gli
evocati parametri, perché: a) il legislatore statale, con la disciplina in esame, non ha limitato il
proprio intervento agli aspetti piú strettamente connessi alla tutela della concorrenza ed alla
regolazione del mercato, ma è intervenuto, con una norma di dettaglio, sottraendo alle Regioni la
libera determinazione se ricorrere o meno al mercato ai fini della gestione del servizio pubblico;
determinazione che rientra nell’àmbito del buon andamento dell’organizzazione dei servizi
pubblici, che spetta alle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.; b) la disposizione, nella
parte in cui impone al 31 dicembre 2011 la cessazione di tutte le gestioni in house, víola l’art. 117
primo comma, Cost.; per il tramite del diritto comunitario, che invece consente la prosecuzione di
tali gestioni; c) neppure con riferimento alla disciplina del periodo transitorio possono venire in
rilievo le competenze legislative statali in materia di livelli essenziali delle prestazioni o di funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, per le stesse ragioni già esposte in
relazione alla questione avente ad oggetto i commi 2, 3 e 4 del menzionato art. 23-bis.
6.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate
inammissibili o, comunque, infondate, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte in
relazione al ricorso n. 6 del 2010 (supra: punto 5.2.).
6.3. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha ribadito quanto affermato nell’atto di costituzione, in particolare sostenendo che: a) il
ricorso è inammissibile, perché la Regione non ha impugnato la previgente formulazione dell’art.
23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, ma solo quella successivamente introdotta dall’art. 15 del
decreto-legge n. 135 del 2009, la quale è meramente confermativa del principio di eccezionalità
della gestione in house già posto precedentemente; b) la disciplina censurata, la quale è
riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, è legittima, perché la giurisprudenza

comunitaria e nazionale ha sempre affermato che l’istituto dell’in house providing costituisce
un’eccezione al principio di concorrenza e all’ordinaria osservanza delle procedure di evidenza
pubblica.
7. – Con ricorso notificato il 22 gennaio 2010 e depositato il 27 gennaio successivo (r. ric. n.
12 del 2010), la Regione Liguria ha impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo, secondo e
quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., i commi 2, 3, 4 e 8 dell’art. 23-bis del
decreto-legge n. 112 del 2008 – aggiunto dalla legge di conversione n. 133 del 2008 –, nel testo
modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 166 del 2009.
7.1. – La Regione premette che l’art. 4 della legge reg. n. 39 del 2008 – i cui commi 1, 4, 5,
6 e 14 sono oggetto di impugnazione da parte dello Stato con il ricorso n. 2 del 2009 – ammette
senza limitazioni la gestione in house dei servizi pubblici.
Premette altresí che l’art. 15 del d.l. n. 135 del 2009, che ha introdotto le disposizioni
censurate, pur essendo intitolato «Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi
pubblici locali di rilevanza economica», non cita mai atti comunitari, perché non è, in realtà,
imposto da esigenze di adeguamento alla normativa comunitaria, ma è frutto di una scelta
«meramente statale volta ad imporre la procedura competitiva di affidamento del servizio come
procedura ordinaria e l’affidamento in house come procedura eccezionale». Al contrario, – prosegue
la ricorrente – il diritto comunitario, pur incentrato sulla tutela della concorrenza come metodo per
garantire la pari opportunità di accesso al mercato delle commesse pubbliche per tutti gli operatori
europei, ammette pienamente il diritto di ogni amministrazione di erogare direttamente i servizi
pubblici autoproducendoli corrispondentemente alla propria missione.
Premette, infine, che l’art. 15 del d.l. n. 135 del 2009 è impugnabile anche nelle parti in cui è
confermativo dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, in base alla consolidata giurisprudenza
costituzionale secondo la quale gli atti legislativi sono sempre impugnabili anche se apparentemente
«confermativi», perché dotati sempre, per propria natura intrinseca, del carattere della novità.
7.1.1. – Sono censurati, in primo luogo, i commi 2, 3 e 4 del novellato art. 23-bis del d.l. n.
112 del 2008, i quali stabiliscono che di regola la gestione dei servizi pubblici locali debba essere
affidata ad una società privata o mista tramite gara e ammettono la modalità di affidamento del
servizio in house solo in via eccezionale.
7.1.1.1. – La ricorrente osserva che tali disposizioni esprimono il disfavore del legislatore
statale per la modalità di gestione del servizio pubblico attraverso una società a totale
partecipazione pubblica, ponendo pesanti limiti sostanziali e procedurali. Esse operano una drastica
compressione dell’autonomia legislativa regionale in materia di servizi pubblici locali ed

organizzazione degli enti locali (art. 117, quarto comma, Cost.), dato che le possibili scelte della
Regione sulla forma di gestione del servizio vengono limitate a due possibilità, mentre la gestione
diretta viene esclusa e quella tramite società in house limitata a casi eccezionali.
Ad avviso della difesa regionale, le disposizioni censurate non rientrano nella competenza
legislativa statale in materia di tutela della concorrenza, ma si limitano a negare «il diritto dell’ente
territoriale responsabile di erogare in proprio il servizio pubblico a favore della propria comunità»;
diritto espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la quale afferma
che un’autorità pubblica, che sia un’amministrazione aggiudicatrice, ha la possibilità di adempiere
ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi,
tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri
servizi.
Ad avviso della Regione Liguria, le limitazioni poste dalle disposizioni censurate alla
capacità delle amministrazioni regionali e locali di gestire in proprio i servizi pubblici risultano
costituzionalmente illegittime e lesive della potestà legislativa regionale nella materia. E ciò, perché
«un problema di tutela della concorrenza può iniziare solo dopo che è stata presa la decisione di
gestire il servizio attraverso il mercato, anziché in proprio. Al contrario, la decisione di mantenere il
servizio nell’ambito della propria organizzazione diretta, o della propria organizzazione in house,
non restringe e non altera in alcun modo la concorrenza».
In relazione ad altri eventuali titoli di competenza statale, la ricorrente osserva, innanzitutto,
che «la disciplina in esame non appare riferibile alla competenza legislativa statale in tema di
“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” perché
riguarda precipuamente servizi di rilevanza economica e comunque non attiene alla determinazione
di livelli essenziali». Rileva, poi, che, in base alla giurisprudenza costituzionale, l’art. 117, secondo
comma, lettera p), Cost. non può essere invocato in relazione alle modalità di affidamento dei
servizi locali. In particolare, il fatto che nella sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 2009, si
legga che «le competenze comunali in ordine al servizio idrico sia per ragioni storico-normative sia
per l’evidente essenzialità di questo alla vita associata delle comunità stabilite nei territori comunali
devono essere considerate quali funzioni fondamentali degli enti locali» confermerebbe che, data
l’importanza del servizio idrico, lo Stato non può vietare all’ente di svolgerlo direttamente,
costringendolo ad affidarlo a terzi.
Con riferimento al censurato comma 4, la ricorrente aggiunge che la sua illegittimità
costituzionale consegue logicamente a quella dei precedenti commi 2 e 3. Detto comma, infatti,
richiede uno speciale parere per l’adozione della gestione diretta del servizio mediante la propria
organizzazione o in house; parere che «si può giustificare soltanto come forma di garanzia della

“eccezionalità” della gestione in house e della fondatezza delle specifiche ragioni della scelta, ma
che […] non ha piú senso nè ragionevolezza una volta che si riconosca il diritto
dell’amministrazione di gestire in proprio il Servizio».
In conclusione, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 impugnati sono, per la ricorrente,
illegittime, perché, in violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost., limitano la potestà legislativa
regionale di disciplinare il normale svolgimento del servizio pubblico da parte dell’ente,
sottoponendo tale scelta a vincoli sia sostanziali (le «peculiari caratteristiche economiche, sociali,
ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento») che procedurali (l’onere di
trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore).
7.1.1.2. – La ricorrente lamenta anche che le stesse disposizioni violano l’art. 118, primo e
secondo comma, Cost., perché – vietando lo svolgimento diretto del servizio idrico – vanificano «la
norma che assegna, preferibilmente, le funzioni amministrative ai comuni (il servizio idrico
virtualmente rimane di spettanza dei comuni ma in concreto viene assegnato ad altri soggetti;
inoltre, la norma impugnata toglie ai comuni una parte essenziale della funzione, cioè la possibilità
di scegliere la forma di gestione piú adeguata)». Inoltre, svuotano il principio di sussidiarietà,
perché si pongono in contrasto con il principio secondo cui «i comuni “sono titolari di funzioni
amministrative proprie” (il servizio idrico, essendo una funzione fondamentale, rientra tra le
funzioni “proprie” di cui all’art. 118, comma 2)».
La ricorrente sostiene di essere legittimata a far valere la lesione delle competenze
amministrative degli enti locali anche indipendentemente dalla prospettazione della violazione della
competenza legislativa regionale, perché le competenze comunali sono strettamente connesse con la
competenza legislativa regionale in materia di servizi pubblici e di organizzazione degli enti locali.
7.1.1.3. – La difesa regionale lamenta, poi, che i censurati commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis
violano l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto contrastano con la Carta europea dell’autonomia
locale di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea
relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985).
Sarebbero, in particolare, violate le seguenti disposizioni della Carta: a) l’art. 3, comma 1,
secondo cui «per autonomia locale, s’intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività
locali, di regolamentare ed amministrare nell’ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a
favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici»; b) l’art. 4, comma 2, secondo cui
«le collettività locali hanno, nell’ambito della legge, ogni piú ampia facoltà di prendere iniziative
proprie per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o sia assegnata ad un’altra

autorità»; c) l’art. 4, comma 4, secondo cui «le competenze affidate alle collettività locali devono di
regola essere complete ed integrali».
Ad avviso della ricorrente, una volta che si riconosca che il servizio idrico è parte delle
funzioni fondamentali dei Comuni, «sembra evidente che solo ad essi spetta la decisione sul
migliore modo di organizzarlo. La loro autonomia potrà essere limitata sul versante del
dimensionamento del servizio per assicurare una distribuzione efficiente, e dunque sulla eventuale
necessità di una gestione associativa della risorsa idrica, ma non si vede come possa risultare
legittimo privarli o comunque configurare come eccezionale e soggetta a specifici aggravi
procedimentali la scelta di assumere essi stessi la responsabilità della gestione diretta del servizio».
Né a tale assunto potrebbe opporsi – per la stessa ricorrente – che le norme impugnate non
incidono sulla spettanza delle funzioni ma solo sulle forme di gestione. Infatti, «quando la disciplina
delle forme di gestione arriva ad impedire la gestione diretta del servizio idrico, non si può negare
un’incidenza sulla spettanza concreta della funzione».
La ricorrente sostiene di essere legittimata a far valere la violazione della Carta europea
dell’autonomia locale, «perché la lesione delle competenze comunali è strettamente connessa alla
violazione della competenza legislativa regionale in materia di servizi pubblici e di organizzazione
degli enti locali».
7.1.1.4. – In subordine, per il caso in cui «fosse ritenuta legittima l’imposizione di un regime
“ordinario” di affidamento del servizio all’esterno e la limitazione a casi eccezionali di forme di
gestione non concorrenziali», la Regione censura – in riferimento all’art. 117, secondo comma,
lettera e), e quarto comma, Cost. – il comma 2, lettera b), del nuovo art. 23-bis, «nella parte in cui
regola in dettaglio l’affidamento del servizio alla società mista, imponendo una partecipazione
minima del 40% del socio privato e l’attribuzione al socio di specifici compiti operativi connessi
alla gestione del servizio».
Lamenta la ricorrente che tale disposizione víola il criterio di proporzionalità che deve
guidare la tutela della concorrenza, invadendo il campo riservato alla potestà legislativa regionale in
materia di servizi pubblici. E ciò, perché detta disposizione pone ulteriori vincoli alla potestà
legislativa regionale, senza che essi risultino funzionali ad una maggiore promozione della
concorrenza, della quale potrebbero persino risultare limitativi. Infatti – prosegue la difesa regionale
– «sono gli stessi privati che potrebbero non avere interesse ad acquistare, un pacchetto di azioni
significativo (almeno il 40%) e presumibilmente di notevole impegno economico (e che tuttavia
non garantisce affatto il controllo sulla società), per avere in cambio […] solo singoli e specifici
compiti operativi e non l’intera gestione (a volte, unica condizione per poter rientrare degli
investimenti fatti per “comprare” la qualifica di socio). E per altro verso, in senso contrario, in

alcuni casi la situazione gestionale concretamente esistente potrebbe rendere preferibile in termini
di efficienza una privatizzazione attraverso la selezione di un socio privato mero finanziatore, al
quale non affidare alcun compito operativo».
7.1.1.5. – Sempre in via subordinata, «qualora fosse ritenuta legittima l’imposizione di un
regime “ordinario” di affidamento del servizio all’esterno e la limitazione a casi eccezionali di
forme di gestione non concorrenziali», la Regione censura – con implicito riferimento all’art. 117,
quarto comma, Cost. – il comma 3 dell’art. 23-bis, nella parte in cui regola le forme di affidamento
non competitive, perché esso «invece di rinviare alle forme di gestione diretta previste dalla
legislazione regionale o, in mancanza, scelte dagli enti locali, regola direttamente anche tale caso,
imponendo la gestione in house ed escludendo la gestione in proprio da parte dell’ente locale o la
gestione tramite azienda speciale». Appare infatti evidente – per la ricorrente – che, nel momento in
cui non si attiva la procedura competitiva, è escluso che lo Stato possa invocare la propria
competenza in materia di tutela della concorrenza per disciplinare le forme di gestione non
competitive, che ricadono, invece, nella competenza regionale piena in materia di servizi pubblici e
di organizzazione degli enti locali.
7.1.2. – È censurato, in secondo luogo – in riferimento agli artt. 117, primo e quarto comma,
Cost. – il comma 8 del novellato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, il quale regola il «regime
transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3, prevedendo, in
particolare: nella lettera a), le modalità di cessazione delle gestioni in house in essere; nelle lettere
b) e c), il regime transitorio delle gestioni affidate direttamente a società miste; nella lettera d), le
modalità di cessazione degli affidamenti diretti a società a partecipazione pubblica.
7.1.2.1. – La Regione lamenta, innanzitutto, che la disposizione víola l’art. 117, quarto
comma, Cost., per ragioni analoghe a quelle fatte valere sub 7.1.1.1.
Aggiunge la ricorrente che la privatizzazione prevista dalla norma censurata non è
riconducibile alla materia della tutela della concorrenza e «non ricade in specifiche competenze né
della Comunità europea, né dello Stato: né, d’altronde, è una vera materia, trattandosi invece di una
modalità di gestione di un bene, servizio o attività. Inoltre, trattandosi di un trasferimento ai privati
di risorse costituite a spese della collettività, è un processo che va attentamente valutato in termini
di benefici di ritorno alla collettività stessa. Essa, dunque, si giustifica soltanto là dove l’ingresso
del privato sia una garanzia di maggiore efficienza della gestione del bene privatizzato». Infatti –
sempre secondo la difesa regionale – lo Stato può legiferare solo: «a) per assicurare la concorrenza
là dove l’ente competente decida di aprire il servizio ai privati; b) per assicurare i livelli essenziali
delle prestazioni; c) ponendo norme di principio sul coordinamento finanziario, là dove si tratti di
limitare il costo dei servizi rispetto al bilancio pubblico».

A fronte di ciò, le norme sul superamento della gestione pubblica dei servizi sarebbero, in
chiave meramente ideologica, «orientate a favorire un ingiustificabile processo di “svendita”
(trattandosi di vendita obbligatoria e quindi fuori dalle condizioni di mercato) del patrimonio
pubblico capitalizzato nel valore delle società pubbliche che hanno avuto in affidamento i servizi,
senza alcuna valutazione delle conseguenze che questo processo avrebbe sulla qualità dei servizi».
7.1.2.2. – La ricorrente lamenta, infine, che il censurato comma 8 dell’art. 23-bis víola, per
le ragioni già esposte in relazione ai precedenti commi 2, 3 e 4: a) l’art. 117, primo comma, Cost.,
«per contrasto con la Carta europea dell’autonomia locale»; b) l’art. 117, secondo comma, Cost.,
«per erronea interpretazione dei confini dei poteri statali ivi previsti»; c) l’art. 117, quarto comma,
Cost., «per violazione della potestà legislativa regionale piena in materia di servizi locali e
organizzazione degli enti locali»; d) l’art. 118, primo e secondo comma, Cost., «per violazione del
principio di sussidiarietà e della titolarità comunale di funzioni proprie»; e) l’art. 119 Cost., sotto il
profilo dell’autonomia finanziaria degli enti locali, perché «impone ad essi di cedere rilevanti quote
delle società da essi controllate»; f) in subordine, per il caso in cui «fosse ritenuta legittima
l’imposizione di un regime “ordinario” di affidamento del servizio all’esterno e la limitazione a casi
eccezionali di forme di gestione non concorrenziali», l’art. 117, secondo comma, lettera e), e quarto
comma, Cost., perché regola nel dettaglio le quantità, le modalità e i tempi delle cessioni, per le
ragioni già esposte sub 7.1.1.4.
7.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate
inammissibili o, comunque, infondate, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte in
relazione ai ricorsi n. 6 e n. 10 del 2010 (supra: punti 5.2. e 6.2.).
7.3. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Liguria ha
sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto nel ricorso, aggiungendo che, contrariamente a
quanto eccepito dalla difesa dello Stato: a) il ricorso non è generico, perché la ricorrente ha
chiaramente individuato le competenze legislative che assume violate; b) il fatto che l’intervento
legislativo censurato abbia carattere macroeconomico non rileva nel caso di specie, perché
rileverebbe solo se si trattasse di una legge di sostegno economico a determinati settori produttivi;
c) il richiamo degli articoli 2458-2460 cod. civ. non è pertinente, perché tali norme si riferiscono a
profili specifici del diritto societario che nulla hanno a che vedere con le disposizioni censurate.
7.4. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha ribadito quanto affermato nell’atto di costituzione, svolgendo, inoltre, considerazioni
analoghe a quelle svolte in relazione al ricorso n. 10 del 2010 (supra: punto 6.3.).

8. – Con ricorso notificato il 21 gennaio 2010 e depositato il 28 gennaio successivo (r. ric. n.
13 del 2010), la Regione Emilia-Romagna ha impugnato – in riferimento agli artt. 114, 117, primo,
secondo, quarto e sesto comma, 118 e 119 Cost. – i commi 3, 4-bis, 8, 9 e 10 dell’art. 23-bis del
decreto-legge n. 112 del 2008 – aggiunto dalla legge di conversione n. 133 del 2008 –, nel testo
modificato dall’art. 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 166 del 2009.
8.1. – La ricorrente premette che la privatizzazione prevista dalle disposizioni censurate non
è riconducibile alla materia della tutela della concorrenza e «non ricade in specifiche competenze né
della Comunità europea, né dello Stato». Si tratta invece di una modalità di gestione di un bene,
servizio o attività, attraverso un trasferimento ai privati di risorse costituite a spese della collettività,
da valutarsi in termini di benefici di ritorno alla collettività stessa. Essa, dunque, si giustifica
soltanto là dove l’ingresso del privato sia una garanzia di maggiore efficienza della gestione del
bene privatizzato. Infatti – sempre secondo la difesa regionale – lo Stato può legiferare solo: «a) per
assicurare la concorrenza là dove l’ente competente decida di aprire il servizio ai privati; b) per
assicurare i livelli essenziali delle prestazioni; c) ponendo norme di principio sul coordinamento
finanziario, là dove si tratti di limitare il costo dei servizi rispetto al bilancio pubblico». A fronte di
ciò, le norme sul superamento della gestione pubblica dei servizi sarebbero meramente ideologiche,
in quanto «orientate a favorire un ingiustificabile processo di “svendita” (trattandosi di vendita
obbligatoria e quindi fuori dalle condizioni di mercato) del patrimonio pubblico capitalizzato nel
valore delle società pubbliche che hanno avuto in affidamento i servizi, senza alcuna valutazione
delle conseguenze che questo processo avrebbe sulla qualità dei servizi».
Ad avviso della ricorrente, è evidente il suo interesse ad impugnare tali disposizioni: «a) su
un piano generale onde opporre ad una visione ideologica, priva di qualsiasi riscontro oggettivo,
una diversa interpretazione degli interessi della propria comunità; b) sul piano piú direttamente
giuridico, al fine di poter esplicare la propria competenza legislativa in materia di servizi pubblici,
che è lo strumento con cui la Costituzione garantisce la sua autonomia politica».
La ricorrente procede poi ad analizzare i precedenti giurisprudenziali costituzionali in tema
di servizi pubblici locali, traendone i seguenti principi: a) l’intervento legislativo statale in una
materia come quella dei servizi pubblici locali, non espressamente prevista nell’art. 117 Cost., si
giustifica solo alla luce della competenza esclusiva che lo Stato ha in materia di «tutela della
concorrenza», la quale, stante la sua trasversalità, può abbracciare qualsiasi attività economica
(sentenza n. 272 del 2004); b) tuttavia, l’àmbito di operatività della competenza in materia di «tutela
della concorrenza» è definito anche attraverso il rispetto del principio di proporzionalità e
adeguatezza, nel senso che l’intervento legislativo statale non può essere talmente dettagliato da

escludere qualsiasi possibilità di regolazione da parte della Regione (sentenza n. 272 del 2004); c)
sono costituzionalmente illegittime sia le disposizioni statali dirette a disciplinare i servizi pubblici
locali privi di rilevanza economica, sia le disposizioni dirette a disciplinare aspetti dei servizi
pubblici locali di rilievo economico, ma con esasperato taglio applicativo e di dettaglio (sentenza n.
272 del 2004); d) la disciplina statale sulle modalità di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza
economica è costituzionalmente legittima, in quanto riconducibile alla materia della tutela della
concorrenza (sentenza n. 307 del 2009); e) le competenze comunali in ordine al servizio idrico, sia
per ragioni storico-normative, sia per l’evidente essenzialità di questo per la vita associata delle
comunità stabilite nei territori comunali, devono essere considerate quali funzioni fondamentali
degli enti locali, la cui disciplina è stata affidata alla competenza esclusiva dello Stato dal novellato
art. 117 Cost.; ciò non toglie, ovviamente, che la competenza in materia di servizi pubblici locali
resti una competenza regionale, la quale risulta in un certo senso limitata dalla competenza statale
suddetta, ma può continuare ad essere esercitata negli altri settori, nonché in quello dei servizi
fondamentali, purché non sia in contrasto con quanto stabilito dalle leggi statali (sentenza n. 307 del
2009).
8.1.1. – È censurato, in primo luogo – in riferimento agli artt. 114, 117, primo, secondo e
quarto comma, e 118 Cost. – il comma 3 del novellato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, il quale
ammette la modalità di affidamento del servizio direttamente a società in house solo in via
eccezionale.
La ricorrente prospetta questioni analoghe a quelle prospettate dalla Regione Liguria nel
ricorso n. 13 del 2010 in relazione alla stessa disposizione (supra: punti 7.1.1.1. e 7.1.1.2).
Con particolare riferimento al parametro dell’art. 114 Cost., la ricorrente precisa che la
norma impugnata víola l’autonomia organizzativa degli enti locali, quanto al miglior
soddisfacimento dei servizi di propria titolarità.
8.1.2. – È censurato, in secondo luogo – in riferimento all’art. 117, sesto comma, Cost. – il
comma 4-bis del novellato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, il quale affida al regolamento
governativo di cui al successivo comma 10 il compito di individuare una soglia oltre la quale
l’affidamento di un servizio pubblico locale in forma derogatoria (ossia a società in house), per
assenza in concreto di un mercato di riferimento, deve essere assoggettato alla funzione consultiva e
di verifica svolta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
La Regione ritiene che le determinazioni relative a tale soglia non possano che essere
assunte in sede regionale, entro limiti fissati direttamente dalla legge statale, trattandosi di
determinare un livello di efficienza del servizio, che solo a livello regionale può essere
concretamente e correttamente apprezzato. Lamenta, perciò, che è illegittimo spostare sulla fonte

regolamentare parte di tale disciplina, in violazione dell’evocato art. 117, sesto comma, Cost., che
consente al Governo di intervenire con fonti secondarie solo in materie di esclusiva competenza
statale. Tale non sarebbe la fissazione della soglia in questione, perché «non risponde ad alcuna
logica affermare che la rilevanza o meno dell’affidamento dipenda da un valore economico».
Osserva la stessa Regione che la soglia in questione «è stata fissata, stando allo schema di
regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2009, nel valore economico
del servizio oggetto dell’affidamento superiore a 200.000,00 €, (mentre è comunque richiesto il
parere a prescindere dal valore economico del servizio qualora la popolazione interessata sia
superiore a 50.000 abitanti)». Si tratta – prosegue la difesa regionale – di un limite che è espressione
di un apprezzamento ex ante del tutto forfettario che non è collegato ad alcun livello di efficienza
del servizio, «né appare uno strumento in grado di fissare la appropriatezza, la qualità, il controllo e
il rispetto dei parametri della concorrenza e, quindi, il grado di concorrenzialità». Sempre secondo
la ricorrente, la conseguenza negativa di tale disciplina consiste nel fatto che «gli enti locali,
accertata in concreto l’assenza di un mercato di riferimento, se riusciranno a contenere
l’affidamento al di sotto della soglia regolamentare, potranno tranquillamente evitare la gara e
gestire in house il servizio, senza che nessuna autorità tecnica possa valutare la sussistenza dei
requisiti legittimanti la deroga».
8.1.3. – Sono censurati, in terzo luogo – «per violazione degli artt. 114, 118, 117, commi 1,
2 e 4, e 119 Cost., nonché del principio di tutela dell’affidamento connesso alla responsabilità
regionale» – i commi 8 e 9 del novellato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, i quali disciplinano il
regime transitorio per gli affidamenti in atto dei servizi pubblici locali di rilievo economico.
8.1.3.1. – In particolare, la ricorrente sostiene che il censurato comma 8 è solo
apparentemente una norma a favore della concorrenza, perché «in realtà essa introduce disposizioni
piú rigide della normativa comunitaria di cui si afferma l’attuazione», incidendo pregiudizialmente
nell’àmbito degli investimenti, rispetto al quale la Regione ha sempre avuto un ruolo fondamentale.
Al di là della violazione del principio di uguaglianza e di libertà di iniziativa economica –
che riguarda piú propriamente gli operatori economici che hanno fatto affidamento su una certa
durata della gestione del servizio affidato – ciò che rileva in questa sede per la Regione ricorrente è
la circostanza che tale disposizione incide sull’assetto del sistema regionale degli affidamenti,
ledendo il ruolo della Regione, anche di tipo legislativo, nel definire la durata degli affidamenti
medesimi.
Vi sarebbe, quindi, una lesione della disciplina legislativa legittimamente stabilita dalla
Regione in base ai suoi livelli di competenza (violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost.) e della

responsabilità della Regione nei confronti del variegato panorama delle società pubbliche o semi
pubbliche affidatarie dei servizi pubblici, che a tale assetto si sono correttamente attenute.
8.1.3.2. – Per la ricorrente, la disposizione víola inoltre l’art.117, primo comma, Cost.,
perché «nel diritto comunitario il modello organizzativo dell’autoproduzione dei servizi attraverso
affidamenti in house è stato ritenuto in linea con i principi del Trattato, tra cui, come noto, vi è
quello della tutela e promozione della concorrenza». La Regione svolge sul punto argomentazioni
analoghe a quelle svolte nel ricorso n. 12 del 2010 e sopra riportate ai punti: 7.1.1.4., 7.1.1.5. e
7.1.2.1.
8.1.3.3. – La Regione lamenta, poi, che il comma 8 impugnato contrasta con «il principio di
pluralismo paritario istituzionale, in violazione degli artt. 114 e 118 Cost». e ciò, perché la nuova
disciplina sarebbe cosí rigida da annullare qualsiasi autonomia esercitabile in materia.
Sarebbe perciò violato il principio fondamentale di sussidiarietà, «che richiede […] una
valutazione in concreto della situazione locale (che può enormemente variare da un ambito ottimale
all’altro), anche per verificare le specifiche condizioni di mercato in cui si svolge il servizio e in cui
si “privatizza” il patrimonio pubblico».
8.1.3.4. – Si lamenta, ancora, che il censurato comma 8 contrasta con l’art. 119, sesto
comma, Cost., secondo cui «i Comuni, le Province le Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato».
Per la ricorrente, le ragioni del dedotto contrasto stanno nel fatto che le disposizioni
censurate impongono «alle Amministrazioni pubbliche di liberarsi di una quota del proprio
patrimonio societario a prescindere dalla convenienza economica dell’operazione, e quindi dalla
considerazione in concreto del tempo, delle modalità, della quantità, valutazioni indispensabili ad
evitare che si produca una svendita coatta di capitali pubblici». Per come è strutturata la norma –
prosegue la difesa regionale – «non c’è alcuna possibilità di realizzare un ritorno economico che
equilibri il depauperamento, obbligato per legge, del patrimonio della collettività, e si determina un
indebolimento finanziario della governance pubblica senza adeguata giustificazione e idonee
contromisure, con evidente violazione della norma costituzionale sull’autonomia finanziaria di
Regioni e Comuni che, per tali finalità costituzionalmente riconosciute, ha espressamente ad essi
attribuito un proprio patrimonio, il quale non può essere inciso per finalità contrastanti con la sua
stessa conservazione ed ottimale gestione».
8.1.3.5. – Quanto al comma 9 dell’art. 23-bis – il quale stabilisce che le società che, in Italia
o all’estero, gestiscono servizi pubblici locali in virtú di affidamento diretto, di una procedura non
ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la
gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora

separata dall’attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori
– la Regione sostiene che esso contrasta: a) con l’art. 117, primo comma, Cost., perché il diritto
comunitario prevede che le società in house sia tenuta a svolgere a favore degli enti di riferimento
solo l’attività prevalente, ben potendo destinare l’attività residua anche al mercato, mentre «la
norma in questione trasforma il concetto di “prevalenza” dell’attività in “attività esclusiva”»; b) con
l’art. 117, quarto comma, Cost., perché reca interventi irragionevoli e non proporzionali agli scopi
di tutela della concorrenza prefissati.
In particolare, quanto a quest’ultima questione, la ricorrente lamenta che è irragionevole
estendere le conseguenze limitative degli affidamenti diretti anche alle società miste costituite ai
sensi del comma 2, lettera b), dell’art. 23-bis, considerato che, per volontà dello stesso legislatore,
tale modello di gestione è stato equiparato a quello dell’esternalizzazione, nella comune categoria
delle formule ordinarie di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilievo economico. Non vi
sarebbe, poi, ragionevole motivo «nella scelta legislativa di escludere da tale regime limitativo,
invece, le società quotate e di prevedere una specie di moratoria con riferimento alla partecipazione
alle cc.dd. prime gare». Un ulteriore elemento di irragionevolezza starebbe nel fatto che la
disposizione non riguarda solo il gestore del servizio, «ma anche i soggetti societari ad esso
collegati e da esso controllati, i quali conservano in ogni caso una loro autonomia soggettiva e ben
potrebbero operare in altri mercati». Conclude la ricorrente che «obiettivamente la portata della
disposizione appare un po’ eccessiva e non proporzionata alla tutela della concorrenza: primo,
perché, un vincolo di azione ad una società non è di per se stesso elemento atto a garantire la
concorrenza; secondo, perché vale solo per le imprese pubbliche o semi-pubbliche, ma non per
quelle private, ben potendosi verificare in concreto affidamenti di servizi a privati non preceduti da
gara (come dimostra l’esperienza, giustificabili per ragioni di emergenza, ad esempio, nel campo
dei servizi ambientali)».
8.1.4. – La Regione censura, in quarto luogo, il comma 10 dell’art 23-bis del d.l. n. 112 del
2008, per violazione dell’art. 117, secondo e quarto comma, Cost., sotto il profilo della mancanza in
capo allo Stato di un titolo di competenza in materia, per motivi analoghi a quelli già espressi dalla
stessa Regione nel ricorso n. 69 del 2008 avverso la previgente formulazione della disposizione.
8.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate
inammissibili e, comunque, infondate, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte in
relazione ai ricorsi n. 6, n. 10 e n. 12 del 2010 (supra: punti 5.2., 6.2., 7.2.).

8.3. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Emilia-Romagna ha
sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto nel ricorso, insistendo nelle conclusioni già
rassegnate.
8.4. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha ribadito quanto affermato nell’atto di costituzione, svolgendo, inoltre, considerazione
analoghe a quelle svolte in relazione ai ricorsi n. 10 e n. 12 del 2010 (supra: punti 6.3. e 7.4.).
9. – Con ricorso notificato il 21 gennaio 2010 e depositato il 28 gennaio successivo (r. ric. n.
14 del 2010), la Regione Umbria ha impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo, secondo, e
quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., i commi 2, 3, 4 e 8 dell’art. 23-bis del
decreto-legge n. 112 del 2008 – aggiunto dalla legge di conversione n. 133 del 2008 –, nel testo
modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 166 del 2009.
9.1. – La Regione − premesso che l’ art. 8 della legge reg. 5 dicembre 1997, n. 43 (Norme in
attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche)
consente, contrariamente alla normativa censurata, la gestione in house dei servizi pubblici − pone
questioni analoghe a quelle poste dalla Regione Liguria con il ricorso n. 12 del 2010 (supra: punto
7. e seguenti).
9.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate
inammissibili e, comunque, infondate, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte in
relazione ai ricorsi n. 6, n. 10, n. 12 e n. 13 del 2010 (supra: punti 5.2., 6.2., 7.2. e 8.2.).
9.3. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Umbria ha
sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto nel ricorso, aggiungendo considerazioni analoghe a
quelle svolte dalla Regione Liguria nella memoria depositata in prossimità dell’udienza nel giudizio
r. ric. n. 12 del 2010 (supra: punto 7.3.).
9.4. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha ribadito quanto affermato nell’atto di costituzione, svolgendo, inoltre, considerazioni
analoghe a quelle svolte in relazione ai ricorsi n. 10, n. 12 e n. 13 del 2010 (supra: punti 6.3., 7.4. e
8.4.).
10. – Con ricorso notificato il 22 gennaio 2010 e depositato il 29 gennaio successivo (r. ric.
n. 15 del 2010), la Regione Marche ha impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo, quarto e sesto
comma, e 119, sesto comma, Cost., i commi 2, 3, 4 e 8 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del
2008, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, nonché il comma 1-ter dell’art. 15 dello stesso d.l. n.
135 del 2009, nella parte in cui tali disposizioni si applicano al servizio idrico integrato.
10.1. – La Regione osserva preliminarmente che il servizio idrico integrato è disciplinato sia
da disposizioni già presenti nel previgente testo dell’art. 23-bis, sia da disposizioni introdotte in tale
articolo dall’art. 15 del d.l. n. 135 del 2009.
Quanto alle prime, fa riferimento: a) all’art. 23-bis, comma 10, lettera d), ai sensi del quale il
Governo era incaricato di adottare uno o piú regolamenti di delegificazione al fine di «armonizzare
la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le
norme applicabili in via generale per l’affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza
economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua»; b)
all’art. 23-bis, comma 10, lett. e) − disposizione, quest’ultima, non piú vigente − in forza del quale,
sempre mediante regolamento governativo, si doveva procedere a «disciplinare, per i settori diversi
da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall’ordinamento di ciascun settore per
la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall’evidenza pubblica o da quella
di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere
alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti
diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo».
Quanto alle seconde, la ricorrente richiama, in particolare, il censurato comma 1-ter dell’art.
15 del d.l. n. 135 del 2009, il quale prevede che «Tutte le forme di affidamento della gestione del
servizio idrico integrato di cui all’articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire nel rispetto dei princípi
di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse
idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla
qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio».
10.1.1. – Sono censurati, in primo luogo, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del
2008 e l’art. 15, comma 1-ter, del d.l. n. 135 del 2009, per violazione dell’art. 117, sesto comma,
Cost., il quale attribuisce agli enti locali territoriali la potestà regolamentare «in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite».
La ricorrente – rilevato che, secondo la disciplina impugnata, i servizi pubblici locali che
abbiano rilevanza economica possono essere affidati in house solo in ipotesi eccezionali – lamenta
che il comma 1-ter dell’art. 15 del d.l. n. 135 del 2009 stabilisce obbligatoriamente che per la
gestione del servizio idrico integrato sia scelta una delle forme di affidamento di cui al nuovo art.
23-bis del d.l. n. 112 del 2008. Secondo la ricorrente, la legge statale non può imporre, in via

generale e astratta, ed in modo del tutto inderogabile, la configurazione del servizio idrico integrato
quale «servizio pubblico locale avente rilevanza economica», con il conseguente obbligo per gli enti
titolari della funzione di conformare scopi, obiettivi e missioni del servizio in questione al
perseguimento della rimuneratività del capitale investito o comunque della redditività per il
soggetto gestore, escludendo la possibilità di qualificare il servizio come «servizio pubblico locale
non avente rilevanza economica».
La stessa ricorrente si sofferma, poi, sul problema della qualificazione di un servizio
pubblico locale come «avente rilevanza economica», ovvero come «non avente rilevanza
economica».
A tale proposito – sempre per la Regione – va premesso che, come hanno evidenziato con
ampiezza di argomentazioni sia la dottrina che la giurisprudenza amministrativa, la nozione di
«servizio a rilevanza economica» non può essere intesa quale nozione volta a tracciare una volta per
tutte una linea discretiva tra diversi tipi di attività, alla luce di una supposta «natura ontologica»
della medesima. E ciò, perché la distinzione è soltanto una «conseguenza del modello gestionale
scelto dall’amministrazione per la sua organizzazione». La nozione di «attività economica»
dovrebbe essere ricostruita alla luce dell’art. 2082 cod. civ., ai sensi del quale «è imprenditore chi
esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni o servizi», con la conseguenza che il carattere dell’economicità è riferibile solo a
quelle attività in grado di essere condotte in modo da produrre degli utili e in ultima analisi
l’autosufficienza nel mercato, mentre la rilevanza economica andrebbe esclusa per quei servizi per i
quali l’amministrazione intende assicurare la copertura dei costi ricorrendo alla fiscalità generale
ovvero applicando prezzi politici. Tale sarebbe anche l’orientamento della giurisprudenza
amministrativa − secondo cui debbono considerarsi privi di rilevanza economica i servizi
caratterizzati «dall’assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, dalla mancanza di assunzione del
rischio economico connesso alla specifica attività, nonché dalla presenza di eventuali finanziamenti
pubblici» − e della giurisprudenza costituzionale, secondo cui i servizi pubblici locali sono dotati, o,
al contrario, privi di rilevanza economica, «in relazione al soggetto erogatore, ai caratteri ed alle
modalità della prestazione, ai destinatari» (sentenza n. 272 del 2004).
In conclusione, per la difesa regionale, la qualificazione di un servizio pubblico come
servizio dotato o non dotato di rilevanza economica non deriva dai caratteri «naturali», intrinseci al
singolo servizio; si tratta, invece, di una mera conseguenza della valutazione schiettamente politica
che l’organo o ente titolare del servizio ha effettuato sulle modalità con le quali esso debba essere
organizzato e gestito.

Alla rilevanza economica del servizio – prosegue la Regione – consegue, nell’àmbito
dell’ordinamento costituzionale italiano, la soggezione alle regole poste dallo Stato in funzione
della «tutela della concorrenza», ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., sempreché
esse siano state legittimamente dettate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità in
relazione ai fini pro concorrenziali concretamente perseguiti.
In tale quadro, il censurato comma 1-ter dell’art. 15 del d.l. n. 135 del 2009 rende
obbligatoria – come visto – la qualificazione del servizio idrico integrato come servizio «avente
rilevanza economica» e, conseguentemente, il suo affidamento mediante le forme previste dal
vigente testo dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 e, cosí facendo, víola l’evocato art. 117, sesto
comma, Cost., in base al quale tale qualificazione dovrebbe spettare alla potestà regolamentare degli
enti locali e non al legislatore statale. Il regime giuridico di tale potestà sarebbe stato chiarito dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 246 del 2006, secondo cui, «se il legislatore regionale
nell’ambito delle proprie materie legislative dispone discrezionalmente delle attribuzioni di funzioni
amministrative agli enti locali, ulteriori rispetto alle loro funzioni fondamentali, anche in
considerazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma
dell’art. 118 della Costituzione», tuttavia «non può contestualmente pretendere di affidare ad un
organo della Regione − neppure in via suppletiva − la potestà regolamentare propria dei Comuni o
delle Province in riferimento a quanto attribuito loro dalla legge regionale medesima». Secondo la
ricorrente, tale orientamento deve essere inteso nel senso che il legislatore può, nell’esercizio della
propria discrezionalità legislativa, determinarsi circa l’attribuzione o meno agli enti locali di una
determinata funzione amministrativa; ma, una volta che si sia determinato nel senso
dell’affidamento ad uno di questi enti della funzione in considerazione, sorge a beneficio della
potestà regolamentare dell’ente locale un àmbito intangibile e incomprimibile – concernente la
disciplina degli aspetti organizzativi e delle modalità di svolgimento della funzione – opponibile
anche alla stessa fonte legislativa. Nel caso di specie, la normativa vigente affida la cura del servizio
idrico integrato a quella particolare «struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun
ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione» che è l’Autorità d’àmbito, «alla
quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle
competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la
programmazione delle infrastrutture idriche» (art. 148, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006). Ne
consegue, per la difesa regionale, che «quell’area incomprimibile di formazione regolamentare
concernente il servizio idrico integrato non possa che essere ricondotta alla titolarità congiunta degli
enti locali che obbligatoriamente fanno parte dell’Autorità d’ambito e come la suddetta area

incomprimibile di potestà normativa ricomprenda precisamente la decisione circa la conformazione
del servizio quale dotato ovvero non dotato di rilevanza economica».
Tale essendo il quadro complessivo delle competenze, la materia dei servizi pubblici locali
rientrerebbe nell’àmbito della potestà legislativa residuale affidata alle Regioni dall’art. 117, quarto
comma, Cost., con due limiti: il primo, rappresentato dalla potestà legislativa statale nell’àmbito
della materia di competenza esclusiva della tutela della concorrenza; il secondo, rappresentato
dall’impossibilità di violare la riserva che questa disposizione pone a beneficio della potestà
regolamentare degli enti locali, cui è congiuntamente affidato il servizio per il tramite dell’Autorità
d’àmbito, in riferimento al suo svolgimento e alla sua organizzazione.
Ad avviso della ricorrente, si deve, inoltre, escludere la possibilità che le disposizioni
legislative impugnate siano riconducibili alla competenza statale concernente le «funzioni
fondamentali» di Comuni, Province e Città metropolitane, ai sensi dell’art. 117, secondo comma,
lettera p), Cost. E ciò, per le seguenti ragioni: a) le funzioni fondamentali non sono quelle
amministrativo-gestionali in senso proprio, consistenti nella concreta cura di interessi, ma solo
quelle in cui si esprimono la potestà statutaria, la potestà regolamentare e la potestà amministrativa
a carattere ordinamentale, concernente le funzioni essenziali che attengono alla vita stessa e al
governo dell’ente; b) secondo il principio di differenziazione, di cui all’art. 118 Cost., la valutazione
di adeguatezza rispetto allo svolgimento della funzione che sorregge il principio di sussidiarietà
deve tener conto delle differenze concrete che sussistono tra enti della medesima categoria, con la
conseguenza che, nella allocazione delle funzioni amministrative, «la legge regionale o statale,
competente per materia, dovrebbe compiere una valutazione di adeguatezza-inadeguatezza
differente per enti con caratteristiche differenti pur se del medesimo tipo, ad esempio, ritenendo
adeguati allo svolgimento della funzione i Comuni con piú di x abitanti, ed inadeguati i Comuni con
x o meno di x abitanti»; c) il principio di differenziazione altro non è che una particolare
declinazione del principio di uguaglianza; d) lo Stato è comunque dotato della competenza ad
individuare i «livelli essenziali delle prestazioni», e inoltre avrebbe a disposizione, in ogni caso, lo
strumento del potere sostitutivo straordinario ex art. 120, secondo comma, Cost., per garantire
l’effettività di questi ultimi; e) la sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 2009 – nella quale si
legge che «le competenze comunali in ordine al servizio idrico […] devono essere considerate quali
funzioni fondamentali degli enti locali» – precisa che l’evocazione del parametro di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera p), Cost., deve essere ritenuta «inconferente» rispetto a norme concernenti
«le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica», le quali trovano il
loro fondamento, invece, nell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e ciò in quanto «la
regolamentazione di tali modalità non riguarda un dato strutturale del servizio né profili funzionali

degli enti locali ad esso interessati (come, invece, la precedente questione relativa alla separabilità
tra gestione della rete ed erogazione del servizio idrico), bensí concerne l’assetto competitivo da
dare al mercato di riferimento».
La ricorrente prosegue osservando che gli aspetti del servizio idrico integrato rilevanti ai fini
del riparto di competenze normative sono almeno tre: a) quello – di competenza dello Stato ex art.
117, secondo comma, lettera e), Cost. – connesso all’«assetto competitivo da dare al mercato di
riferimento», ove il servizio idrico sia strutturato in modo tale da avere rilevanza economica; b)
quello – nel sistema accolto dalla sentenza n. 307 del 2009, di competenza dello Stato, in forza
dell’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. – inerente ai «profili funzionali degli enti locali ad
esso interessati», tra i quali la «separabilità tra gestione della rete ed erogazione del servizio idrico»;
c) quello – assegnato dall’art. 117, sesto comma, Cost., alla potestà regolamentare locale –
concernente la strutturazione del servizio come avente o non avente rilevanza economica.
La ricorrente propone, poi, un’interpretazione adeguatrice delle disposizioni censurate, nel
senso che, ove il comma 1-ter dell’art. 15 del d.l. n. 135 del 2009 si riferisce a «tutte le forme di
affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all’articolo 23-bis del citato decretolegge n. 112 del 2008», norma che a sua volta si riferisce ai servizi dotati di rilevanza economica,
esso non impone affatto che il servizio idrico integrato debba per definizione intendersi dotato di
rilevanza economica. Il comma 1-ter potrebbe cioè interpretarsi nel senso che il servizio idrico
integrato è sottoposto alla disciplina dell’art. 23-bis solo nei casi in cui «gli enti competenti abbiano
scelto di organizzarlo in modo da conferirvi rilevanza economica».
A sostegno della percorribilità di una simile opzione interpretativa, la Regione deduce un
argomento fondato sull’evoluzione storica della disciplina, rilevando che, prima dell’entrata in
vigore dell’art. 23-bis, la materia dell’affidamento della gestione del servizio idrico integrato era
regolata dall’art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006 mediante rinvii recettizi all’art. 113 del d.lgs. n. 267
del 2000. Da tali rinvii si poteva desumere che il legislatore imponesse alle Autorità d’àmbito
territorialmente competenti la conformazione del servizio idrico integrato necessariamente come
«servizio pubblico a rilevanza economica», perché il citato art. 113 regolava l’affidamento di tale
categoria di servizi. Proprio l’abrogazione del suddetto art. 113 ad opera dell’art. 23-bis citato
avrebbe – a detta della ricorrente – fatto venire meno tale necessaria conformazione del servizio
idrico.
La ricorrente conclude l’illustrazione del primo motivo di ricorso rilevando, sul piano
processuale, che: a) nel giudizio in via principale, sono ammissibili «questioni interpretative del
tipo di quella qui proposta»; b) sono ammissibili censure «avverso una legge statale, che invochino
quale parametro norme costituzionali poste a presidio di competenze degli enti locali», per la

strettissima connessione tra competenze regionali e locali, che sussiste nel caso di specie, perché «il
riconoscimento agli enti locali della competenza, ex art. 117, sesto comma, Cost., a decidere circa la
conformazione del servizio idrico integrato come servizio avente o non avente rilevanza economica
determina rispettivamente il contrarsi o il riespandersi dell’ambito di applicazione delle norme
regionali adottate in materia di servizi pubblici locali».
10.1.2. – Per il caso in cui la Corte costituzionale non volesse accogliere la ricostruzione del
servizio idrico integrato come riconducibile alla potestà regolamentare degli enti locali ex art. 117,
sesto comma, Cost., la Regione sostiene che le norme censurate, «con particolare riferimento alla
disciplina dei profili di configurazione strutturale del servizio idrico integrato», violano l’art. 117,
quarto comma, Cost., il quale attribuisce alle Regioni la potestà legislativa residuale nella materia
dei servizi pubblici locali.
La ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale che riconduce la disciplina dei
servizi pubblici locali alla competenza legislativa esclusiva regionale e sottolinea che – come già
osservato – «la qualificazione di un servizio come avente o non avente rilevanza economica dipende
dalle caratteristiche che si intendano conferire al modo in cui esso è organizzato e gestito», con la
conseguenza di escludere titoli di competenza dello Stato in materia. In particolare, dalla citata
sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 2009, si desumerebbe che il «dato strutturale del
servizio» ricade nella competenza legislativa regionale.
10.1.3. – La ricorrente censura, in terzo luogo, le stesse disposizioni, per violazione dell’art.
117, quarto comma, Cost., il quale attribuisce alle Regioni la potestà legislativa residuale nella
materia dei servizi pubblici locali.
Sostiene la Regione che la disciplina statale non potrebbe trovare il suo titolo di
legittimazione nell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., perché la potestà legislativa statale in
materia di tutela della concorrenza «è riferibile solo alle disposizioni di carattere generale che
disciplinano le modalità di gestione e l’affidamento dei servizi pubblici locali di “rilevanza
economica”» e «solo le predette disposizioni non possono essere derogate da norme regionali»; con
la conseguenza che non sono censurabili, in riferimento ai servizi pubblici aventi rilevanza
economica, solo ed esclusivamente tutte quelle norme statali «che garantiscono, in forme adeguate e
proporzionate, la piú ampia libertà di concorrenza nell’ambito di rapporti – come quelli relativi al
regime delle gare o delle modalità di gestione e conferimento dei servizi – i quali per la loro diretta
incidenza sul mercato appaiono piú meritevoli di essere preservati da pratiche anticoncorrenziali».
Secondo la difesa regionale, per valutare se la normativa statale rispetti il principio di
proporzionalità, è necessario accertare se esista la possibilità di una regolazione diversa e meno

invasiva per l’autonomia regionale, la quale raggiunga i medesimi scopi di tutela della concorrenza
perseguiti con la disciplina oggetto del giudizio.
Nel caso di specie – prosegue la ricorrente – è agevole rendersi conto che il parametro della
proporzionalità della disciplina non è rispettato, perché lo standard di tutela garantito dalla
normativa censurata sarebbe ugualmente assicurato da una disciplina meno invasiva delle
competenze regionali, che non contenga una specifica indicazione delle condizioni che giustificano
l’affidamento in house. In particolare, la Regione osserva che la giurisprudenza comunitaria ha
ritenuto non contrastante con il diritto comunitario, e con l’esigenza di tutelare la concorrenza, la
disciplina nazionale italiana previgente rispetto a quella oggi in discussione, la quale non
individuava specificamente le ipotesi in cui si doveva eccezionalmente ritenere ammissibile il
ricorso all’affidamento in house. Ne consegue, secondo la Regione, che le norme impugnate violano
il principio di proporzionalità quale delineato dalla giurisprudenza costituzionale. Tale conclusione
sarebbe avvalorata anche da un concorrente argomento, desumibile dal censurato comma 8 dell’art.
23-bis del d.l. n. 112 del 2008, il quale prevede la cessazione «automatica» delle «gestioni in essere
alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta
“in house”». Tale previsione – a detta della difesa regionale – mostrerebbe con chiarezza che il
legislatore statale ha inteso escludere la legittimità della scelta dell’in house providing in situazioni
compatibili con la tutela della concorrenza, in quanto conformi al diritto comunitario.
Sempre secondo la ricorrente, i parametri di «generalità» e «proporzionalità» sopra illustrati
sono anche direttamente violati dal censurato comma 8 dell’art. 23-bis del d.lgs. n. 112 del 2008,
per l’estremo dettaglio «nella indicazione dei tempi e delle modalità di cessazione delle presenti
gestioni pure conformi alla disciplina in house posta dal diritto comunitario» e perché, per
raggiungere il fine di garantire effettività e tempestività all’entrata a regime della nuova normativa
introdotta non era affatto necessario comprimere i poteri decisionali delle Regioni e degli enti
locali. Ad avviso della ricorrente, «sarebbe risultata piú che sufficiente, infatti, una normativa che
prevedesse uno spettro di date entro il quale le singole Regioni potessero compiere le proprie scelte,
ovvero un meccanismo di adeguamento progressivo ai nuovi standard».
Tali considerazioni – ribadisce la Regione – varrebbero anche se la «Corte ritenesse di
aderire all’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni impugnate (nel senso che
l’art. 15, comma 1-ter, lascerebbe del tutto impregiudicata la questione della conformazione del
servizio idrico integrato quale servizio avente o non avente rilevanza economica)». Infatti, nel caso
in cui si ritenesse di accogliere la suddetta interpretazione restrittiva della normativa impugnata, «le
norme oggetto della presente questione di legittimità costituzionale disciplinerebbero comunque nel
dettaglio, e ben oltre i limiti che pone l’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l’affidamento del

servizio idrico integrato che fosse stato conformato − dalla potestà regolamentare locale, ovvero
dalla legislazione regionale − in modo tale da far assumere al medesimo rilevanza economica».
10.1.4. – La ricorrente censura, in terzo luogo, il comma 1-ter dell’art. 15 del d.l. n. 135 del
2009, per violazione dell’art. 119, sesto comma, Cost., il quale prevede che «i Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi
generali determinati dalla legge dello Stato».
Quanto all’evocato parametro, la Regione osserva: «a) che la proprietà pubblica regionale e
locale ha uno specifico fondamento costituzionale e, pertanto, partecipa a pieno titolo alla
definizione delle sfere di autonomia costituzionalmente garantita dei rispettivi enti, risultando
“imposto” al legislatore statale l’obbligo di prevedere l’attribuzione a tali enti di un proprio
patrimonio; b) che una volta avvenuta l’attribuzione del patrimonio alla proprietà delle Regioni e
degli enti locali territoriali, secondo i principi generali fissati dalla legge dello Stato, tale proprietà
pubblica deve considerarsi naturalmente assoggettata al regime giuridico del demanio e del
patrimonio indisponibile o disponibile sulla base delle ordinarie norme del codice civile (in specie,
degli artt. 823, 824, 826, 828 e 829); c) che al legislatore statale la Costituzione riconosce titoli di
legittimazione per la sola disciplina dei “principi generali” per l’attribuzione di tali beni e per il
relativo regime giuridico, riconducibile alla materia “ordinamento civile”, nel quale è senza dubbio
ricompresa la regolazione dei limiti e delle modalità di alienazione dei suddetti beni nelle forme
negoziali, ma non certo il potere di disciplinare la sottrazione dei medesimi al patrimonio delle
autonomie territoriali».
In tale quadro si inscrive il regime proprietario delle risorse e delle infrastrutture idriche,
disciplinato dagli artt. 143, 144 del d.lgs. n. 152 del 2006. Secondo tali disposizioni, le risorse
idriche debbono considerarsi di proprietà dello Stato e facenti parte del demanio statale necessario
di cui al primo comma dell’art. 822 cod. civ., mentre le infrastrutture idriche possono essere di
proprietà pubblica di tutti gli enti territoriali e, qualora lo siano in concreto, appartengono al
demanio eventuale dello Stato, delle Regioni o degli enti locali, ai sensi degli artt. 822, secondo
comma, e 824, primo comma, cod. civ., risultando perciò assoggettati al regime giuridico stabilito
dall’art. 823 anche per quanto concerne la loro tutela. La Regione osserva che a tali norme debbono
poi essere aggiunte anche quelle contenute nell’art. 153, comma 1, e nell’art. 151, comma 2, lettera
m), dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006, le quali stabiliscono, rispettivamente, che «le infrastrutture
idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell’articolo 143 sono affidate in concessione d’uso
gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume
i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare» (art. 153, comma 1)
e che «l’obbligo di restituzione, alla scadenza dell’affidamento, delle opere, degli impianti e delle

canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di
conservazione» (art. 151, comma 2, lettera m).
Lamenta la ricorrente che la norma censurata si limita a prevedere il «rispetto» del
«principio» «di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche», senza assicurare in
alcun modo la salvaguardia, né sotto il profilo formale, né sotto il profilo sostanziale, della proprietà
pubblica delle «infrastrutture idriche», le quali ben possono essere di proprietà delle Regioni e degli
enti locali ed essere, per ciò stesso, assoggettate al regime del demanio regionale o locale. Formula,
perciò, «due distinte ed autonome questioni di legittimità costituzionale».
10.1.4.1. − Da un primo punto di vista – sostiene la Regione – «è del tutto evidente che la
normativa impugnata, imponendo agli enti locali di conformare necessariamente il servizio idrico
integrato come servizio a rilevanza economica e, su questa base, rendendone obbligatorio
l’affidamento della relativa gestione (infrastrutture comprese) a soggetti privati, ponendo altresí una
clausola di salvaguardia a tutela della «piena ed esclusiva proprietà pubblica» a favore delle sole
risorse idriche appartenenti al demanio statale, determina il sostanziale “svuotamento” della
proprietà pubblica dei beni appartenenti al demanio idrico regionale e locale; beni che risulteranno,
per espresso disposto del richiamato art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, necessariamente
e ope legis “affidati in concessione d’uso gratuita” al gestore privato del servizio idrico integrato».
Tale lettura del dato normativo troverebbe conferma nella menzionata clausola di salvaguardia della
proprietà pubblica delle risorse idriche che il legislatore statale ha avvertito la necessità di
introdurre e che, ovviamente, risulterebbe del tutto inutile qualora la disciplina impugnata non
implicasse la sostanziale espropriazione a favore dei privati dei beni appartenenti al demanio idrico.
10.1.4.2. – La Regione sostiene, poi, che, anche a voler accedere a quell’interpretazione
costituzionalmente orientata secondo la quale la disciplina in esame non imporrebbe affatto di
conformare il servizio idrico integrato come servizio a rilevanza economica (con i relativi vincoli in
ordine alle modalità di gestione e al necessario affidamento a soggetti privati), la violazione della
evocata norma costituzionale – posta a garanzia del patrimonio delle Regioni e degli enti locali
territoriali – risulterebbe evidente per la mancata previsione di una specifica clausola di
salvaguardia a favore della proprietà pubblica delle infrastrutture idriche di cui le Regioni e gli enti
locali siano in concreto titolari; clausola che, per essere effettiva e corrispondere alla norma
costituzionale, non potrebbe limitarsi a fare salvo il solo profilo della titolarità formale del bene,
dovendo bensí consistere nella previsione della necessità del consenso esplicito, da parte dell’ente
titolare della proprietà delle infrastrutture interessate dal servizio idrico integrato, rispetto alla scelta
concernente l’eventuale conformazione del servizio come servizio a rilevanza economica e il
conseguente suo affidamento a soggetti privati.

10.1.5. – Sono censurati, in quarto luogo – in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. –
i commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 e l’art. 15, comma 1-ter, del d.l. n. 135 del
2009, nella parte in cui si riferiscono al servizio idrico integrato, perché determinano «la violazione
di quelle peculiari norme poste dal diritto comunitario in relazione ai servizi di interesse generale».
La ricorrente evoca, quali parametri interposti, gli artt. 14 e 106 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (già artt. 16 e 86 del Trattato CE). Secondo la prima di queste
due disposizioni, «fatti salvi l’articolo 4 del trattato sull’Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107
del presente trattato, in considerazione dell’importanza dei servizi di interesse economico generale
nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione
sociale e territoriale, l’Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito
del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi
e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri
compiti». La seconda disposizione, al paragrafo 2, prevede che: «Le imprese incaricate della
gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono
sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui
l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica
missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria
agli interessi dell’Unione».
Ad avviso della Regione, da tali norme comunitarie risulterebbe che, «per perseguire gli
obiettivi di coesione e solidarietà sociali, fatti propri anche dall’Unione europea, il diritto di questo
ordinamento esclude che ai servizi di interesse generale debbano senz’altro applicarsi le norme del
mercato interno». E, anzi, nella materia considerata avrebbero predominanza gli obiettivi di
coesione sociale sottostanti ai servizi di interesse generale: quali che siano le cause che impediscono
al sistema concorrenziale di mercato di raggiungere in modo soddisfacente e generalizzato questi
obiettivi, siano esse di diritto o di fatto, non devono essere applicate le norme del mercato interno a
questi servizi. L’eccezionalità del trattamento giuridico dei servizi di interesse generale è
confermata – per la ricorrente – dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Libro bianco sui
servizi di interesse generale – COM (2004) 374. In questo documento, infatti, si evidenzia che «i
servizi di interesse economico generale non sono soggetti alla applicazione delle norme del Trattato
nella misura in cui ciò risulti necessario per consentire di adempiere il loro compito di interesse
generale», il quale dunque «prevale […] sull’applicazione delle norme del Trattato».
Tra i servizi di interesse generale – prosegue la Regione – è annoverabile anche il servizio
idrico integrato, sia in base alla Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2006, che

dichiara l’acqua «bene comune dell’umanità», sia in base al già citato Libro bianco della
Commissione sui servizi di interesse generale, nel quale, al paragrafo 3.4., si menziona
esplicitamente il servizio idrico tra i servizi di interesse generale.
Le ragioni del dedotto contrasto delle norme censurate con l’evocato parametro
risiederebbero, dunque, nel fatto che esse, «conformando il servizio idrico come servizio
necessariamente a rilevanza economica, abbiano imposto la applicazione delle regole del mercato
interno in via generale per tutto il territorio nazionale, prescindendo del tutto dalle diverse
condizioni e circostanze che nelle diverse realtà possono ravvisarsi». Ciò che risulta precluso dal
diritto comunitario, in definitiva, non è la scelta di un determinato modello per la conformazione dei
servizi di interesse generale, ma l’adozione di decisioni generalizzate che non siano in grado di
tenere conto delle peculiarità in cui i servizi devono essere svolti. Tale conclusione emergerebbe
espressamente dal richiamato Libro bianco della Commissione europea sui servizi di interesse
generale, ove, al par. 4.3, si afferma che «le autorità pubbliche competenti degli Stati membri sono
sostanzialmente libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se
affidare tale compito ad un altro ente (pubblico o privato)», e dalla citata Risoluzione del
Parlamento europeo del 15 marzo 2006, secondo cui la gestione delle risorse idriche deve basarsi
«su un’impostazione partecipativa e integrata che coinvolga gli utenti e i responsabili decisionali
nella definizione delle politiche in materia di acqua a livello locale e in modo democratico».
La ricorrente osserva poi che la tendenza che matura nel contesto delle istituzioni
comunitarie è esattamente opposta rispetto all’indirizzo del legislatore italiano e richiama, a tale
scopo, la Risoluzione dell’1l marzo 2004 del Parlamento europeo, la quale afferma che «essendo
l’acqua un bene comune dell’umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata
alle norme del mercato interno».
La questione di legittimità costituzionale – conclude la difesa regionale – risulterebbe
svuotata del suo significato ove questa Corte si risolvesse ad interpretare le disposizioni impugnate
nel senso di ritenerle applicabili soltanto nel caso in cui sia stata compiuta l’opzione (affidata alla
libera determinazione degli enti titolari dell’erogazione del servizio idrico integrato) a favore della
conformazione del servizio come servizio a rilevanza economica, senza pregiudicare dunque tale
scelta.
10.2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate
inammissibili o, comunque, infondate, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte in
relazione ai ricorsi n. 6, n. 10, n. 12, n. 13 e n. 14 del 2010 (supra: punti 5.2., 6.2., 7.2., 8.2. e 9.2.).

10.3. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Marche ha
sostanzialmente ribadito quanto già dedotto nel ricorso e ha replicato ai rilievi della controparte.
La ricorrente premette che la difesa statale prende in considerazione, tra le censure proposte,
soltanto quelle concernenti la violazione della competenza legislativa regionale di cui al quarto
comma dell’art. 117 Cost., in materia di servizi pubblici locali, nonché la violazione dell’art. 117,
primo comma, Cost., delle quali si limita a sostenere l’inammissibilità, rilevando che la Regione
lamenterebbe «genericamente l’illegittimità costituzionale di leggi statali», nonché «la contrarietà
delle stesse all’ordinamento comunitario», senza «indicare specificatamente la lesione di una
competenza ad essa attribuita». A tali rilievi, la Regione replica di avere articolato dettagliati motivi
di ricorso in relazione a tutte le censure proposte.
Con riferimento alle singole questioni prospettate, la difesa regionale precisa che: a) «solo
ed esclusivamente nei casi in cui l’attività di prestazione del servizio sia conformata dai poteri
pubblici competenti in modo tale da creare la possibilità di un utile – intendendo questa espressione
nel modo piú ampio possibile – si è dinanzi ad un mercato concorrenziale», con la conseguenza che,
«senza la possibilità di una qualche remuneratività o utilità per chi si accolla lo svolgimento del
servizio non è possibile neanche immaginare in astratto l’esistenza di un mercato concorrenziale»;
b) in relazione al servizio idrico, l’autorità competente può facilmente individuare le motivazioni
che giustifichino, nelle diverse situazioni di fatto, la conformazione del servizio come servizio
senza rilevanza economica, da un lato, perché si tratta di garantire un diritto fondamentale
dell’uomo quale il diritto all’acqua e dunque di garantire a tutti la disponibilità di un bene che non
deve necessariamente essere assoggettato al regime di mercato, dall’altro, perché va valutata, con
riferimento alle specifiche situazioni territoriali e locali, l’eventuale assenza di imprese disponibili a
offrire i servizi o comunque la necessità di garantire il servizio a prezzi non in grado di remunerare
un’attività svolta in forma imprenditoriale; c) deve essere escluso che la conformazione del servizio
idrico integrato quale servizio avente o non avente rilevanza economica sia riconducibile alla
competenza esclusiva della legge statale in virtú dell’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.,
perché l’art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, al comma 27, dispone che siano «considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di
cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42», il quale a sua volta, alla lettera e),
esclude da tali funzioni il servizio idrico integrato; d) nel diritto tedesco spetta alle municipalità la
scelta – tra numerosi modelli organizzativi possibili – del modo in cui il servizio idrico deve essere
gestito; e) anche negli altri principali ordinamenti europei «la responsabilità del servizio idrico – in
particolar modo in relazione alla attività di distribuzione – è affidata alle istituzioni esponenziali

delle comunità locali (Francia, Portogallo, Spagna, Svezia, Finlandia, Paesi Bassi, Belgio,
Danimarca)», le quali non sono tenute a conformare il servizio idrico come un servizio a rilevanza
economica.
10.4. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha ribadito quanto affermato nell’atto di costituzione, svolgendo, inoltre, considerazione
analoghe a quelle svolte in relazione ai ricorsi nn. 10, 12, 13 e 14 del 2010 (supra: punti 6.3., 7.4.,
8.4. e 9.4.).
11. – Con ricorso notificato il 29 gennaio 2010 e depositato lo stesso giorno (r. ric. n. 16 del
2010), la Regione Piemonte ha impugnato – in riferimento agli artt. 5, 114, 117, primo, secondo,
terzo, quarto e sesto comma, e 118, Cost., anche con riferimento agli artt. 3 e 97, Cost. – i commi 2,
3, 4 e 8 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel testo modificato dall’art. 15, comma
1, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009 –
nonché il comma 1-ter del citato art. 15.
11.1. – La ricorrente, premessa una sintetica ricostruzione del quadro normativo, formula
diverse questioni.
11.1.1. – Sono censurati, in primo luogo – in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, primo,
secondo, quarto e sesto comma, e 118 Cost. – i commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis del decreto-legge n.
112 del 2008, nonché il comma 1-ter dell’art. 15 del decreto-legge n. 135 del 2009.
11.1.1.1. – Quanto alla dedotta violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., la Regione
premette che non appare possibile «confondere il principio di concorrenza posto dal Trattato
dell’Unione europea, che disciplina i comportamenti delle amministrazioni pubbliche una volta che
abbiano deciso di rivolgersi al mercato delle imprese, con l’idea di prevalenza o preferenza per il
mercato nell’organizzazione dei servizi pubblici indicata dalla disciplina statale in esame, nella
quale l’in house providing è configurata come un residuo negletto o un cattivo surrogato».
Il parametro evocato sarebbe, perciò, violato, perché il diritto comunitario non consente che
il legislatore nazionale spinga la tutela della concorrenza fino comprimere il «principio di libertà
degli individui o di autonomia – del pari costituzionale – degli enti territoriali (artt. 5, 117, 118,
Cost.) di mantenere la capacità di operare ogni qualvolta la scelta che ritengono piú opportuna: cioè
se fruire dei vantaggi economici offerti dal mercato dei produttori oppure se procedere a modellare
una propria struttura capace di diversamente configurare l’offerta delle prestazioni di servizio
pubblico». In tal senso si è espresso – prosegue la ricorrente – l’ordinamento comunitario, laddove
«ha ritenuto in contrasto con la disciplina europea sulla concorrenza la legge nazionale sui lavori
pubblici (allora legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 21) che aveva limitato la scelta tra i due criteri
europei d’aggiudicazione degli appalti». L’attuazione del diritto comunitario non consentirebbe al

legislatore interno di esprimere un autonomo indirizzo politico, perché essa può comportare solo
«l’adozione di norme esecutive (secundum legem)», con l’impossibilità di spingersi sino a norme
«integrative (praeter legem), tali cioè da ampliare, senza derogarli, i contenuti normativi espressi
attraverso la legislazione». Nel caso di specie, «nessuna delle disposizioni comunitarie vigenti
infatti impone – come invece pretende l’art. 23-bis, decreto-legge n. 112 del 2008, cit. ai suoi
commi secondo e terzo – agli Stati membri l’attribuzione ad imprese terze come forma ordinaria o
preferenziale di affidamento dei servizi pubblici locali».
11.1.1.2. – Quanto al parametro dell’art. 117, quarto comma, Cost., esso sarebbe violato,
perché le norme impugnate recano una disciplina che non è riconducibile alla materia della tutela
della concorrenza, ma alla potestà legislativa residuale delle Regioni. Con tali disposizioni, infatti, il
legislatore statale «riconosce che entrambe le forme di gestione ed affidamento dei servizi pubblici
(soggetto scelto con gara, organizzazione in house providing) sono conformi all’ordinamento
europeo ed in particolare alla disciplina sulla concorrenza, ma con la norma nazionale giunge sino
ad individuare come forma preferenziale “ordinaria” l’affidamento del servizio ad imprese terze,
mentre relega la possibilità dell’affidamento in house ai soli casi ivi espressi in via d’eccezione».
Quanto ad altri eventuali titoli di competenza legislativa statale, la Regione rileva, innanzi
tutto, che la disciplina del censurato art. 23-bis, cit. «è in tutto o in parte sostitutiva dell’art. 113,
d.lgs. n. 267 del 2000» e ha perciò per oggetto unicamente le forme di gestione dei servizi pubblici
a rilevanza economica, e non le prestazioni da assicurare agli utenti, con la conseguenza che non
può essere richiamata la materia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali; rileva, inoltre, che la disciplina censurata non è riconducibile alla potestà esclusiva statale in
materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (art. 117, secondo
comma, lettera p, Cost.), «giacché la gestione dei predetti servizi non può certo considerarsi
esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell’ente locale».
In conclusione – sempre secondo la ricorrente – l’opzione tra le diverse modalità di gestione
del servizio pubblico «è una tipica scelta d’organizzazione, in particolare di buon andamento del
servizio pubblico (art. 97, primo comma, Cost.), che proprio in quanto organizzazione locale e non
nazionale dei servizi oggetto della disciplina dell’art. 23-bis, decreto-legge n. 112 del 2008, cit., non
può riconoscersi alla legislazione statale, ma spetta alla legislazione regionale ai sensi dell’art. 117,
quarto comma, Cost. seppure nel rispetto di una eventuale specifica disciplina degli enti territoriali
minori (art. 117, sesto comma, Cost.)». Alle Regioni spetta, inoltre «la legittimazione ad impugnare
le leggi statali in via diretta non solo a tutela della propria legislazione ma anche con il riferimento
alla prospettata lesione da parte della legge nazionale della potestà normativa degli enti territoriali,

con affermazione della regione come ente di tutela avanti alla Corte costituzionale del “sistema
regionale delle autonomie territoriali” (art. 114, secondo comma, Cost.)».
11.1.2. – Sono censurati, in secondo luogo – in riferimento agli artt. 3, 97, 117, primo,
secondo, terzo e quarto comma, e 118 Cost. – i commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis del decreto-legge n.
112 del 2008.
11.1.2.1. – Quanto ai parametri degli artt. 3 e 97 Cost., la ricorrente rileva che essi sarebbero
violati perché la disciplina dell’affidamento del servizio pubblico locale contenuta nelle
disposizioni censurate risulta lesiva della «competenza delle regioni e degli enti locali ove le
s’intenda come disciplina ulteriore rispetto a quella generale sul procedimento amministrativo che
da tempo prevede il dovere di motivazione degli atti amministrativi (art. 3, legge 7 agosto 1990, n.
241), secondo molti posto in attuazione del principio costituzionale di motivazione delle scelte della
amministrazioni pubbliche quanto meno nella cura di pubblici interessi». Tale ulteriore disciplina,
da intendersi come «deroga alla disciplina generale sul procedimento e la motivazione degli atti
amministrativi» si porrebbe in violazione del principio di ragionevolezza, poiché non è ravvisabile
nel caso in esame alcun interesse pubblico prevalente capace di fondare sia l’esenzione dal generale
dovere di motivazione per l’affidamento ad imprese terze, sia la limitazione dei casi sui quali può
essere portata la motivazione a fondamento di altre soluzioni organizzative. La denunciata
invasione nella sfera di competenza regionale e degli enti territoriali minori è addirittura enfatizzata
– prosegue la Regione – dalla precisazione che le disposizioni impugnate «prevalgono» su tutte le
«discipline di settore con esse incompatibili» e, in particolare, su quelle della Regione Piemonte
relative al servizio idrico integrato (legge regionale 13 dicembre 1997, n. 13) e al sistema integrato
di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24), che non
limitano la scelta tra le forme di gestione dei servizi compatibili con il diritto comunitario.
La ricorrente non esclude, peraltro, che dell’art. 23-bis, commi 1 e 4, si possa dare
«un’interpretazione adeguatrice capace di sorreggere una sentenza interpretativa di rigetto della
questione di costituzionalità proposta ove s’intenda che tali disposizioni non deroghino alla
disciplina generale sul procedimento amministrativo, dovendo l’amministrazione motivare
qualunque scelta della forma di gestione del servizio pubblico locale […] secondo
un’interpretazione che espunge dalle norme qualsiasi preferenza o prevalenza in astratto di una
forma di gestione sull’altra».
Anche seguendo tale percorso interpretativo, permarrebbe comunque – ad avviso della
Regione – l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 23-bis, commi 3 e 4, decreto-legge n. 112
del 2008, «per avere il legislatore statale invaso la sfera di competenza normativa della Regione
Piemonte e degli enti territoriali piemontesi nella definizione dello svolgimento delle funzioni loro

attribuite (art. 117, commi quarto e sesto, Cost.) poiché una parte della norma prevede una
disciplina particolare del procedimento di affidamento della gestione a soggetti diversi dagli
operatori di mercato, tra cui l’in house providing».
A tali considerazioni la difesa regionale aggiunge che i commi censurati contengono «norme
di dettaglio cosí puntuali che non sarebbero neppure compatibili con una competenza esclusiva
dello Stato […] e in violazione del principio di ragionevolezza (ex art. 3, secondo comma, Cost.)
poiché della legge impugnata non si comprendono le ragioni di una disciplina differenziata per
l’ambito locale dei pubblici servizi».
11.1.2.2. – Quanto ai parametri «dell’art. 117, commi primo, secondo, terzo, quarto, Cost.
con riferimento agli articoli 114, 117, sesto comma, e 118, commi primo e secondo, Cost.», la
ricorrente rileva che essi sarebbero violati perché le disposizioni impugnate ledono «l’autonomia
costituzionale propria dell’intero sistema degli enti locali», limitando la «capacità d’organizzazione
e di autonoma definizione normativa dello svolgimento delle funzioni di affidamento dei servizi
pubblici locali». Secondo la Regione, in particolare, la scelta delle forme di gestione ed affidamento
del servizio pubblico deve informarsi a valutazioni di efficienza, efficacia ed economicità «che
ciascuna organizzazione pubblica non può che esprimere con riferimento ai proposti standard di
qualità che intende offrire agli utenti, involgendo perciò questioni di pura autorganizzazione degli
enti territoriali». In particolare, la legislazione statale può legittimamente imporre una determinata
forma di gestione di un servizio pubblico solo procedendo in via preliminare ad avocare allo Stato
la competenza sull’organizzazione della gestione dei servizi sinora considerati locali.
11.1.2.3. – Quanto al parametro «dell’art. 117, secondo comma, Cost. con riferimento
all’art. 3, Cost.», la ricorrente sostiene che la disciplina contenuta nei censurati commi 2, 3 e 4,
anche ove fosse ritenuta di tutela della concorrenza, difetterebbe di proporzionalità e adeguatezza.
In particolare, la difesa regionale afferma che solo le disposizioni di legge statale a
«carattere generale che disciplinano le modalità di gestione e l’affidamento dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica» trovano il proprio «titolo di legittimazione» nell’art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost. («tutela della concorrenza») e «solo le predette disposizioni non possono
essere derogate da norme regionali». Tali considerazioni varrebbero, a maggior ragione, per le
disposizioni in esame, perché esse stabiliscono «una disciplina immediatamente autoapplicativa ove
senz’altro pongono un criterio o principio di preferenza nell’attribuzione ad imprese terze dei
servizi pubblici locali».
11.1.3. – La ricorrente censura, in terzo luogo, il comma 8 dell’art. 23-bis, il quale intacca,
senza indennizzo alcuno, il patrimonio che gli enti locali hanno legittimamente realizzato o

acquisito mediante l’affidamento in house della gestione di servizi pubblici locali, in conformità sia
all’ordinamento comunitario sia a quello interno.
11.1.3.1. – Lamenta la stessa ricorrente che la disposizione impugnata víola gli artt. 5, 114,
117, sesto comma, e 118, Cost., «in ragione di una generalizzata cessazione anticipata al 31
dicembre 2011 disposta ex lege per tutti gli affidamenti in house providing, anche di quelli effettuati
dagli enti territoriali in conformità all’ordinamento comunitario e italiano, con grave svalutazione
dei valori di mercato dei corrispettivi di cessione delle partecipazioni a causa della simultanea
attuazione su tutto il territorio nazionale dell’alienazione del 40% di un numero rilevante di società
in mano agli enti locali, che − unitamente agli affidamenti illegittimi − per il solo servizio idrico
integrato ammontano a circa n. 60 complessi aziendali, di cui alcuni con valorizzazioni patrimoniali
di notevole consistenza (Torino, Milano, Bologna, le Regioni Puglia e Sardegna, ecc.)».
L’irragionevolezza della norma sarebbe anche nel fatto di trattare in modo uguale fattispecie
significativamente diverse e di non aver scaglionato nel tempo il ricorso al mercato. Oltre a ciò, la
disposizione irragionevolmente realizza una sanatoria ex lege di affidamenti illegittimi, «lesivi della
concorrenza che la stessa legge qui impugnata proclama di voler riaffermare, anche di quelli piú
eclatanti in difetto di ogni evidenza pubblica, ivi compresi quelli già oggetto di una sentenza di
annullamento non ancora passata in giudicato, persino ove sia stata incidentalmente contornata da
una pronuncia in tal senso della Corte di Giustizia delle Comunità Europee». Si tratterebbe cioè di
una norma che si pone in contraddizione con i primi commi dello stesso art. 23-bis, i quali
realizzano un indirizzo politico ispirato alla “ultra concorrenzialità”.
11.1.3.2. – Per la Regione, la stessa disposizione víola altresí gli artt. 5, 114, 117, secondo e
sesto comma, 118, Cost., «anche con riferimento all’art. 3, Cost.», i quali garantiscono l’autonomia
costituzionale della Regione Piemonte e degli enti locali, perché – stabilendo la cessazione degli
affidamenti rilasciati con procedure diverse dall’evidenza pubblica salvo quelli conformi ai vincoli
ulteriori di istruttoria e motivazione previsti dalla nuova disciplina – «cancella d’un tratto la
legittimità […] di tutte le gestioni di servizio pubblico in capo a società mista ove la gara per la
scelta del socio privato – pure avvenuta con procedura conforme all’ordinamento europeo ed
italiano – abbia avuto ad oggetto unicamente la partecipazione finanziaria, con acquisto di quote di
capitale, eventualmente accompagnate da patti parasociali allegati ai bandi gara per l’individuazione
di taluni amministratori in accordo con il socio pubblico, non importa ora se minoritario o
prevalente». Ciò determina una lesione della competenza degli enti territoriali «sull’organizzazione
degli stessi anche con riferimento ad enti strumentali […] o a partecipazioni di minoranza».
11.2. – Con separata istanza, la Regione Piemonte ha richiesto la riunione del procedimento
con quello introdotto con il ricorso n. 77 del 2008.

11.3. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate
inammissibili e, comunque, infondate, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte in
relazione ai ricorsi n. 6, n. 10, n. 12, n. 13, n. 14 e n. 15 del 2010 (supra: punti 5.2., 6.2., 7.2., 8.2.,
9.2. e 10.2.).
11.4. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza la Regione Piemonte ha
sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto nel ricorso, aggiungendo che, poiché la definizione
della questione di costituzionalità dipende dall’interpretazione del diritto dell’Unione europea,
appare possibile «ritenere che la Corte costituzionale – ove non accolga i motivi di ricorso […] –
debba proporre la seguente questione pregiudiziale avanti la Corte di giustizia […]: “se sia
conforme al diritto europeo – al principio di concorrenza ed al principio d’autonomia degli enti
territoriali (art. 5 Trattato) – la norma dello Stato italiano che impone l’attribuzione a terzi come
forma ordinaria e preferenziale d’affidamento dei servizi pubblici locali, e la norma che relega la
rilevanza giuridica dell’in house providing ai soli casi d’eccezione tassativamente individuati dal
legislatore statale stesso con una conseguente limitazione dei casi ammessi dalla giurisprudenza
comunitaria”».
11.5. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha ribadito quanto affermato nell’atto di costituzione, svolgendo, inoltre, considerazione
analoghe a quelle svolte in relazione al ricorso n. 77 del 2008 (supra: punto 3.4.).
12. – Con ricorso notificato il 20 marzo 2010 e depositato il 30 marzo successivo (r. ric. n. 51
del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, ha impugnato, tra l’altro, l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 21
gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
Campania - Legge finanziaria anno 2010), il quale prevede che «La regione Campania disciplina il
servizio idrico integrato regionale come servizio privo di rilevanza economica. Nel rispetto dei
principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione e in assenza di intese con lo Stato in
merito alle politiche relative alle società di distribuzione dell’acqua potabile, le aziende operative
nella regione Campania devono avere la maggioranza assoluta dell’azionariato a partecipazione
pubblica. Tutte le forme attualmente in essere di gestione del servizio idrico con società miste o
interamente private decadono a far data dalle scadenze dei contratti di servizio in essere. I proventi
ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono destinati al finanziamento degli interventi della
risorsa idrica e dell’assetto idraulico ed idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di
bacino. Tali proventi sono iscritti dal corrente esercizio finanziario all’Unità previsionale di base
(UPB) 11.81.80 della entrata e destinati al finanziamento delle spese iscritte alla UPB 1.1.1. “Difesa

Suolo” concernenti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico
regionale».
12.1. – Il ricorrente sostiene che il servizio idrico integrato, al quale la disposizione in
questione fa riferimento, è disciplinato da norme statali, nell’esercizio della competenza legislativa
esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, Cost., in vari àmbiti, quali: funzioni fondamentali
degli enti locali, concorrenza, tutela dell’ambiente, determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni.
In particolare, l’Avvocatura generale dello Stato sottolinea che, nel disciplinare tale servizio,
l’art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 afferma chiaramente la sua rilevanza economica,
laddove dispone che lo stesso «deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed
economicità». Un ulteriore indice di tale rilevanza potrebbe essere individuato nell’art. 154, comma
1, dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006, che, nel disciplinare la tariffa del servizio idrico integrato, la
qualifica come «corrispettivo» in tutte le quote che la compongono e stabilisce che essa è
determinata, tenendo conto, tra l’altro, «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale
investito». La rilevanza economica del servizio sarebbe, inoltre, confermata sia dall’art. 23-bis del
d.l. n. 112 del 2008, che, nel disciplinare l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica, precisa che detta disciplina si applica a tutti i servizi pubblici locali, sia
dall’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, che vi faceva riferimento nel disciplinare proprio la
«gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica».
12.1.1. – La difesa dello Stato lamenta, in primo luogo, che la norma regionale censurata,
disponendo che la Regione disciplina il servizio predetto «come servizio privo di rilevanza
economica», si pone in contrasto con tali disposizioni di legge e, di conseguenza, con l’art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost.
In particolare – per il ricorrente – al servizio idrico integrato deve comunque attribuirsi
rilevanza economica, perché esso si sostanzia in attività suscettibili, in astratto o in potenza, di
essere gestite in forma remunerativa, e perciò di produrre redditività, e per le quali esiste un mercato
concorrenziale. Ne consegue che la disposizione censurata víola anche l’art. 117, primo comma,
Cost., perché si pone in contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, come
interpretato dalla Corte di giustizia UE.
Inoltre la previsione in esame sarebbe comunque inidonea a sottrarre la disciplina del servizio
idrico integrato alla competenza esclusiva del legislatore statale, perché essa, «nel prevedere
l’affidamento del servizio ad aziende con azionariato con partecipazione pubblica a maggioranza
assoluta, postula, evidentemente, l’esercizio dell’attività in questione nella forma della società

commerciale e, comunque, anche la presenza di capitali ed investitori privati, la cui partecipazione
implica necessariamente che, in concreto, l’attività in questione sia svolta in forma remunerativa».
12.1.2. – In secondo luogo, la difesa dello Stato lamenta che il secondo periodo del comma
denunciato – prevedendo che «in merito alle politiche relative alle società di distribuzione
dell’acqua potabile, le aziende operative nella regione Campania devono avere la maggioranza
assoluta dell’azionariato a partecipazione pubblica» – contrasta con l’art. 23-bis del decreto-legge n.
112 del 2008, perché disciplina in modo del tutto difforme le forme giuridiche dei soggetti cui
affidare il servizio ed il termine di decadenza degli affidamenti in essere.
La norma censurata, infatti, porrebbe alle aziende che intendano «operare» nella Regione un
vincolo di assetto proprietario definito, incidendo, in tal modo, sulle procedure di affidamento,
poiché vieta alle società prive della maggioranza assoluta dell’azionariato pubblico di ottenere
l’affidamento del servizio. L’art. 23-bis, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 prevede, sul punto, che il
conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria a società miste nelle
quali al socio privato sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, postulando,
cosí, anche la possibilità «che la partecipazione privata si attesti su percentuali superiori, in
coerenza con obiettivi di mercato pro concorrenziali, nonché con obiettivi di efficienza finalizzati
anche alla salvaguardia dell’ambiente, che i vincoli posti dalla norma regionale pregiudicano non
poco».
12.1.3. – In terzo luogo, il ricorrente lamenta che il terzo periodo del denunciato comma 1
dell’art. 1 – nel disporre che «tutte le forme attualmente in essere di gestione del servizio idrico con
società miste o interamente private decadono a far data dalle scadenze dei contratti di servizio in
essere» – si pone in contrasto con il comma 8 dell’art. 23-bis, che prevede una piú complessa,
articolata e restrittiva disciplina del regime transitorio.
12.2. – Si è costituita in giudizio la Regione Campania, chiedendo che le questioni proposte
siano dichiarate infondate.
Ad avviso della resistente, la stessa normativa statale richiamata nel ricorso non esclude
affatto che il legislatore regionale possa conformare il servizio idrico come privo di rilevanza
economica: anzi, l’art. 150, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 e l’art. 23-bis, comma 3, del d.l. n.
112 del 2008 consentono entrambi che, per esigenze sociali, ambientali o di altro tipo, si possa
derogare al regime della concorrenza per la gestione del servizio. Sulla stessa linea si collocherebbe
il diritto comunitario, il quale tende a considerare l’acqua come un bene comune e la sua gestione
come un’attività che deve necessariamente tenere conto della particolare rilevanza pubblicistica di
tale bene.

12.3. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha ribadito, nel merito, quanto già affermato nel ricorso e ha eccepito l’inammissibilità
della costituzione in giudizio della Regione Campania. Sostiene il ricorrente che detta costituzione è
stata deliberata da un organo privo della relativa competenza, essendo stata adottata con decreto
dirigenziale dell’avvocato coordinatore, su proposta del dirigente del settore contenzioso
amministrativo e tributario e non – come richiesto dall’art. 32, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e dall’art. 15 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione
Campania), e ribadito dall’ordinanza della Corte costituzionale letta all’udienza del 25 maggio 2010
e relativa al giudizio deciso con la sentenza n. 225 del 2010 – dalla Giunta regionale.
12.4. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Campania ha
sostanzialmente ribadito, nel merito, quanto già sostenuto nell’atto di costituzione.
Considerato in diritto
1. – Le questioni sottoposte all’esame della Corte con i ricorsi indicati in epigrafe sono state
promosse dalle Regioni Emilia-Romagna (registro ricorsi n. 69 del 2008 e n. 13 del 2010), Liguria
(registro ricorsi n. 72 del 2008 e n. 12 del 2010), Piemonte (registro ricorsi n. 77 del 2008 e 16 del
2010), Puglia (registro ricorsi n. 6 del 2010), Toscana (registro ricorsi n. 10 del 2010), Umbria
(registro ricorsi n. 14 del 2010), Marche (registro ricorsi n. 15 del 2010), nonché dal Presidente del
Consiglio dei ministri (registro ricorsi n. 2 del 2009 e n. 51 del 2010).
1.1. – Le disposizioni censurate dalle Regioni possono essere suddivise in tre gruppi: a) un
primo gruppo, relativo al testo originario (e non piú vigente) dell’art. 23-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) – articolo
aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, ed entrato in vigore, in forza dell’art. 1,
comma 4, di detta legge, in data 22 agosto 2008 – comprende i commi 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 10 di tale
articolo (ricorso n. 69 del 2008, Emilia-Romagna; ricorso n. 72 del 2008, Liguria; ricorso n. 77 del
2008, Piemonte); b) un secondo gruppo, relativo al testo vigente dell’art. 23-bis del decreto-legge n.
112 del 2008 – articolo aggiunto dalla legge di conversione n. 133 del 2008, e modificato del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi
comunitari e per l’esecuzione di sentenze della corte di giustizia delle Comunità europee),
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, entrato in vigore il 26
settembre 2009 e, per le parti modificate, il 25 novembre 2009 – comprende i commi 2, 3, 4, 4-bis,
8, 9 e 10, di tale articolo (ricorso n. 6 del 2010, Puglia; ricorso n. 10 del 2010, Toscana; ricorso n.
12 del 2010, Liguria; ricorso n. 13 del 2010, Emilia-Romagna; ricorso n. 14 del 2010, Umbria;
ricorso n. 15 del 2010, Marche; ricorso n. 16 del 2010, Piemonte); c) un terzo gruppo comprende il

solo comma 1-ter dell’art. 15 del citato decreto-legge n. 135 del 2009, comma entrato in vigore in
data 26 settembre 2009, in forza dell’art. 21 del medesimo decreto-legge (ricorso n. 15 del 2010,
Marche).
Tali gruppi di disposizioni introducono novità normative rilevanti nella disciplina delle
modalità di affidamento dei servizi pubblici locali (SPL) e del diritto transitorio degli affidamenti
già in corso.
In particolare, si prevede che: a) l’affidamento del SPL in via ordinaria, mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, riguarda non solo le società di capitali – come nella previgente
normativa – ma, piú in generale, gli «imprenditori o […] società in qualunque forma costituite»
(comma 2 del testo originario e del testo vigente dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008);
b) l’affidamento diretto – cioè senza gara ad evidenza pubblica – della gestione del SPL a società
miste il cui socio privato sia scelto mediante procedure competitive ad evidenza pubblica costituisce
un caso di conferimento della gestione «in via ordinaria», alla duplice condizione che la procedura
di gara riguardi non solo la qualità di socio, ma anche l’attribuzione di «specifici compiti operativi
connessi alla gestione del servizio» e che al socio privato sia attribuita una partecipazione non
inferiore al 40% (comma 2 del testo attualmente vigente dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del
2008); c) l’affidamento diretto «in deroga» ai conferimenti effettuati in via ordinaria richiede una
previa «pubblicità adeguata» e una motivazione di detta scelta da parte dell’ente in base ad
un’«analisi di mercato», oltre alla trasmissione di una «relazione» dall’ente affidante alle autorità di
settore, ove costituite (testo originario dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008), ovvero
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM (testo vigente dell’art. 23-bis del
decreto-legge n. 112 del 2008), per un parere obbligatorio ma non vincolante, che deve essere reso
entro 60 giorni dalla ricezione; d) l’affidamento diretto deve – ai sensi dei commi 3 e 4 del testo
originario dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 – «avvenire nel rispetto dei princípi
della disciplina comunitaria», con l’ulteriore presupposto che sussistano «situazioni che, a causa di
peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale
di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato»; e) lo stesso affidamento
deve, invece, avvenire – ai sensi dei commi 3 e 4 del testo attualmente vigente del medesimo art.
23-bis – con le forme della gestione in house, nel rispetto delle condizioni richieste dal diritto
comunitario, previo parere della sola AGCM, con l’ulteriore presupposto della sussistenza di
«situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso
al mercato»; f) i bacini di gara per i diversi servizi sono definiti, nel rispetto delle normative
settoriali, dalle Regioni e dagli enti locali d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (comma 7 dell’art. 23-bis, sia nella versione originaria
che in quella vigente); g) è abrogato, nelle parti incompatibili con la nuova disciplina, l’art. 113 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sugli enti locali), in seguito indicato come
TUEL, concernente l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
(comma 11 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, sia nella versione originaria che in
quella vigente); h) il Governo ha il potere di adottare regolamenti di delegificazione sia nelle
materie di cui al comma 10 dell’art. 23-bis (come disposto nella versione originaria ed in quella
vigente dell’art. 23-bis), sia per la determinazione delle soglie minime oltre le quali gli affidamenti
«assumono rilevanza ai fini dell’espressione del parere» dell’AGCM (come disposto dal comma 4bis nella versione vigente dell’art. 23-bis); i) gli affidamenti diretti già in essere al momento
dell’entrata in vigore della nuova normativa cessano al 31 dicembre 2010 (versione originaria del
comma 8 dell’art. 23-bis) o in date successive, a partire dal 31 dicembre 2011, a seconda delle
diverse tipologie degli affidamenti stessi (versione vigente del comma 8 dell’art. 23-bis); l) «Tutte
le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all’articolo 23-bis del
citato decreto-legge n. 112 del 2008 […] devono avvenire nel rispetto dei princípi di autonomia
gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui
governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e
prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio» (comma 1-ter, dell’art. 15 del
decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009).
1.2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, a sua volta, due gruppi di
disposizioni di leggi regionali.
1.2.1. – Il primo gruppo di disposizioni censurate (ricorso n. 2 del 2009) è costituito dai
commi 1, 4, 5, 6 e 14 dell’art. 4 della legge della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione
della Autorità d’Ambito per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e
gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia
ambientale). Detti commi stabiliscono: a) la competenza della Giunta regionale ad approvare lo
schema-tipo di contratto di servizio e di convenzione per il servizio idrico integrato (comma 1); b)
la competenza dell’Autorità d’àmbito a provvedere all’affidamento del servizio idrico integrato,
«nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 113, comma 7, del d.lgs. 267/2000 e delle modalità di cui
agli articoli 150 e 172 del d.lgs.152/2006» (comma 4); c) la cessazione delle concessioni esistenti e
il relativo regime transitorio degli affidamenti del servizio idrico integrato effettuati senza gara,
attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all’art. 113, comma 15-bis, TUEL (commi 5 e 6); d) la
competenza delle Autorità d’àmbito territoriale ottimale a definire i contratti di servizio, gli obiettivi

qualitativi dei servizi erogati, il monitoraggio delle prestazioni, gli aspetti tariffari, la partecipazione
dei cittadini e delle associazioni dei consumatori (comma 14).
1.2.2. – Il secondo gruppo di disposizioni censurate dallo Stato (ricorso n. 51 del 2010) è
costituito dal comma 1 dell’art. 1 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge
finanziaria anno 2010), il quale stabilisce la competenza della medesima Regione a disciplinare il
servizio idrico integrato regionale come servizio privo di rilevanza economica ed a stabilire
autonomamente sia le forme giuridiche dei soggetti cui affidare il servizio sia il termine di
decadenza degli affidamenti in essere.
2. – Le Regioni hanno promosso questioni in riferimento agli artt. 3, 5, 41, 97, 114, 117,
primo, secondo, terzo, quarto, sesto comma, 118 e 119, sesto comma, e 120 della Costituzione. Ad
integrazione del parametro costituito dal primo comma dell’art. 117 Cost., alcune Regioni, hanno
evocato quali norme interposte: a) la Carta europea dell’autonomia locale (in specie gli artt. 3,
comma 1, 4, commi 2 e 4), firmata, nell’àmbito del Consiglio d’Europa, a Strasburgo il 15 ottobre
1985, e ratificata dalla legge 30 dicembre 1989, n. 439 (Ratifica ed esecuzione della convenzione
europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985);
b) il «diritto comunitario»; c) i «princípi del diritto comunitario di libertà degli individui e di
autonomia degli enti territoriali»; d) gli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE).
In base alle prospettazioni delle ricorrenti, tali questioni possono essere distinte nei sette
seguenti nuclei tematici, per i primi quattro dei quali, in considerazione della loro incidenza
sull’intero tessuto normativo censurato, è opportuna una trattazione generale e preliminare. Le
conclusioni cui si perverrà all’esito di tale trattazione costituiranno la base della decisione delle
singole questioni, che saranno in séguito esaminate analiticamente.
Il primo nucleo tematico attiene alla ricostruzione del rapporto tra la disciplina dei SPL
ricavabile dall’ordinamento dell’Unione europea e dalla Carta europea dell’autonomia locale e
quella dettata con le disposizioni censurate. Tale ricostruzione è necessaria al fine di valutare le
opposte prospettazioni delle parti, secondo le quali le particolari – e piú restrittive rispetto alla
legislazione italiana anteriore – condizioni fissate dal censurato comma 3 dell’art. 23-bis del
decreto-legge n. 112 del 2008 (sia nella versione originaria che in quella vigente) per l’affidamento
in house dei servizi pubblici locali, costituirebbero una obbligatoria applicazione (secondo la difesa
dello Stato) oppure una violazione (secondo le ricorrenti) del diritto dell’Unione.
Il secondo nucleo tematico attiene all’individuazione della sfera di competenza in cui,
secondo la Costituzione, si colloca la normativa denunciata: se – come afferma lo Stato –

nell’àmbito costituzionale della tutela della concorrenza, o di altra competenza esclusiva statale,
oppure – come afferma la maggioranza delle ricorrenti – nell’àmbito della materia dei servizi
pubblici locali, di competenza regionale residuale; o ancora, come afferma la Regione Marche,
nell’àmbito della potestà regolamentare degli enti locali di cui all’art. 117, sesto comma, Cost.; o
infine, come afferma la Regione Puglia, nell’àmbito della competenza regionale concorrente in
materia di tutela della salute e alimentazione.
Il terzo nucleo tematico – nel caso in cui si ritenesse sussistere la competenza esclusiva
statale per la tutela della concorrenza – attiene alla valutazione della censura secondo cui la
normativa denunciata violerebbe il principio di ragionevolezza, sotto il profilo della proporzionalità
ed adeguatezza, e, per l’effetto, lederebbe la sfera di competenza legislativa o regolamentare
riservata alle Regioni a statuto ordinario.
Il quarto nucleo tematico attiene alla individuazione della competenza regionale o statale
nella determinazione della rilevanza economica dei SPL, cioè del presupposto stesso per
l’applicazione della normativa relativa a tali servizi. Tale problema, nella prospettiva della
ricorrente Regione Marche, si pone anche nel caso in cui si ritenga che la suddetta normativa sia
riconducibile alla materia della tutela della concorrenza e sia proporzionata ed adeguata.
Il quinto nucleo tematico ha per oggetto la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., sotto il profilo
dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, in relazione a quanto stabilito dal censurato
art. 23-bis del d.l n. 112 del 2008, interpretato nel senso che la scelta dell’ente locale di procedere
all’affidamento «in via ordinaria» dei SPL non è onerata di obblighi motivazionali analoghi a quelli
previsti per l’affidamento «in deroga» (vale a dire, per l’affidamento in house).
Il sesto nucleo tematico riguarda l’asserita irragionevole diversità di disciplina fra il servizio
idrico integrato e gli altri servizi pubblici locali.
Il settimo nucleo tematico attiene alla lamentata violazione dell’autonomia finanziaria delle
Regioni e degli enti locali.
3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni in riferimento agli artt.
117, primo e secondo comma, lettere e) ed s), Cost. e alle seguenti norme interposte: a) per le
questioni riguardanti la legge della Regione Liguria n. 39 del 2008, l’art. 161, comma 4, lettera c),
del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché l’art. 23-bis, commi 2, 3, 8, 9
e 11, del decreto-legge n. 112 del 2008; b) per le questioni riguardanti la legge della Regione
Campania n. 2 del 2010, gli artt. 141 e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, l’art. 23-bis, commi 2, 3, 8, 9
e 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, il decreto-legge n. 135 del 2009, nonché l’art. 113 del
TUEL.

Tali questioni hanno per oggetto: a) l’individuazione della sfera di competenza in cui,
secondo la Costituzione, si colloca la normativa regionale denunciata: se – come afferma lo Stato –
nell’àmbito costituzionale della tutela della concorrenza o tutela dell’ambiente oppure – come
affermano le Regioni resistenti – della materia dei servizi pubblici locali (di competenza regionale
residuale); b) la valutazione della sussistenza del denunciato contrasto tra la normativa regionale e
le evocate norme interposte statali.
4. – Le predette questioni di legittimità costituzionale, là dove promosse nell’àmbito di uno
stesso ricorso unitamente ad altre, devono essere trattate separatamente da queste ultime, essendo
opportuno procedere ad un esame distinto. I giudizi, cosí separati e delimitati nell’oggetto, devono
quindi tra loro riunirsi, per essere congiuntamente trattati e decisi, in considerazione della parziale
identità di materia delle norme censurate e delle questioni prospettate.
5. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la difesa dello Stato ha eccepito
l’inammissibilità della costituzione della Regione Campania nel giudizio relativo al ricorso n. 51 del
2010. Sostiene il ricorrente che detta costituzione è stata deliberata da un organo privo della relativa
competenza, essendo stata adottata con decreto dirigenziale dell’avvocato coordinatore, su proposta
del dirigente del settore contenzioso amministrativo e tributario e non dalla Giunta regionale.
L’eccezione è stata accolta da questa Corte con ordinanza pronunciata all’udienza del 5
ottobre 2010, sul rilievo che, a norma dell’art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, «La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale […], è
promossa dal Presidente della Giunta» e, in tale competenza ad autorizzare la promozione dei
giudizi di costituzionalità, deve ritenersi compresa anche la deliberazione di costituirsi in tali
giudizi, data la natura politica della valutazione che i due atti richiedono (nello stesso senso,
l’ordinanza letta all’udienza del 25 maggio 2010 e relativa al giudizio deciso con la sentenza n. 225
del 2010).
6. – Il primo dei sopra indicati nuclei tematici attiene – come si è visto – al rapporto tra le
disposizioni censurate e la disciplina dei SPL desumibile dall’ordinamento dell’Unione europea e
dalla Carta europea dell’autonomia locale. Secondo alcune ricorrenti, le suddette disposizioni,
ponendosi in contrasto con la normativa comunitaria ed internazionale, violano il primo comma
dell’art. 117 Cost., là dove questo vincola la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al
rispetto dell’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Secondo la difesa dello Stato,
invece, la stessa formulazione del comma 1 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 («le
disposizioni del presente articolo disciplinano l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria […]») evidenzia che le
disposizioni oggetto di censura, in particolare quelle relative all’affidamento in house dei servizi

pubblici locali, costituiscono un’obbligatoria applicazione del diritto dell’Unione e non contrastano
con la citata Carta europea dell’autonomia locale.
Nessuna di tali due opposte prospettazioni è condivisibile, perché le disposizioni censurate
dalle ricorrenti non costituiscono né una violazione né un’applicazione necessitata della richiamata
normativa comunitaria ed internazionale, ma sono semplicemente con questa compatibili,
integrando una delle diverse discipline possibili della materia che il legislatore avrebbe potuto
legittimamente adottare senza violare l’evocato primo comma dell’art. 117 Cost. Tale conclusione
va argomentata procedendo al raffronto delle disposizioni censurate sia con la normativa
comunitaria che con quella internazionale evocate a parametro interposto.
6.1. – In àmbito comunitario non viene mai utilizzata l’espressione «servizio pubblico locale
di rilevanza economica», ma solo quella di «servizio di interesse economico generale» (SIEG),
rinvenibile, in particolare, negli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE). Detti articoli non fissano le condizioni di uso di tale ultima espressione, ma, in base alle
interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di giustizia
UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle
Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19
gennaio 2001; nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), emerge con chiarezza
che la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all’àmbito locale, e quella interna di SPL di
rilevanza economica hanno «contenuto omologo», come riconosciuto da questa Corte con la
sentenza n. 272 del 2004. Lo stesso denunciato comma 1 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112
del 2008 – nel dichiarato intento di disciplinare i «servizi pubblici locali di rilevanza economica»
per favorire la piú ampia diffusione dei princípi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi di tutti «gli operatori economici interessati alla gestione di servizi pubblici di
interesse generale in ambito locale» – conferma tale interpretazione, attribuendo espressamente ai
SPL di rilevanza economica un significato corrispondente a quello di «servizi di interesse generale
in àmbito locale» di rilevanza economica, di evidente derivazione comunitaria.
Entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento infatti ad un servizio
che: a) è reso mediante un’attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in
senso ampio, come «qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato
mercato» (come si esprimono sia la citata sentenza della Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C35/96, Commissione c. Italia, sia le sentenze della stessa Corte 10 gennaio 2006, C-222/04,
Ministero dell’economia e delle finanze, e 16 marzo 2004, cause riunite C-264/01, C-306/01, C354/01 e C-355/01, AOK Bundesverband, nonché il Libro verde sui servizi di interesse generale del
21 maggio 2003, al paragrafo 2.3, punto 44); b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette,

cioè, a realizzare anche “fini sociali”) nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a
prescindere dalle loro particolari condizioni (Corte di giustizia UE, 21 settembre 1999, C-67/96,
Albany International BV). Le due nozioni, inoltre, assolvono l’identica funzione di identificare i
servizi la cui gestione deve avvenire di regola, al fine di tutelare la concorrenza, mediante
affidamento a terzi secondo procedure competitive ad evidenza pubblica.
Per quanto qui interessa, la disciplina comunitaria del SIEG e quella censurata del SPL
divergono, invece, in ordine all’individuazione delle eccezioni alla suddetta regola. Occorre
pertanto accertare se le differenze tra le due discipline siano tali da far venir meno, come
sostengono le Regioni ricorrenti, la loro compatibilità. Tale accertamento, come si vedrà in seguito,
avrà esito negativo.
Una prima differenza è rappresentata dalla gestione diretta del SPL da parte dell’autorità
pubblica. La normativa comunitaria la ammette nel caso in cui lo Stato nazionale ritenga che
l’applicazione delle regole di concorrenza (e, quindi, anche della regola della necessità
dell’affidamento a terzi mediante una gara ad evidenza pubblica) ostacoli, in diritto od in fatto, la
«speciale missione» dell’ente pubblico (art. 106 TFUE; ex plurimis, sentenze della Corte di
giustizia UEE 11 gennaio 2005, C-26/03, Stadt Halle, punti 48 e 49, e 10 settembre 2009, C573/07, Sea s.r.l.). In tale ipotesi l’ordinamento comunitario, rispettoso dell’ampia sfera
discrezionale attribuita in proposito agli Stati membri, si riserva solo di sindacare se la decisione
dello Stato sia frutto di un “errore manifesto”. La censurata disciplina nazionale, invece, rappresenta
uno sviluppo del diverso principio generale costituito dal divieto della gestione diretta del SPL da
parte dell’ente locale; divieto introdotto dai non censurati art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n.
448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2002) e art. 14 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Da quanto precede, è dunque evidente che: a)
la normativa comunitaria consente, ma non impone, agli Stati membri di prevedere, in via di
eccezione e per alcuni casi determinati, la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente
locale; b) lo Stato italiano, facendo uso della sfera di discrezionalità attribuitagli dall’ordinamento
comunitario al riguardo, ha effettuato la sua scelta nel senso di vietare di regola la gestione diretta
dei SPL ed ha, perciò, emanato una normativa che pone tale divieto.
Una seconda differenza riguarda l’affidamento della gestione del servizio alle società miste,
cioè con capitale in parte pubblico ed in parte privato (cosiddetto PPP, partenariato pubblico e
privato). La normativa comunitaria consente l’affidamento diretto del servizio (cioè senza una gara
ad evidenza pubblica per la scelta dell’affidatario) alle società miste nelle quali si sia svolta una

gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato e richiede sostanzialmente che tale socio
sia un socio «industriale» e non meramente «finanziario» (in tal senso, in particolare, il Libro verde
della Commissione del 30 aprile 2004), senza espressamente richiedere alcun limite, minimo o
massimo, della partecipazione del socio privato. Il testo originario dell’art. 23-bis del decreto-legge
n. 112 del 2008 non prevede una disciplina specifica per tale tipo di affidamento e dà per scontato
che la suddetta modalità di scelta del socio rientri nella regola comunitaria dell’affidamento
mediante gara ad evidenza pubblica, restando irrilevante che tale gara abbia ad oggetto la scelta del
socio privato invece dell’affidatario. La disciplina interna e quella comunitaria sul punto sono,
dunque, identiche. Anche il testo vigente dello stesso art. 23-bis è conforme alla normativa
comunitaria, nella parte in cui consente l’affidamento diretto della gestione del servizio, «in via
ordinaria», ad una società mista, alla doppia condizione che la scelta del socio privato «avvenga
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica» e che a tale socio siano attribuiti «specifici
compiti operativi connessi alla gestione del servizio» (cosiddetta gara ad evidenza pubblica a
doppio oggetto: scelta del socio e attribuzione degli specifici compiti operativi). La stessa nuova
formulazione dell’art. 23-bis si discosta, però, dal diritto comunitario nella parte in cui pone
l’ulteriore condizione, al fine del suddetto affidamento diretto, che al socio privato sia attribuita
«una partecipazione non inferiore al 40 per cento». Tale misura minima della partecipazione (non
richiesta dal diritto comunitario, come sopra ricordato, ma neppure vietata) si risolve in una
restrizione dei casi eccezionali di affidamento diretto del servizio e, quindi, la sua previsione
perviene al risultato di far espandere i casi in cui deve essere applicata la regola generale
comunitaria di affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica. Ne consegue, anche in
questo caso, la piena compatibilità della normativa interna con quella comunitaria.
Una terza differenza attiene alle ipotesi di affidamento diretto del servizio «in deroga» alle
ipotesi di affidamento in via ordinaria (versione originaria dell’art. 23-bis), che si identificano nella
gestione denominata in house (come chiarito dalla versione vigente dello stesso art. 23-bis).
Secondo la normativa comunitaria, le condizioni integranti tale tipo di gestione ed alle quali è
subordinata la possibilità del suo affidamento diretto (capitale totalmente pubblico; controllo
esercitato dall’aggiudicante sull’affidatario di «contenuto analogo» a quello esercitato
dall’aggiudicante stesso sui propri uffici; svolgimento della parte piú importante dell’attività
dell’affidatario in favore dell’aggiudicante) debbono essere interpretate restrittivamente,
costituendo l’in house providing un’eccezione rispetto alla regola generale dell’affidamento a terzi
mediante gara ad evidenza pubblica. Tale eccezione viene giustificata dal diritto comunitario con il
rilievo che la sussistenza delle suddette condizioni esclude che l’in house contract configuri, nella
sostanza, un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante ed affidatario, perché

quest’ultimo è, in realtà, solo la longa manus del primo. Nondimeno, la giurisprudenza comunitaria
non pone ulteriori requisiti per procedere a tale tipo di affidamento diretto, ma si limita a chiarire
via via la concreta portata delle suddette tre condizioni. Viceversa, il legislatore nazionale, nella
versione vigente dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, non soltanto richiede
espressamente, per l’affidamento diretto in house, la sussistenza delle suddette tre condizioni poste
dal diritto comunitario, ma esige il concorso delle seguenti ulteriori condizioni: a) una previa
«pubblicità adeguata» e una motivazione della scelta di tale tipo di affidamento da parte dell’ente in
base ad un’«analisi di mercato», con successiva trasmissione di una «relazione» dall’ente affidante
alle autorità di settore, ove costituite (testo originario dell’art. 23-bis), ovvero all’AGCM (testo
vigente dell’art. 23-bis), per un parere preventivo e obbligatorio, ma non vincolante, che deve essere
reso entro 60 giorni dalla ricezione; b) la sussistenza di «situazioni che, a causa di peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di
riferimento» (commi 3 e 4 del testo originario dell’art. 23-bis), ovvero di «situazioni eccezionali
che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del
contesto territoriale di riferimento» (commi 3 e 4 del testo vigente del medesimo art. 23-bis), «non
permettono un efficace ed utile ricorso al mercato». Siffatte ulteriori condizioni, sulle quali si
appuntano particolarmente le censure delle ricorrenti, si risolvono in una restrizione delle ipotesi in
cui è consentito il ricorso alla gestione in house del servizio e, quindi, della possibilità di derogare
alla regola comunitaria concorrenziale dell’affidamento del servizio stesso mediante gara pubblica.
Ciò comporta, evidentemente, un’applicazione piú estesa di detta regola comunitaria, quale
conseguenza di una precisa scelta del legislatore italiano. Tale scelta, proprio perché reca una
disciplina pro concorrenziale piú rigorosa rispetto a quanto richiesto dal diritto comunitario, non è
da questo imposta – e, dunque, non è costituzionalmente obbligata, ai sensi del primo comma
dell’art. 117 Cost., come sostenuto dallo Stato –, ma neppure si pone in contrasto – come sostenuto,
all’opposto, dalle ricorrenti – con la citata normativa comunitaria, che, in quanto diretta a favorire
l’assetto concorrenziale del mercato, costituisce solo un minimo inderogabile per gli Stati membri.
È infatti innegabile l’esistenza di un “margine di apprezzamento” del legislatore nazionale rispetto a
princípi di tutela, minimi ed indefettibili, stabiliti dall’ordinamento comunitario con riguardo ad un
valore ritenuto meritevole di specifica protezione, quale la tutela della concorrenza “nel” mercato e
“per” il mercato. Ne deriva, in particolare, che al legislatore italiano non è vietato adottare una
disciplina che preveda regole concorrenziali – come sono quelle in tema di gara ad evidenza
pubblica per l’affidamento di servizi pubblici – di applicazione piú ampia rispetto a quella richiesta
dal diritto comunitario. L’identità del “verso” delle discipline interna e comunitaria esclude,
pertanto, ogni contrasto od incompatibilità anche per quanto riguarda la indicata terza differenza.

6.2. – Per quanto attiene alla dedotta violazione della Carta europea dell’autonomia locale di
cui alla legge n. 439 del 1989, alcune ricorrenti deducono che le disposizioni censurate si pongono
in contrasto con i seguenti articoli della Carta: a) art. 3, comma 1, secondo cui, «per autonomia
locale, s’intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed
amministrare nell’ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una
parte importante di affari pubblici»; b) art. 4, comma 2, secondo cui «le collettività locali hanno,
nell’ambito della legge, ogni piú ampia facoltà di prendere iniziative proprie per qualsiasi questione
che non esuli dalla loro competenza o sia assegnata ad un’altra autorità»; c) art. 4, comma 4,
secondo cui «le competenze affidate alle collettività locali devono di regola essere complete ed
integrali» e «possono essere messe in causa o limitate da un’altra autorità, centrale o regionale,
solamente nell’ambito della legge». La violazione della suddetta convenzione internazionale
deriverebbe, secondo la prospettazione delle ricorrenti, dalla lesione dell’autonomia dell’ente
pubblico
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dall’introduzione di vincoli e specifici aggravi procedimentali in ordine alla scelta, da parte degli
enti pubblici, di assumere essi stessi la gestione diretta del servizio idrico integrato, cioè di una delle
funzioni fondamentali dei Comuni.
Il denunciato contrasto con detta Carta non sussiste per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, va rilevato che − secondo quanto esposto supra al punto 6.1. − già l’art. 35
della legge n. 448 del 2001, nel sostituire l’art. 113 TUEL, aveva escluso per i servizi pubblici
locali «di rilevanza industriale» (secondo la definizione dell’epoca; poi definiti «di rilevanza
economica» per effetto dell’art. 14 del decreto-legge n. 269 del 2003, modificativo, appunto,
dell’art. 113 TUEL) ogni gestione diretta, in economia oppure tramite aziende speciali, da parte
dell’ente pubblico. Lo stesso art. 35, al comma 8, aveva altresí imposto alle aziende speciali
esistenti di trasformarsi in società di capitali entro il 31 dicembre 2002. L’esclusione della gestione
diretta non è dunque innovativamente disposta, ma solo mantenuta, dall’art. 23-bis del decretolegge n. 112 del 2008, con la conseguenza che il denunciato contrasto con la Carta non è
ipotizzabile rispetto alle norme censurate, ma solo, eventualmente, rispetto ai suddetti non censurati
artt. 35 della legge n. 448 del 2001 e 14 del decreto-legge n. 269 del 2003.
In secondo luogo, va osservato che le ricorrenti prospettano la censura muovendo dal
dichiarato presupposto che il servizio idrico costituisca una delle funzioni fondamentali dell’ente
pubblico ed assumono che tali funzioni siano specificamente tutelate dalla Carta. Tuttavia, proprio
tale presupposto è privo di fondamento, perché, come questa Corte ha piú volte affermato, detto
servizio non costituisce funzione fondamentale dell’ente locale (sentenze n. 307 del 2009 e n. 272
del 2004).

In terzo luogo, va evidenziato che gli evocati articoli della Carta europea dell’autonomia
locale non hanno uno specifico contenuto precettivo, ma sono prevalentemente definitori (art. 3,
comma 1), programmatici (art. 4, comma 2) e, comunque, generici (art. 4, comma 4). Inoltre, la
stessa Carta, al comma 1 dell’evocato art. 4, afferma, con previsione di carattere generale, che «le
competenze di base delle collettività locali sono stabilite dalla Costituzione o dalla legge», con ciò
rinviando alla normativa nazionale la definizione del quadro generale delle competenze.
7. – Il secondo nucleo tematico delle questioni proposte attiene all’individuazione della sfera
di competenza in cui, secondo la Costituzione, deve collocarsi la normativa denunciata. In
particolare, questa Corte è chiamata a verificare se tale normativa rientra nell’àmbito costituzionale
della competenza esclusiva statale e, segnatamente, della tutela della concorrenza; o di quello della
competenza regionale residuale e, segnatamente, della materia dei servizi pubblici locali; o, ancora,
nell’àmbito della potestà regolamentare degli enti locali di cui all’art. 117, sesto comma, Cost.; o,
infine, se si tratti di un’ipotesi di concorso di competenze.
In proposito, va ribadito che – come questa Corte ha piú volte affermato – la disciplina
concernente le modalità dell’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica: a) non è riferibile alla competenza legislativa statale in tema di «determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (art. 117, secondo comma,
lettera m, Cost.), perché riguarda, appunto, i servizi di rilevanza economica e non attiene,
comunque, alla determinazione di livelli essenziali (sentenza n. 272 del 2004); b) non può essere
ascritta neppure all’àmbito delle «funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e Città
metropolitane» (art. 117, secondo comma, lettera p, Cost.), perché «la gestione dei predetti servizi
non può certo considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell’ente locale»
(sentenza n. 272 del 2004) e, quindi, «non riguarda […] profili funzionali degli enti locali»
(sentenza n. 307 del 2009, al punto 6.1.); c) va ricondotta, invece, all’àmbito della materia, di
competenza legislativa esclusiva dello Stato, «tutela della concorrenza», prevista dall’art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost., tenuto conto degli aspetti strutturali e funzionali suoi propri e
della sua diretta incidenza sul mercato (ex plurimis, sentenze n. 314, n. 307, n. 304 e n. 160 del
2009; n. 326 del 2008; n. 401 del 2007; n. 80 e n. 29 del 2006; n. 272 del 2004). Di conseguenza,
con riguardo alla concreta disciplina censurata, la competenza statale viene a prevalere sulle
invocate competenze legislative regionali e regolamentari degli enti locali e, in particolare, su quella
in materia di servizi pubblici locali, proprio perché l’oggetto e gli scopi che caratterizzano detta
disciplina attengono in via primaria alla tutela e alla promozione della concorrenza (sentenze n. 142
del 2010, n. 246 e n. 148 del 2009, n. 411 e n. 322 del 2008).

Tali conclusioni risultano avvalorate dalla «nozione comunitaria di concorrenza», che si
riflette su quella di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., anche per il tramite del primo
comma dello stesso art. 117 e dell’art. 11 Cost.; nozione richiamata anche dall’art. 1, comma 4,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). Secondo
tale nozione, la concorrenza presuppone «la piú ampia apertura al mercato a tutti gli operatori
economici del settore in ossequio ai principi comunitari della libera circolazione delle merci, della
libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi» (sentenza n. 401 del 2007). Essa
pertanto – come affermato in numerose pronunce di questa Corte (sentenze n. 270, n. 232 e n. 45
del 2010; n. 314 del 2009 e n. 148 del 2009; n. 63 del 2008; n. 430 e n. 401 del 2007; n. 272 del
2004) – può essere tutelata mediante tipi diversi di interventi regolatori, quali: 1) «misure legislative
di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che
influiscono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati» (misure antitrust); 2) misure
legislative di promozione, «che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando
barriere all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale
e della competizione tra imprese» (per lo piú dirette a tutelare la concorrenza “nel” mercato); 3)
misure legislative che perseguono il fine di assicurare procedure concorsuali di garanzia mediante la
strutturazione di tali procedure in modo da realizzare «la piú ampia apertura del mercato a tutti gli
operatori economici» (dirette a tutelare la concorrenza “per” il mercato).
Nell’àmbito di tali misure e, in particolare, di quelle al punto 3), rientra espressamente la
previsione di procedure concorsuali competitive di evidenza pubblica volte – come quelle di specie
– a garantire il rispetto, per un verso, dei princípi di parità di trattamento, di non discriminazione, di
proporzionalità e di trasparenza e, per l’altro, delle regole dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività
dei pubblici poteri, al fine di assicurare la piena attuazione degli interessi pubblici in relazione al
bene o al servizio oggetto dell’aggiudicazione.
Anche tali rilievi, basati sul diritto comunitario, confermano pertanto che la disciplina delle
modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali rientra nella materia «tutela della
concorrenza» e che la concreta disciplina in esame prevale su altre competenze (sentenze n. 270 del
2010; n. 307 e n. 283 del 2009; n. 320 e n. 51 del 2008; n.430 e n. 401 del 2007; n. 272 del 2004).
Con riferimento, poi, allo specifico settore del servizio idrico integrato, questa Corte – in
applicazione dei suddetti princípi e scrutinando la disciplina della determinazione della tariffa
d’àmbito territoriale ottimale − ha stabilito che la normativa riguardante l’individuazione di
un’unica Autorità d’àmbito e alla determinazione della tariffa del servizio secondo un meccanismo
di price cap (art. 148 del d.lgs. n. 152 del 2006) attiene all’esercizio delle competenze legislative
esclusive statali nelle materie della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e,

Cost.) e dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), materie che hanno prevalenza su
eventuali competenze regionali, che ne risultano cosí corrispondentemente limitate. Ciò in quanto
tale disciplina, finalizzata al superamento della frammentazione della gestione delle risorse idriche,
consente la razionalizzazione del mercato ed è quindi diretta a garantire la concorrenzialità e
l’efficienza del mercato stesso (sentenze n. 142 e n. 29 del 2010; n. 246 del 2009). Nella citata
sentenza n. 246 del 2009 è stato ulteriormente precisato che la forma di gestione del servizio idrico
integrato e le procedure di affidamento dello stesso, disciplinate dall’art. 150 del d.lgs. n. 152 del
2006, sono da ricondurre alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa
esclusiva statale, trattandosi di regole «dirette ad assicurare la concorrenzialità nella gestione del
servizio idrico integrato, disciplinando le modalità del suo conferimento e i requisiti soggettivi del
gestore, al precipuo scopo di garantire la trasparenza, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della
gestione medesima».
In conclusione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le regole che concernono
l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica − ivi compreso il
servizio idrico – ineriscono essenzialmente alla materia «tutela della concorrenza», di competenza
esclusiva statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
8. – Il terzo nucleo tematico, posto dalle questioni promosse dalle Regioni in ordine alle
censurate discipline sia a regime che transitorie, attiene al principio di ragionevolezza. Al riguardo,
le ricorrenti richiamano la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’esercizio della potestà
normativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza è legittimo – in particolare, in
caso di concorso con competenze regionali – alla condizione del rispetto, da parte del legislatore
statale, del principio di ragionevolezza, sotto il profilo della proporzionalità e dell’adeguatezza
(sentenza n. 272 del 2004, cui possono aggiungersi le sentenze n. 148 del 2009; n. 326 del 2008; n.
452 e n. 401 del 2007; n. 345, n. 272 del 2004).
8.1. − Per quanto riguarda la disciplina a regime, alcune ricorrenti assumono che essa, anche
se ascrivibile alla materia «tutela della concorrenza», lede comunque la competenza residuale
innominata delle Regioni in materia di servizi pubblici locali. In particolare, le ricorrenti deducono
che la normativa censurata, nella parte in cui limita i casi in cui è consentito l’affidamento diretto in
house, non è ragionevole, proporzionale o adeguata, perché: a) è normativa autoapplicativa e di
dettaglio; b) pone vincoli ulteriori – e perciò ingiustificati – rispetto a quelli previsti
dall’ordinamento comunitario per l’affidamento in house.
Nessuno di tali rilievi è condivisibile.
8.1.1. − Quanto al primo rilievo, va qui ribadita la giurisprudenza costituzionale, per la quale
l’emanazione, nell’esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, di una norma autoapplicativa

e di dettaglio non integra alcuna violazione dei criteri di riparto costituzionale delle competenze
legislative. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato (sentenze n. 232 del 2010 e n. 430
del 2007, in materia di tutela della concorrenza; analogamente, sentenza n. 255 del 2010, in materia
di sistema tributario dello Stato) che: a) «l’attribuzione delle misure [a tutela della concorrenza] alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato comporta sia l’inderogabilità delle disposizioni nelle
quali si esprime, sia che queste legittimamente incidono, nei limiti della loro specificità e dei
contenuti normativi che di esse sono proprie, sulla totalità degli àmbiti materiali entro i quali si
applicano»; b) una volta ricondotta una norma nell’àmbito della «tutela della concorrenza», «non si
tratta […] di valutare se essa sia o meno di estremo dettaglio, utilizzando princípi e regole riferibili
alla disciplina della competenza legislativa concorrente delle Regioni, ma occorre invece accertare
se, alla stregua del succitato scrutinio, la disposizione sia strumentale ad eliminare limiti e barriere
all’accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale».
Neppure può affermarsi – come sostenuto da alcune ricorrenti – che le norme
sull’affidamento e le modalità di gestione dei servizi pubblici locali sono di per sé irragionevoli,
perché intervengono in materia di tutela della concorrenza con discipline di dettaglio e
autoapplicative. Infatti questa Corte ha piú volte rilevato che è ragionevole che norme in materia di
tutela della concorrenza, al fine di meglio tutelare le finalità pro concorrenziali loro proprie,
possano essere dettagliate ed autoapplicative (sentenze n. 148 del 2009; n. 320 del 2008; n. 431 del
2007).
8.1.2. − Quanto al secondo profilo, non può accogliersi l’assunto delle ricorrenti, secondo
cui l’unica disciplina della concorrenza che possa considerarsi proporzionale e adeguata è quella
che non pone limiti (che non siano quelli evidenziati dalla giurisprudenza comunitaria)
all’affidamento in house di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Al riguardo, va innanzitutto osservato che non appare irragionevole, anche se non
costituzionalmente obbligata, una disciplina, quale quella di specie, intesa a restringere
ulteriormente – rispetto al diritto comunitario – i casi di affidamento diretto in house (cioè i casi in
cui l’affidatario costituisce la longa manus di un ente pubblico che lo controlla pienamente e
totalmente). Come si è osservato al punto 6.1., tale normativa si innesta coerentemente in un
sistema normativo interno in cui già vige il divieto della gestione diretta mediante azienda speciale
o in economia (introdotto dai non censurati artt. 35 della legge n. 448 del 2001 e 14 del decretolegge n. 269 del 2003) e nel quale, pertanto, i casi di affidamento in house, quale modello
organizzativo succedaneo della (vietata) gestione diretta da parte dell’ente pubblico, debbono essere
eccezionali e tassativamente previsti.

In secondo luogo, va rilevato che le norme censurate dalle ricorrenti non possono essere
considerate sproporzionate od inadeguate solo perché, attraverso la riduzione delle ipotesi di
eccezionale affidamento diretto dei servizi pubblici locali, rafforzano la generale regola pro
concorrenziale, prescelta dal legislatore, che impone l’obbligo di procedere all’affidamento solo
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La possibilità, secondo l’ordinamento
comunitario, di affidamenti in house anche in casi in cui detti affidamenti sono vietati dalle
denunciate disposizioni nazionali non rende queste ultime irragionevoli in relazione agli indicati
profili, perché – come messo in evidenza sempre al punto 6.1. − l’ordinamento comunitario, in tema
di tutela della concorrenza e, in particolare, in tema di affidamento della gestione dei servizi
pubblici, costituisce solo un minimo inderogabile per il legislatore degli Stati membri e, pertanto,
non osta a che la legislazione interna disciplini piú rigorosamente, nel senso di favorire l’assetto
concorrenziale di un mercato, le modalità di tale affidamento. Pertanto, il legislatore nazionale ha
piena libertà di scelta tra una pluralità di discipline ugualmente legittime.
In terzo luogo, deve essere sottolineato che la normativa censurata non impedisce del tutto
all’ente pubblico la gestione di un servizio locale di rilevanza economica, negandogli ogni
possibilità di svolgere la sua «speciale missione» pubblica (come si esprime il diritto comunitario),
ma trova, tra i molti possibili, un punto di equilibrio rispetto ai diversi interessi operanti nella
materia in esame. In proposito, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sfera
di autonomia privata e la concorrenza non ricevono «dall’ordinamento una protezione assoluta» e
possono, quindi, subire limitazioni ed essere sottoposte al coordinamento necessario «a consentire il
soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti» (sentenza n.
279 del 2006; analogamente, ordinanza n. 162 del 2009). La stessa giurisprudenza ha tuttavia
evidenziato che «una regolazione strumentale a garantire la tutela anche di interessi diversi rispetto
a quelli correlati all’assetto concorrenziale del mercato garantito» ha carattere «derogatorio e per
ciò stesso eccezionale» e deve costituire «la sola misura in grado di garantire al giusto la tutela di
quegli interessi» (sentenza n. 270 del 2010). Nella specie, intendendo contemperare la regola della
massima tutela della concorrenza con le eccezioni derivanti dal perseguimento della speciale
missione pubblica da parte dell’ente locale, il legislatore ha in effetti ponderato due diversi
interessi: da un lato, quello generale alla tutela della concorrenza; dall’altro, quello specifico degli
enti locali a gestire il SPL (tramite l’affidamento in house) nell’ipotesi in cui sia «efficace ed utile»
il ricorso al mercato e non solo quando esso non sia possibile. Il bilanciamento tra tali interessi è
stato attuato, in concreto, in modo non irragionevole, per un verso, consentendo alle società a
capitale (interamente o parzialmente) pubblico, quando non ricorrano le condizioni per
l’affidamento diretto, di partecipare alle gare ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione

del servizio, al pari di ogni altro imprenditore o società (comma 1 dell’art. 23-bis); per altro verso,
limitando l’affidamento in house alle ipotesi in cui, pur in presenza di un SPL di rilevanza
economica, il ricorso al mercato per la gestione del servizio non è «efficace e utile» (comma 2
dell’art. 23-bis). Ciò è confermato dal comma 2 dell’art. 3 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168
(Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell’articolo 23bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133), il quale stabilisce espressamente che le «società a capitale interamente
pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica di cui all’articolo 23bis, comma 2, lettera a), sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge».
8.2. – Tali conclusioni relative alla disciplina a regime influiscono sulla soluzione della
questione posta dalle ricorrenti circa l’adeguatezza e la proporzionalità − dunque, la ragionevolezza
− del regime transitorio stabilito dalla normativa denunciata.
La relativa censura non può essere accolta, oltre che per le considerazioni generali svolte nel
punto precedente, anche per i seguenti ulteriori argomenti, concernenti specificamente la disciplina
transitoria.
Al riguardo, anche a non voler considerare che, in caso di successione di leggi, il legislatore
ha ampia discrezionalità di modulare nel tempo la disciplina introdotta, con l’unico limite della
ragionevolezza (ex plurimis, sentenza n. 376 del 2008; ordinanze n. 40 del 2009 e n. 9 del 2006), va
comunque rilevato che, nel caso di specie, il margine temporale concesso dalla normativa censurata
per la cessazione degli affidamenti diretti esistenti è congruo e proporzionato all’entità ed agli
effetti delle modifiche normative introdotte e, dunque, ragionevole. A tale conclusione si perviene
agevolmente considerando la seguente successione cronologica delle disposizioni di legge oggetto
di censura. Con riferimento al servizio idrico integrato, il comma 8 del testo originario dell’art. 23bis (entrato in vigore il 22 agosto 2008) prevedeva la cessazione alla data del 31 dicembre 2010
delle concessioni per le quali non sussistevano le peculiari caratteristiche di cui al comma 3. Con
riferimento ai settori diversi dal servizio idrico integrato, lo stesso comma demandava la fissazione
di una disciplina transitoria ai regolamenti di delegificazione da adottare ai sensi della lettera e) del
comma 10, ma che non sono stati mai emanati. Il vigente comma 8 dell’art. 23-bis (entrato in vigore
il 26 settembre 2009) disciplina ora il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto
previsto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, con una cadenza differenziata, a seconda delle varie
ipotesi, a partire dal 31 dicembre 2010 e sino al 31 dicembre 2012, termine, quest’ultimo,
successivamente modificato, a decorrere dal 25 novembre 2009, in quello del 31 dicembre 2015.
Tali ampi margini temporali assicurano una concreta possibilità di attenuare le conseguenze
economiche negative della cessazione anticipata della gestione e, pertanto, escludono la possibilità

di invocare quell’incolpevole affidamento del gestore nella durata naturale del contratto di servizio
che, solo, potrebbe determinare una possibile irragionevolezza della norma.
9. – Il quarto tema generale posto dalle questioni promosse, da trattare in via preliminare,
attiene all’individuazione della competenza legislativa regionale o statale nella determinazione della
rilevanza economica dei SPL. Infatti, una volta accertato che la disciplina delle modalità di
affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica rientra nell’àmbito
della competenza legislativa esclusiva dello Stato, resta ancora da verificare se allo Stato competa,
in via esclusiva, anche il potere di indicare le condizioni per le quali debba ritenersi sussistente detta
«rilevanza economica» oppure se la decisione di attribuire al servizio locale una siffatta
qualificazione sia riservata, dal diritto comunitario o comunque dalla Costituzione, alla Regione od
all’ente locale.
A tal fine è necessario, innanzitutto, valutare la portata della nozione di «rilevanza
economica» nel sistema della normativa statale sui SPL; successivamente, individuare il
fondamento costituzionale di tale nozione e, infine, trarre le conclusioni in ordine alla competenza a
determinare la sussistenza dell’indicata «rilevanza».
9.1. – Quanto al primo profilo, va osservato che né il censurato art. 23-bis del decreto-legge
n. 112 del 2008, in entrambe le sue versioni, né l’art. 113 TUEL, nel disciplinare l’affidamento e la
gestione dei servizi pubblici locali «di rilevanza economica», forniscono una esplicita definizione di
tale «rilevanza». Tuttavia, lo stesso art. 23-bis fornisce all’interprete alcuni elementi utili per
giungere a tale definizione, precisando che: a) l’articolo ha come fine (tra l’altro) di favorire la piú
ampia diffusione dei princípi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei
servizi di tutti «gli operatori economici interessati alla gestione di servizi pubblici di interesse
generale in ambito locale» (comma 1); b) la presenza di situazioni tali da non permettere – in
relazione alle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto
territoriale di riferimento – «un efficace ed utile ricorso al mercato del servizio», non rende il
servizio stesso privo di rilevanza economica, ma ne consente solo l’affidamento della gestione con
modalità derogatorie rispetto a quelle ordinarie (comma 3); c) la «rilevanza economica» dei servizi
non ha nulla a che vedere con le soglie oltre le quali gli affidamenti dei medesimi servizi
«assumono rilevanza» ai fini dell’espressione del parere preventivo che l’AGCM deve rendere in
ordine alla scelta dell’ente locale di affidare la gestione di un servizio pubblico «di rilevanza
economica» secondo modalità derogatorie rispetto a quelle ordinarie (commi 4 e 4-bis, nella
versione vigente).
Dall’evidente omologia posta da tale articolo tra «servizi pubblici locali di rilevanza
economica» e «servizi pubblici di interesse generale in ambito locale» si desume, innanzitutto, che

la nozione di «servizio pubblico locale di rilevanza economica» rimanda a quella, piú ampia, di
«servizio di interesse economico generale» (SIEG), impiegata nell’ordinamento comunitario e già
esaminata al punto 6. Del resto, questa Corte, con la sentenza n. 272 del 2004, aveva già
sottolineato l’omologia esistente anche tra la nozione di «rilevanza economica», utilizzata nell’art.
113-bis TUEL (relativo ai servizi pubblici locali «privi di rilevanza economica» e dichiarato
costituzionalmente illegittimo dalla stessa sentenza), e quella comunitaria di «interesse economico
generale», interpretata anche dalla Commissione europea nel Libro verde sui servizi di interesse
generale del 21 maggio 2003. In particolare, secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza
comunitaria e dalla Commissione europea, per «interesse economico generale» si intende un
interesse che attiene a prestazioni dirette a soddisfare i bisogni di una indifferenziata generalità di
utenti e, al tempo stesso, si riferisce a prestazioni da rendere nell’esercizio di un’attività economica,
cioè di una «qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato»,
anche potenziale (sentenza Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione c.
Italia, e Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003, § 2.3, punto 44) e, quindi,
secondo un metodo economico, finalizzato a raggiungere, entro un determinato lasso di tempo,
quantomeno la copertura dei costi. Si tratta dunque di una nozione oggettiva di interesse economico,
riferita alla possibilità di immettere una specifica attività nel mercato corrispondente, reale o
potenziale.
Se si ragiona sulla base di una siffatta ampia nozione comunitaria di interesse economico, è
agevole rilevare che gli indici empirici di tale interesse – come lo scopo lucrativo, l’assunzione dei
rischi dell’attività, l’incidenza del finanziamento pubblico – talvolta impiegati dalla Corte di
giustizia UE (sentenza 22 maggio 2003, C-18/2001, Korhonen e.a.) e richiamati anche da questa
Corte (sentenza n. 272 del 2004) possono essere utili solo con riferimento ad un servizio già
esistente sul mercato, per accertare se l’attività svolta sia da considerare economica. Ciò però non
significa che l’economicità dell’interesse si debba determinare ex post, esclusivamente in base a tali
indici, e cioè a séguito di una scelta discrezionale dell’ente locale competente circa le modalità di
gestione del servizio. Al contrario, nel diverso caso in cui si debba immettere nel mercato un
servizio pubblico – e, quindi, si debba accertare se e come applicare le regole concorrenziali e
concorsuali comunitarie per l’affidamento della sua gestione – occorre necessariamente prendere in
considerazione la possibilità dell’apertura di un mercato, obiettivamente valutata secondo un
giudizio di concreta realizzabilità, a prescindere da ogni soggettiva determinazione dell’ente al
riguardo. È vero che il diritto comunitario lascia qualche spazio in materia alla scelta degli Stati
membri, riservando loro, sia pure in via di eccezione, il potere di derogare alle regole del Trattato
relative alla concorrenza e agli aiuti di Stato, ove tali regole – salvo errori manifesti da parte degli

Stati stessi – siano ritenute ostative al perseguimento della speciale missione e delle finalità sociali
del servizio. Tuttavia, il potere di deroga presuppone la sussistenza dell’interesse economico del
servizio stesso, esercitandosi tale potere proprio nell’àmbito dei SIEG, e cioè di servizi che sono,
per definizione ed obiettivamente, di «interesse economico» perché idonei ad influenzare un assetto
concorrenziale in atto o in fieri.
Analogamente a quanto visto a proposito del diritto comunitario, le disposizioni censurate
non fanno esclusivo riferimento ad un servizio locale operante in un mercato già esistente, ma
riguardano servizi dotati di mera «rilevanza» economica e, quindi, anche servizi ancora da
organizzare e da immettere sul mercato. Infatti, esse, in armonia con l’indicata nozione comunitaria
di interesse economico, evidenziano le due seguenti fondamentali caratteristiche della nozione di
«rilevanza» economica: a) che l’immissione del servizio possa avvenire in un mercato anche solo
potenziale, nel senso che, per l’applicazione dell’art. 23-bis, è condizione sufficiente che il gestore
possa immettersi in un mercato ancora non esistente, ma che abbia effettive possibilità di aprirsi e di
accogliere, perciò, operatori che agiscano secondo criteri di economicità; b) che l’esercizio
dell’attività avvenga con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità,
deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei
costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti
pubblici).
Tale impostazione − consequenziale alla scelta legislativa di promuovere la concorrenza
“per” il mercato della gestione dei servizi – emerge nettamente, in particolare, dai commi 3, 4 e 4bis, dell’art. 23-bis, i quali possono essere interpretati soltanto nel senso che i servizi pubblici locali
non cessano di avere «rilevanza economica» per il solo fatto che sia formulabile una prognosi di
inefficacia o inutilità del semplice ricorso al mercato, con riferimento agli obiettivi pubblici
perseguiti dall’ente locale. Evidentemente, anche per il legislatore nazionale, come per quello
comunitario, la rilevanza economica sussiste pure quando, per superare le particolari difficoltà del
contesto territoriale di riferimento e garantire prestazioni di qualità anche ad una platea di utenti in
qualche modo svantaggiati, non sia sufficiente l’automaticità del mercato, ma sia necessario un
pubblico intervento o finanziamento compensativo degli obblighi di servizio pubblico posti a carico
del gestore, sempre che sia concretamente possibile creare un «mercato a monte», e cioè un mercato
«in cui le imprese contrattano con le autorità pubbliche la fornitura di questi servizi» agli utenti
(cosí – si è visto al punto 6.1. – si esprime la Commissione europea nel citato Libro verde al punto
44).
Dall’evidenziata portata oggettiva delle nozioni in esame e dalla indicata sufficienza di un
mercato solo potenziale consegue l’erroneità delle interpretazioni volte a dare alle medesime

nozioni un carattere meramente soggettivo e, in particolare, di quell’interpretazione – fatta propria
da alcune ricorrenti – secondo cui si avrebbe rilevanza economica solo alla duplice condizione che
un mercato del servizio sussista effettivamente e che l’ente locale decida a sua discrezione di
finanziare il servizio con gli utili ricavati dall’esercizio di impresa in quel mercato.
9.2. – Quanto al secondo profilo da esaminare, relativo al fondamento costituzionale della
legge statale che fissa il contenuto della suddetta nozione oggettiva di «rilevanza economica», va
preso atto che detta nozione, al pari di quella omologa di «interesse economico» propria del diritto
comunitario, va utilizzata, nell’àmbito della disciplina del mercato dei servizi pubblici, quale
criterio discretivo per l’applicazione delle norme concorrenziali e concorsuali comunitarie in
materia di affidamento della gestione di tali servizi (come, del resto, esplicitamente affermato dal
comma 1 dell’art. 23-bis). Ne deriva che, proprio per tale suo àmbito di utilizzazione, la
determinazione delle condizioni di rilevanza economica è riservata alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato in tema di «tutela della concorrenza», ai sensi del secondo comma, lettera e),
dell’art. 117 Cost. Poiché l’ordinamento comunitario esclude che gli Stati membri, ivi compresi gli
enti infrastatuali, possano soggettivamente e a loro discrezione decidere sulla sussistenza
dell’interesse economico del servizio, conseguentemente il legislatore statale si è adeguato a tale
principio dell’ordinamento comunitario nel promuovere l’applicazione delle regole concorrenziali e
ha escluso che gli enti infrastatuali possano soggettivamente e a loro discrezione decidere sulla
sussistenza della rilevanza economica del servizio (rilevanza che, come piú volte sottolineato,
corrisponde per il diritto interno all’interesse economico considerato dal diritto comunitario).
10. – Alla luce dei nuclei tematici evidenziati al punto 2., occorre ora esaminare le singole
questioni proposte dalle Regioni ricorrenti.
A tale proposito, va preliminarmente rilevato che, quanto ai ricorsi delle Regioni aventi ad
oggetto il testo vigente dell’art. 23-bis, l’Avvocatura generale dello Stato ha formulato due
eccezioni di inammissibilità.
10.1. – In primo luogo si eccepisce, in via generale, che «la Regione non può lamentare
genericamente l’illegittimità costituzionale di leggi statali, ovvero la contrarietà delle stesse
all’ordinamento comunitario senza indicare specificamente la lesione di una competenza ad essa
attribuita».
L’eccezione deve essere rigettata per la sua genericità, in quanto lo Stato non specifica a
quali delle questioni sollevate dalle Regioni si riferisca.
10.2. – La difesa dello Stato afferma, in secondo luogo, che, «in riferimento alle questioni ex
adverso sollevate sulla mancata e/o inesatta applicazione dei principi comunitari in materia di
servizi pubblici locali, si ritiene che la doglianza sia mal posta in termini di incostituzionalità», in

quanto, «qualora codesta Corte dovesse ravvisare l’esigenza di assicurare una uniforme
interpretazione del diritto comunitario, la questione, ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE, dovrebbe
essere preventivamente oggetto di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE».
L’eccezione deve essere rigettata, perché nei giudizi principali le Regioni possono sempre
porre alla Corte questioni di costituzionalità nelle quali siano evocate, quali parametri interposti,
norme di diritto comunitario. Spetterà semmai alla Corte costituzionale – come precisato nella
sentenza n. 102 del 2008 e nell’ordinanza n. 103 del 2008 – effettuare il rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia nel caso in cui ritenga che l’interpretazione del diritto comunitario non sia chiara.
Peraltro, nel caso di specie – come visto al punto 6. – l’interpretazione delle disposizioni
comunitarie evocate dalle ricorrenti quali parametri interposti di legittimità costituzionale è
sufficientemente chiarita, nel senso che esse non ostano alla normativa censurata, dalla consolidata
giurisprudenza della Corte di giustizia UE già citata.
11. – Le questioni riconducibili al primo dei sopra indicati nuclei tematici (trattato al punto
6.) – che attiene al rapporto tra le disposizioni censurate e la disciplina dei SPL desumibile
dall’ordinamento dell’Unione europea e dalla Carta europea dell’autonomia locale – sono poste
dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Piemonte, Toscana. La Regione Marche propone
una questione che involge, allo stesso tempo, sia tale nucleo tematico sia il quarto dei nuclei
tematici (analizzato al punto 9.), relativo alla determinazione della rilevanza economica dei SPL.
11.1. – La Regione Piemonte impugna i commi 1, 2 e 3 dell’art. 23-bis del decreto-legge n.
112 del 2008, nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008), e i commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 23-bis,
nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 (ricorso n. 16 del
2010), nonché il comma 1-ter dello stesso art. 15 del decreto-legge n. 135 del 2009, in riferimento
all’art. 117, primo comma, Cost., sostenendo che il diritto comunitario non consente che il
legislatore nazionale spinga la tutela della concorrenza fino a comprimere il «principio di libertà
degli individui o di autonomia – del pari costituzionale – degli enti territoriali (artt. 5, 117, 118,
Cost.) di mantenere la capacità di operare ogni qualvolta fanno la scelta che ritengono piú
opportuna: cioè se fruire dei vantaggi economici offerti dal mercato dei produttori oppure se
procedere a modellare una propria struttura capace di diversamente configurare l’offerta delle
prestazioni di servizio pubblico».
La questione è inammissibile perché generica
Infatti, la ricorrente, limitandosi a richiamare il diritto comunitario nel suo complesso, non
specifica le norme comunitarie da utilizzare come parametri interposti. E ciò, a prescindere dal fatto
che il diritto comunitario consente in ogni caso al legislatore interno di prevedere limitazioni
dell’affidamento diretto piú estese di quelle comunitarie (che consistono solamente nella totale

partecipazione pubblica, nel cosiddetto “controllo analogo”, nella preponderanza dell’attività svolta
in favore dell’ente controllante). Come si è visto al punto 6.1., esso infatti, nel prevedere solo regole
“minime” pro concorrenziali, lascia al legislatore nazionale un ampio margine di apprezzamento,
con la conseguenza che nelle ipotesi – come quella di specie – in cui quest’ultimo prevede
condizioni ulteriori aventi lo stesso “verso” del diritto comunitario, deve escludersi il prospettato
contrasto.
11.2. – Le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna impugnano diversi commi dell’art. 23-bis
del decreto-legge n. 112 del 2008 per violazione del diritto comunitario.
11.2.1. – In particolare, la Regione Toscana censura i commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis, nel
testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in riferimento all’art. 117,
primo, secondo e quarto comma, Cost., affermando che l’ordinamento comunitario ammette
espressamente la possibilità di fornire i servizi pubblici con un’organizzazione propria, in
alternativa all’affidamento ad imprese terze, con la conseguenza che le disposizioni censurate non
trovano fondamento né nella riserva costituzionale alla legislazione statale esclusiva della materia
«tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), né nella disciplina
comunitaria.
La stessa Regione censura anche il comma 8 dell’art. 23-bis, nel testo modificato dall’art.
15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, il quale prevede che gli affidamenti diretti già in
essere al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa cessano in date successive, a partire
dal 31 dicembre 2011, a seconda delle diverse tipologie degli affidamenti stessi. Per la ricorrente,
tale comma víola l’art. 117, primo, comma Cost., perché, nella parte in cui impone al 31 dicembre
2011 la cessazione di tutte le gestioni in house si pone in contrasto con il diritto comunitario, che
invece consente la prosecuzione di tali gestioni.
La Regione Emilia- Romagna (ricorso n. 13 del 2010) impugna, in riferimento all’art. 117,
primo comma, Cost., lo stesso comma 8, lamentando che «nel diritto comunitario il modello
organizzativo dell’autoproduzione dei servizi attraverso affidamenti in house è stato ritenuto in
linea con i principi del Trattato, tra cui, come noto, vi è quello della tutela e promozione della
concorrenza».
Le questioni sono inammissibili per genericità, in quanto le ricorrenti non specificano le
norme comunitarie che sarebbero state violate, e per perplessità, in quanto le stesse ricorrenti
affermano che l’ordinamento comunitario consente e non impone agli enti locali di continuare a
fornire i servizi pubblici attraverso le gestioni in house già in essere. E ciò, a prescindere dal fatto
che, per le ragioni esposte ai punti 6.1. e 11.1., il diritto comunitario consente in ogni caso al
legislatore interno di prevedere limitazioni dell’affidamento diretto piú estese di quelle comunitarie.

11.2.2. – La Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010) impugna, in riferimento
all’art. 117, primo comma, Cost., il comma 8 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel
testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, anche sotto un diverso
profilo.
Afferma la ricorrente che il diritto comunitario prevede che la società in house sia tenuta a
svolgere a favore degli enti di riferimento solo l’attività prevalente, ben potendo destinare l’attività
residua anche al mercato, mentre «la norma in questione trasforma il concetto di “prevalenza”
dell’attività in “attività esclusiva”, costringendo il soggetto titolare dell’affidamento diretto (non
solo in house provider) a svolgere la propria attività esclusivamente nei confronti degli enti
affidanti».
La questione è inammissibile per genericità, in quanto la ricorrente non specifica le norme
comunitarie che sarebbero state violate. E ciò, a prescindere dal fatto che, per le ragioni esposte ai
punto 6.1. e 11.1., il diritto comunitario consente in ogni caso al legislatore interno di prevedere
limitazioni dell’affidamento diretto piú estese di quelle comunitarie.
11.3. – Lo stesso comma 8 dell’art. 23-bis, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del
decreto-legge n. 135 del 2009, è impugnato anche dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e
Umbria, in riferimento all’art. 117, primo comma Cost., «per contrasto con la Carta europea
dell’autonomia locale».
La questione è inammissibile per genericità, in quanto le ricorrenti non specificano quali
disposizioni della Carta europea dell’autonomia locale sarebbero state violate.
11.4. – Come sopra accennato, la Regione Marche solleva una questione ascrivibile, nello
stesso tempo, a due nuclei tematici: al quarto, perché assume che rientra nella competenza propria e
degli enti locali decidere se il servizio idrico integrato abbia o no rilevanza economica; al primo,
perché afferma che tale riserva di competenza è garantita dal diritto comunitario e che, pertanto, la
normativa denunciata, nel porre limiti all’affidamento del servizio non previsti dalla normativa
comunitaria, si pone con questa in contrasto.
In particolare, la Regione impugna – per il caso, appunto, in cui il comma 1-ter dell’art. 15
del decreto-legge n. 135 del 2009 non possa interpretarsi nel senso che il servizio idrico integrato è
sottoposto alla disciplina dell’art. 23-bis solo nei casi in cui «gli enti competenti abbiano scelto di
organizzarlo in modo da conferirvi rilevanza economica» – i commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis del
decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135
del 2009, e l’art. 15, comma 1-ter, dello stesso decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui si
riferiscono al servizio idrico integrato.

Le disposizioni censurate – già sinteticamente riportate al punto 1.1. – prevedono che: 1) «Il
conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria: a) a favore di
imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive
ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei
principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo
riconoscimento e proporzionalità; b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a
condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso,
la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e
che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento» (comma 2 dell’art. 23bis); 2) «In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni
eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso
al mercato, l’affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico,
partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la
gestione cosiddetta “in house”e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in
materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell’attività svolta dalla stessa con l’ente o
gli enti pubblici che la controllano» (comma 3 dell’art. 23-bis); 3) «Nei casi di cui al comma 3,
l’ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un’analisi del
mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’espressione di un parere preventivo, da
rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere,
se non reso, si intende espresso in senso favorevole» (comma 4 dell’art. 23-bis); 4) «Tutte le forme
di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all’articolo 23-bis del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono
avvenire nel rispetto dei princípi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed
esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle
istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a
quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed
accessibilità del servizio» (art. 15, comma 1-ter, del decreto-legge n. 135 del 2009).
La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., per il tramite degli
artt. 14 e 106 TFUE, i quali cosí dispongono: «fatti salvi l’articolo 4 del trattato sull’Unione
europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell’importanza dei

servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, nonché del loro
ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l’Unione e gli Stati membri, secondo le
rispettive competenze e nell’ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali
servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che
consentano loro di assolvere i propri compiti.» (art. 14); «Le imprese incaricate della gestione di
servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle
norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali
norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.
Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi
dell’Unione.» (art. 106).
Per la Regione, le disposizioni censurate si pongono in contrasto con gli evocati parametri,
perché, conformando il servizio idrico come servizio necessariamente a rilevanza economica e
ponendo limitazioni alle condizioni di affidamento della gestione di tale servizio non contemplate
dal diritto comunitario, impongono l’applicazione delle regole del mercato interno in via generale
per tutto il territorio nazionale e negano, cosí, alle Regioni e agli enti locali quel potere di effettuare
caso per caso una valutazione concreta della rilevanza economica del servizio stesso, che, invece, la
normativa comunitaria riserva loro.
La questione non è fondata.
I parametri evocati non fissano le condizioni di uso dell’espressione, in essi utilizzata, di
«interesse economico generale» – espressione che la stessa ricorrente ammette essere un sinonimo
di «rilevanza economica» – e non specificano se la sussistenza di tale interesse possa essere
discrezionalmente stabilita dagli Stati membri o dagli enti infrastatuali. Tuttavia, come piú
diffusamente esposto ai punti 6.1. e 9., lo spazio interpretativo lasciato aperto dai suddetti articoli
del Trattato è stato colmato dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione europea,
secondo le quali «l’interesse economico generale», in quanto funzionale ad una disciplina
comunitaria diretta a favorire l’assetto concorrenziale dei mercati, è riferito alla possibilità di
immettere una specifica attività nel mercato corrispondente (reale o potenziale) ed ha, pertanto,
natura essenzialmente oggettiva. Ne deriva che (secondo quanto meglio osservato al punto 9.2.)
l’ordinamento comunitario, in considerazione della rilevata portata oggettiva della nozione di
«interesse economico», vieta che gli Stati membri e gli enti infrastatuali possano soggettivamente e
a loro discrezione decidere circa la sussistenza di tale interesse. In particolare, la previsione, da
parte delle disposizioni censurate, di condizioni per l’affidamento diretto del servizio pubblico
locale piú restrittive di quelle previste dall’ordinamento comunitario non integra alcuna violazione
dei princípi comunitari della concorrenza, perché tali princípi costituiscono solo un minimo

inderogabile per gli Stati membri, i quali hanno la facoltà di dettare una disciplina piú
rigorosamente concorrenziale, come quella di specie, che, restringendo le eccezioni all’applicazione
della regola della gara ad evidenza pubblica – posta a tutela della concorrenza –, rende piú estesa
l’applicazione di tale regola.
Con riferimento alla fattispecie in esame, il legislatore statale, in coerenza con la menzionata
normativa comunitaria e sull’incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce
in uno specifico e peculiare mercato (come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 246 del
2009), ha correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza economica, conseguentemente
escludendo ogni potere degli enti infrastatuali di pervenire ad una diversa qualificazione.
11.5. – I commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo
modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, sono censurati, in riferimento
all’art. 117, primo comma, Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria, nonché,
limitatamente al comma 3, dalla Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010).
Le ricorrenti lamentano la violazione dell’evocato parametro, per il tramite della Carta
europea dell’autonomia locale e, in particolare, delle seguenti disposizioni: a) l’art. 3, comma 1,
secondo cui «per autonomia locale, s’intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività
locali, di regolamentare ed amministrare nell’ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a
favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici»; b) l’art. 4, comma 2, secondo cui
«le collettività locali hanno, nell’ambito della legge, ogni piú ampia facoltà di prendere iniziative
proprie per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o sia assegnata ad un’altra
autorità»; c) l’art. 4, comma 4, secondo cui «le competenze affidate alle collettività locali devono di
regola essere complete ed integrali».
Sostengono le ricorrenti che, una volta che si riconosca che il servizio idrico è parte delle
funzioni fondamentali dei Comuni, «sembra evidente che solo ad essi spetta la decisione sul
migliore modo di organizzarlo» e il legislatore non può «configurare come eccezionale e soggetta a
specifici aggravi procedimentali la scelta di assumere essi stessi la responsabilità della gestione
diretta del servizio».
Le questioni non sono fondate.
Infatti, come piú diffusamente osservato al punto 6.2.: a) con riferimento alla gestione
diretta, il denunciato contrasto con la Carta non è ipotizzabile rispetto alle norme censurate, ma
solo, eventualmente, rispetto ai non censurati artt. 35 della legge n. 448 del 2001 e 14 del decretolegge n. 269 del 2003; b) il presupposto da cui muovono le ricorrenti che il servizio idrico
costituisca una delle funzioni fondamentali dell’ente pubblico è privo di fondamento (sentenze n.
307 del 2009 e n. 272 del 2004); c) gli evocati articoli della Carta europea dell’autonomia locale

non hanno natura precettiva e sono prevalentemente definitori (art. 3, comma 1), programmatici
(art. 4, comma 2) e, comunque, generici (art. 4, comma 4). Inoltre, la stessa Carta, al comma 1
dell’evocato art. 4, afferma, con previsione di carattere generale, che «le competenze di base delle
collettività locali sono stabilite dalla Costituzione o dalla legge», con ciò rinviando alla normativa
nazionale la definizione del quadro generale delle competenze.
12. – Le questioni che attengono al secondo dei sopra indicati nuclei tematici, relativo
all’individuazione della sfera di competenza in cui collocare la normativa denunciata e già
esaminato al punto 7, sono poste dalle Regioni Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Marche,
Emilia-Romagna e Puglia. Le ricorrenti contestano la riconducibilità di diverse disposizioni dell’art.
23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 – sia nella formulazione originaria sia in quella vigente –
nonché del decreto-legge n. 135 del 2009 alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di
«tutela della concorrenza». La normativa denunciata si collocherebbe, per la Regione Marche,
nell’àmbito della potestà regolamentare degli enti locali di cui all’art. 117, sesto comma, Cost.; per
la Regione Puglia, nell’àmbito della competenza regionale concorrente in materia di tutela della
salute e alimentazione; nonché, per le altre ricorrenti, nell’àmbito della materia dei servizi pubblici
locali, di competenza regionale residuale.
12.1. – Occorre innanzitutto esaminare le questioni che, in ragione della loro formulazione,
non consentono un esame nel merito.
12.1.1. – Le Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria impugnano il comma 8
dell’art. 23-bis, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in
riferimento all’art. 117, secondo comma, Cost., «per erronea interpretazione dei confini dei poteri
statali ivi previsti».
La questione è inammissibile per genericità, perché le ricorrenti non specificano a quali tra
le molteplici competenze dello Stato disciplinate dall’art. 117, secondo comma, Cost. si debba far
riferimento ai fini dello scrutinio di costituzionalità.
12.1.2. – Le stesse Regioni Liguria e Umbria impugnano il medesimo comma 8 dell’art. 23bis, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 anche in
riferimento all’art. 118, primo e secondo comma, Cost., «per violazione del principio di
sussidiarietà e della titolarità comunale di funzioni proprie».
Anche tale questione è inammissibile per genericità, perché le ricorrenti non specificano in
cosa consista la dedotta violazione del principio di sussidiarietà, né quali siano le funzioni proprie
dei Comuni cui fanno riferimento.
12.1.3. – Il comma 8 dell’art. 23-bis, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decretolegge n. 135 del 2009, è censurato anche dalla Regione Emilia-Romagna, in quanto lesivo del

«principio di pluralismo paritario istituzionale, in violazione degli artt. 114 e 118 Cost.» e dell’art.
117, quarto comma, Cost., perché contiene una disciplina cosí rigida da annullare qualsiasi
autonomia esercitabile in materia e lede, perciò, il principio di sussidiarietà.
La questione è inammissibile per genericità, perché la ricorrente si limita ad affermare che la
norma denunciata annulla «qualsiasi autonomia esercitabile in materia», senza indicare quali siano
le competenze costituzionali che ritiene lese e senza spiegare le ragioni della prospettata lesione.
12.2. – Le questioni attinenti allo stesso nucleo tematico che, invece, debbono essere
scrutinate nel merito vanno distinte tra quelle che riguardano: a) la disciplina in generale del SPL, a
regime e transitoria (commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis, nel testo originario e in quello vigente,
nonché comma 8 dello stesso articolo, nel testo vigente); b) la determinazione delle soglie minime
per l’assoggettamento al parere dell’AGCM (comma 4-bis dell’art. 23-bis, nel testo vigente); c) la
determinazione dei bacini di gara (comma 7 dell’art. 23-bis, nel testo originario); d)
l’assoggettamento al patto di stabilità e la gestione associata dei servizi (comma 10, lettere a e b, nel
testo originario e vigente dell’art. 23-bis). Tali gruppi di questioni vanno esaminati separatamente.
12.3. – Il primo gruppo di questioni – attinente, come si è visto, alla competenza a disciplinare
in generale i servizi pubblici locali ed avente ad oggetto i commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis, nel testo
originario e in quello vigente, nonché il comma 8 dello stesso articolo, nel testo vigente – è posto
dalle Regioni Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Marche ed Emilia-Romagna.
12.3.1. – La Regione Piemonte (ricorso n. 77 del 2008) censura i commi 1, 2 e 3 dell’art. 23bis, nel testo originario.
Le disposizioni censurate, già sinteticamente riportate al punto 1.1., prevedono che: a) «Le
disposizioni del presente articolo disciplinano l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la piú
ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei
servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in
ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei
servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti,
secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute
nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline
di settore con esse incompatibili» (comma 1); b) «Il conferimento della gestione dei servizi pubblici
locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite
individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del
Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in

particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità» (comma 2); c) «In
deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di
peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale
di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l’affidamento può avvenire nel
rispetto dei principi della disciplina comunitaria» (comma 3).
La ricorrente sostiene che tali disposizioni violano l’art. 117, quarto comma, Cost., il quale
attribuisce alle Regioni la competenza legislativa residuale in materia di pubblici servizi, perché,
non permettendo alle Regioni di optare per affidamenti dei servizi in house anche nelle ipotesi
diverse da quelle del comma 3, determinano, di fatto, una compressione delle loro attribuzioni
costituzionali in materia; compressione non giustificabile sulla base dell’esercizio di competenze
legislative esclusive dello Stato, in particolare in materia di tutela della concorrenza.
12.3.2. – La Regione Liguria (ricorso n. 72 del 2008) censura, oltre ai commi 2 e 3 riportati al
punto precedente, anche il comma 4 dell’art. 23-bis, nel testo originario, il quale prevede che: «Nei
casi di cui al comma 3, l’ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in
base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della
predetta verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione
del settore, ove costituite, per l’espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro
sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione».
Ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate violano l’art. 117, quarto comma, Cost.,
il quale attribuisce alle Regioni la competenza legislativa residuale in materia di pubblici servizi,
per motivi analoghi a quelli formulati dalla Regione Piemonte al punto precedente.
12.3.3. – La Regione Piemonte (ricorso n. 77 del 2008) censura i commi 3 e 4 dell’art. 23bis, nel testo originario, sostenendo che essi violano l’art. 117, quarto e sesto comma, «per avere il
legislatore statale invaso la sfera di competenza normativa della Regione Piemonte e degli enti
territoriali piemontesi nella definizione dello svolgimento delle funzioni loro attribuite […] poiché
una parte della norma prevede una disciplina particolare del procedimento di affidamento della
gestione a soggetti diversi dagli operatori di mercato, tra cui l’in house providing», disciplina che
spetta alla competenza legislativa regionale.
12.3.4. – La Regione Toscana censura i commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis, nel testo modificato
dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, in riferimento all’art. 117, secondo e quarto comma, Cost.,
perché esprimono una prevalenza della gestione esternalizzata dei servizi pubblici locali, in quanto
intervengono nella materia dell’organizzazione della gestione di detti servizi, con una normativa di

dettaglio, che non lascia margini all’autonomia del legislatore regionale, pur perseguendo finalità
che esulano da profili strettamente connessi alla tutela della concorrenza.
12.3.5. – Le Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria impugnano – in riferimento
all’art. 117, quarto comma, Cost. – i commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, nel testo vigente, sul rilievo che essi limitano la potestà legislativa regionale di
disciplinare il normale svolgimento del servizio pubblico da parte dell’ente, sottoponendo la scelta
dell’affidamento in house a vincoli sia sostanziali (le «peculiari caratteristiche economiche, sociali,
ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento») che procedurali (l’onere di
trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore).
Le stesse ricorrenti censurano i medesimi commi in riferimento l’art. 118, primo e secondo
comma, Cost., sostenendo che essi, vietando lo svolgimento diretto del servizio idrico, vanificano
«la norma che assegna, preferibilmente, le funzioni amministrative ai comuni (il servizio idrico
virtualmente rimane di spettanza dei comuni ma in concreto viene assegnato ad altri soggetti;
inoltre, la norma impugnata toglie ai comuni una parte essenziale della funzione, cioè la possibilità
di scegliere la forma di gestione piú adeguata)» e svuotano il principio di sussidiarietà, perché si
pongono in contrasto con il principio secondo cui «i comuni “sono titolari di funzioni
amministrative proprie”».
12.3.6. – La Regione Marche impugna – per il caso in cui la Corte costituzionale non
volesse accogliere la ricostruzione del servizio idrico integrato come riconducibile alla potestà
regolamentare degli enti locali ex art. 117, sesto comma, Cost. – i commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis del
decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135
del 2009, e l’art. 15, comma 1-ter, dello stesso decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui si
riferiscono al servizio idrico integrato, affermando che essi violano l’art. 117, secondo comma,
lettera e), e quarto comma, Cost., perché disciplinano illegittimamente la materia dei servizi
pubblici locali, nella quale le Regioni hanno potestà legislativa residuale.
12.3.7. – La Regione Piemonte (ricorso n. 16 del 2010) impugna i commi 2, 3 e 4 dell’art.
23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decretolegge n. 135 del 2009, in riferimento all’art. 117, quarto comma, Cost., rilevando che essi recano
una disciplina che non è riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, né ad altre materie
di competenza statale, ma alla potestà legislativa residuale delle Regioni.
12.3.8. – La Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010) censura il comma 3 dell’art.
23-bis citato, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, perché
esso, ammettendo la modalità di affidamento del servizio direttamente a società in house solo in via

eccezionale, limita la potestà legislativa regionale di disciplinare il normale svolgimento del
servizio pubblico da parte dell’ente, sottoponendo tale scelta a vincoli sia sostanziali che
procedurali e, di conseguenza, víola l’art. 117, quarto comma, Cost.
La stessa Regione impugna il medesimo comma in riferimento all’art. 118, primo e secondo
comma, Cost., perché, vietando lo svolgimento diretto del servizio idrico, vanifica il principio per
cui le funzioni amministrative sono assegnate preferibilmente ai comuni e svuota il principio di
sussidiarietà, ponendosi in contrasto con il principio secondo cui «i comuni “sono titolari di
funzioni amministrative proprie”».
12.3.9. – La Regione Piemonte (ricorso n. 16 del 2010) censura i commi 3 e 4 dell’art. 23bis citato, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, sostenendo
che essi violano l’art. 117, quarto e sesto comma, Cost., per motivi analoghi a quelli riportati al
punto 12.3.3.
12.3.10. – La Regione Toscana impugna il comma 8 dell’art. 23-bis citato, nel testo
modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in riferimento all’art. 117,
primo comma, secondo comma, lettera e), e quarto comma Cost., lamentando che il legislatore
statale, con la disciplina in esame, non ha limitato il proprio intervento agli aspetti piú strettamente
connessi alla tutela della concorrenza ed alla regolazione del mercato, ma è intervenuto, con una
norma di dettaglio, sottraendo alle Regioni la libera determinazione se ricorrere o meno al mercato
ai fini della gestione del servizio pubblico; determinazione che rientra nell’àmbito del buon
andamento dell’organizzazione dei servizi pubblici, che spetta alle Regioni ai sensi dell’art. 117,
quarto comma, Cost.
12.3.11. – Le Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria censurano il comma 8
dell’art. 23-bis citato, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009,
in riferimento all’art. 117, quarto comma, Cost., affermando che esso limita la potestà legislativa
regionale di disciplinare, anche sotto il profilo temporale, il normale svolgimento del servizio
pubblico da parte dell’ente, sottoponendo tale scelta a vincoli sia sostanziali che procedurali e che
víola la potestà legislativa regionale piena in materia di servizi locali e organizzazione degli enti
locali».
Le stesse Regioni censurano, in subordine, il medesimo comma, per il caso in cui «fosse
ritenuta legittima l’imposizione di un regime “ordinario” di affidamento del servizio all’esterno e la
limitazione a casi eccezionali di forme di gestione non concorrenziali», in riferimento all’art. 117,
secondo comma, lettera e), e quarto comma, Cost., lamentando che esso regola nel dettaglio le
quantità, le modalità e i tempi delle cessioni delle gestioni dei servizi.

12.3.12. – La Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010) censura il comma 8 dell’art.
23-bis citato, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in
riferimento all’art. 117, quarto comma, Cost., sostenendo che esso incide sull’assetto del sistema
regionale degli affidamenti, ledendo il ruolo della Regione, anche di tipo legislativo, nel definire la
durata degli affidamenti medesimi.
12.3.13. – La Regione Piemonte (ricorso n. 16 del 2010) censura lo stesso comma 8 dell’art.
23-bis citato, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in
relazione agli artt. 5, 114, 117, secondo e sesto comma, 118, Cost., «anche con riferimento all’art. 3,
Cost.», perché, «cancella d’un tratto la legittimità […] di tutte le gestioni di servizio pubblico in
capo a società mista ove la gara per la scelta del socio privato – pure avvenuta con procedura
conforme all’ordinamento europeo ed italiano – abbia avuto ad oggetto unicamente la
partecipazione finanziaria», con conseguente lesione della competenza degli enti territoriali
«sull’organizzazione degli stessi anche con riferimento ad enti strumentali controllati da tali enti
territoriali o a partecipazioni di minoranza».
12.3.14. – Le questioni indicate ai punti da 12.3.1. a 12.3.13. non sono fondate, per le
ragioni ampiamente esposte al punto 7.
Si è visto, infatti, che la disciplina delle modalità di affidamento della gestione dei servizi
pubblici locali prevista dalle disposizioni censurate afferisce alla materia «tutela della concorrenza»,
di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
12.3.15. – La Regione Puglia censura, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., i
commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall’art. 15,
comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, perché: a) «limitano la potestà legislativa regionale di
disciplinare il normale svolgimento del servizio pubblico da parte dell’ente e di gestire in proprio i
servizi pubblici», attraverso vincoli sostanziali e procedurali, impedendo una previa valutazione
comparativa da parte dell’amministrazione fra tutte le possibili opzioni di scelta della forma di
gestione, «cioè se fruire dei vantaggi economici offerti dal mercato dei produttori oppure se
procedere a modellare una propria struttura capace di diversamente configurare l’offerta delle
prestazioni di servizio pubblico»; b) non si limitano a stabilire principi fondamentali della materia,
ma dettano «una disciplina articolata e specifica, invasiva delle competenze regionali anche in
materia di regolazione del servizio idrico integrato», che sono ascrivibili all’evocato parametro
«nella misura in cui quel servizio sia funzionalizzato e utilizzato a fini di alimentazione e di tutela
della salute».
La stessa ricorrente censura altresí, in riferimento allo stesso parametro, il comma 8 dell’art.
23-bis, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, perché,

stabilendo che cessano al 31 dicembre 2010 gli affidamenti rilasciati con procedure diverse
dall’evidenza pubblica salvo quelli conformi ai vincoli ulteriori di istruttoria e motivazione previsti
dalla nuova disciplina, «parrebbe determinare per l’effetto la cessazione di tutti gli affidamenti
attribuiti secondo la disciplina previgente (d.lgs. n. 267 del 2000, art. 113, comma 5, lettera c),
ponendo nell’incertezza l’attuazione dei piani gestionali e di investimento, nonché i relativi piani
tariffari, travolgendo rapporti giuridici perfezionati ed in via di esecuzione che le parti vogliono
vedere procedere secondo la loro scadenza naturale».
Le questioni non sono fondate, per erronea interpretazione del parametro.
Infatti, la Regione muove dall’assunto che la materia dei servizi pubblici locali sia
riconducibile alla competenza legislativa concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. Tale
parametro è del tutto inconferente con la fattispecie in esame, perché esso non costituisce il
fondamento dell’invocata competenza legislativa regionale in materia di servizi pubblici.
12.3.16. – La Regione Piemonte censura i commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis, sia nel testo
originario (ricorso n. 77 del 2008) che nel testo vigente (ricorso n. 16 del 2010), in relazione ai
parametri «dell’art. 117, commi primo, secondo, terzo, quarto, Cost. con riferimento agli articoli
114, 117, sesto comma, e 118, commi primo e secondo, Cost.», perché ledono «l’autonomia
costituzionale propria dell’intero sistema degli enti locali», limitando la «capacità d’organizzazione
e di autonoma definizione normativa dello svolgimento delle funzioni di affidamento dei servizi
pubblici locali», in quanto la legislazione statale può legittimamente imporre una determinata forma
di gestione di un servizio pubblico solo previa avocazione allo Stato della competenza
sull’organizzazione della gestione dei servizi «sinora considerati locali (es. idrico integrato, raccolta
dei rifiuti solidi urbani) sul presupposto che l’esercizio unitario di tali servizi sia divenuto ottimale
solo a livello d’ambito statale (art. 118, primo comma, Cost.)».
La questione non è fondata.
Essa si basa sull’assunto della ricorrente secondo cui il legislatore statale può legittimamente
disciplinare le forme di gestione di un servizio pubblico locale solo previa avocazione allo Stato
della competenza amministrativa sull’organizzazione della gestione del servizio stesso. Tale assunto
non può essere condiviso, perché la competenza legislativa esclusiva statale nella materia «tutela
della concorrenza» comprende anche la disciplina amministrativa relativa all’organizzazione delle
modalità di gestione dei servizi pubblici locali, a prescindere dall’avocazione allo Stato di
competenze amministrative degli altri livelli territoriali di governo.
12.4. – Il secondo gruppo di questioni da esaminare nel merito – attinenti sempre al nucleo
tematico relativo all’ individuazione della competenza legislativa a disciplinare i servizi pubblici
locali – concerne la determinazione delle soglie minime per l’assoggettamento al parere

dell’AGCM (comma 4-bis dell’art. 23-bis, nel testo vigente). Detto gruppo si identifica nella
questione promossa dalla Regione Emilia Romagna con il ricorso n. 13 del 2010.
La ricorrente impugna il comma 4-bis dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel
testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, il quale stabilisce che «I
regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici
locali assumono rilevanza ai fini dell’espressione del parere di cui al comma 4».
La Regione deduce che tale disposizione – affidando ad un regolamento governativo il
compito di individuare le soglie oltre le quali è richiesto il parere dell’AGCM per le gestioni in
house – víola l’art. 117, sesto comma, Cost., perché le determinazioni relative a tali soglie non
possono che essere assunte in sede regionale, entro limiti fissati direttamente dalla legge statale.
Infatti, sempre per la ricorrente, con la fissazione delle suddette soglie, si determina un livello di
efficienza del servizio che può essere concretamente e correttamente apprezzato solo a livello
regionale e che è illegittimo demandare alla fonte regolamentare, in mancanza di una competenza
legislativa esclusiva statale.
La questione non è fondata, perché le soglie cui fa riferimento la norma censurata attengono
alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, le quali afferiscono – come visto al punto 7
– alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato e non alla
materia dei pubblici servizi. Ne deriva che lo Stato è titolare anche della competenza regolamentare,
in base al disposto dell’evocato art. 117, sesto comma, Cost.
12.5. –Il terzo gruppo di questioni da esaminare nel merito e riguardanti il nucleo tematico
attinente all’individuazione della competenza legislativa a disciplinare i servizi pubblici locali
concerne la determinazione dei bacini di gara (comma 7 dell’art. 23-bis, nel testo originario).
Le Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 69 del 2008) e Liguria (ricorso n. 72 del 2008)
impugnano il comma 7 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nella formulazione
originaria, per violazione degli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.
La disposizione censurata prevede che «Le regioni e gli enti locali, nell’àmbito delle
rispettive competenze e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle
normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento
delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell’espletamento
dei servizi, nonché l’integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi piú redditizi,
garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per piú
soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale».

Le ricorrenti sostengono che la disciplina della dimensione di esercizio dei servizi pubblici
rientra nella potestà legislativa «della regione e il condizionare l’esercizio di tale potestà e delle
scelte amministrative che essa esprime ad opera dello Stato víola sia la potestà legislativa in sé
considerata […], sia il principio di sussidiarietà, non potendosi vedere alcuna ragione di
centralizzazione di tali scelte».
Le questioni non sono fondate.
La norma censurata disciplina la dimensione di esercizio dei servizi pubblici, attribuendo
alle Regioni e agli enti locali la competenza ad individuare i bacini di gara per i diversi servizi nel
rispetto della legge statale. Come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 246 del 2009, con
specifico riferimento al servizio idrico integrato, la disciplina dei bacini di gestione del servizio
pubblico (e, pertanto, anche dei bacini di gara) rientra nella potestà legislativa statale, perché diretta
a tutelare la concorrenza, attraverso il superamento della frammentazione delle gestioni. Non
trovano perciò applicazione, nella specie, né l’art. 117, quarto comma, Cost., né l’art. 118 Cost.
12.6. – Il quarto gruppo di questioni da esaminare nel merito – attinenti sempre al tema
dell’individuazione della competenza legislativa in ordine ai servizi pubblici locali – riguarda
l’assoggettamento al patto di stabilità e la gestione associata dei servizi (comma 10, lettere a e b, nel
testo originario e in quello vigente dell’art. 23-bis).
Le Regioni Emilia-Romagna (ricorsi n. 69 del 2008 e n. 13 del 2010), Liguria (ricorso n. 72
del 2008) e Piemonte (ricorso n. 77 del 2008) impugnano il comma 10 dell’art. 23-bis del decretolegge n. 112 del 2008 – il cui alinea prevede che «il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti
con le regioni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari,
adotta uno o piú regolamenti di delegificazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400» – e formulano censure specifiche in relazione alle lettere a) e b) di detto
comma. Per quanto qui rileva, tali lettere stabiliscono – sia nella versione originaria, sia in quella,
sostanzialmente coincidente, modificata dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – ,
che i suddetti regolamenti statali prevedano: l’assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di
servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l’osservanza, da parte delle società in house e
delle società a partecipazione mista pubblica e privata, di «procedure ad evidenza pubblica per
l’acquisto di beni e servizi e l’assunzione di personale» (lettera a); la possibilità per i Comuni con
un limitato numero di residenti, di «svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici
locali in forma associata» (lettera b).

Quanto alla formulazione originaria della norma, le ricorrenti evocano quale parametro di
costituzionalità l’art. 117, sesto comma, Cost., secondo cui la potestà regolamentare spetta allo
Stato nelle sole materie di potestà legislativa esclusiva statale, salva delega alle Regioni. La sola
Regione Piemonte evoca anche l’art. 117, secondo e quarto comma, Cost., nonché «il principio di
ragionevolezza e leale collaborazione» (artt. 3 e 120 Cost.).
Quanto alla formulazione vigente della norma, la Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 13
del 2010) evoca quale parametro l’art. 117, secondo e quarto comma, Cost.
Tutte le disposizioni oggetto di censura violerebbero gli evocati parametri: in via principale,
perché lo Stato, non avendo potestà legislativa in materia, non ha neanche potestà regolamentare né
in relazione alla lettera a), né in relazione alla lettera b) dell’art. 10; in via subordinata, perché il
solo modo di contemperare le competenze rispettive dello Stato e delle Regioni consisterebbe nel
sottoporre il regolamento all’intesa della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata, in
luogo del semplice parere previsto dalle disposizioni impugnate, tenuto conto dell’inestricabile
intreccio esistente al riguardo tra le materie oggetto di potestà concorrente (come il coordinamento
della finanza pubblica, fondamento della lettera a) o esclusiva delle Regioni (come nel caso della
gestione associata dei servizi locali, oggetto della lettera b), e la competenza dello Stato.
In riferimento alla prima parte della lettera a) – in cui si prevede che la potestà
regolamentare dello Stato prescriva l’assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi
pubblici locali al patto di stabilità interno – la questione è fondata.
Infatti, l’àmbito di applicazione del patto di stabilità interno attiene alla materia del
coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 284 e n. 237 del 2009; n. 267 del 2006), di
competenza legislativa concorrente, e non a materie di competenza legislativa esclusiva statale, per
le quali soltanto l’art. 117, sesto comma, Cost. attribuisce allo Stato la potestà regolamentare.
In riferimento alla seconda parte della lettera a) – che stabilisce che la potestà regolamentare
dello Stato prescriva alle società in house e alle società a partecipazione mista pubblica e privata di
osservare «procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e l’assunzione di
personale» – la questione non è fondata.
Tale disposizione, infatti, attiene, in primo luogo, alla materia della tutela della concorrenza,
perché è finalizzata ad evitare che, nel caso di affidamenti diretti, si possano determinare distorsioni
dell’assetto concorrenziale del mercato nella fase, successiva all’affidamento del servizio,
dell’acquisizione degli strumenti necessari alla concreta gestione del servizio stesso. In secondo
luogo, essa attiene anche alla materia dell’ordinamento civile, anch’essa di competenza esclusiva
dello Stato, in quanto impone alla particolare categoria di società cui è affidata in via diretta la
gestione di servizi pubblici locali una specifica modalità di conclusione dei contratti per l’acquisto

di beni e servizi e per l’assunzione di personale (sulla riconduzione delle modalità di conclusione
dei contratti alla materia dell’ordinamento civile, ex plurimis, sentenza n. 295 del 2009). Ne
consegue che la previsione del semplice parere della «Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», anziché dell’intesa, non
lede alcuna competenza regionale.
In riferimento alla lettera b) – che attribuisce allo Stato la potestà di prevedere con
regolamento che «i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative
alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata» –, la questione è, del pari, non fondata.
Infatti, l’àmbito nel quale il regolamento statale interviene attiene alla materia «tutela della
concorrenza», avendo per oggetto la determinazione della dimensione ottimale della gestione del
servizio (sentenza n. 246 del 2009, punti 12.2. e 12.5. del Considerato in diritto). Ne consegue,
anche in tal caso, che la previsione del semplice parere della «Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», anziché
dell’intesa, non lede alcuna competenza regionale.
13. – Al terzo dei sopra indicati nuclei tematici (analizzato al punto 8.), relativo al principio
di ragionevolezza, sotto il profilo della proporzionalità ed adeguatezza, attengono alcune delle
questioni proposte dalle Regioni Piemonte, Liguria, Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna.
13.1. – Occorre innanzitutto esaminare le questioni proposte dalle Regioni Piemonte ed
Emilia-Romagna che, in ragione della loro formulazione, non consentono un esame nel merito.
13.1.1. – La Regione Piemonte (con il ricorso n. 77 del 2008) censura il testo originario del
comma 8 dell’art. 23-bis in riferimento agli artt. 5, 114, 117, sesto comma, e 118 Cost., sul rilievo
che detto comma determina la cessazione «di tutti gli affidamenti attribuiti secondo la disciplina
previgente (d.lgs. n. 267 del 2000, cit., art. 113, comma 5, lettera c), ponendo in forse l’attuazione
dei piani gestionali e di investimento, nonché i relativi piani tariffari, travolgendo rapporti giuridici
perfezionati ed in via di esecuzione che le parti vogliono vedere procedere secondo la loro scadenza
naturale, al pari delle concessioni rilasciate ad imprese terze secondo le procedure ad evidenza
pubblica».
La questione è inammissibile, per difetto di motivazione, in quanto la ricorrente non spiega
perché gli evocati parametri siano violati. E ciò, a prescindere dalla considerazione svolta al punto
8.2., secondo cui il legislatore statale può legittimamente stabilire, come nel caso in esame, una
disciplina transitoria allo scopo di modulare nel tempo gli effetti del divieto di utilizzazione in via
ordinaria dello strumento della gestione in house.
13.1.2. – La Regione Piemonte (con il ricorso n. 16 del 2010) impugna il testo del comma 8
dell’art. 23-bis, come modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in

riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118, Cost., perché stabilisce «una
generalizzata cessazione anticipata al 31 dicembre 2011 disposta ex lege per tutti gli affidamenti in
house providing, anche di quelli effettuati dagli enti territoriali in conformità all’ordinamento
comunitario e italiano, con grave svalutazione dei valori di mercato dei corrispettivi di cessione
delle partecipazioni a causa della simultanea attuazione su tutto il territorio nazionale
dell’alienazione del 40% di un numero rilevante di società in mano agli enti locali».
La questione è inammissibile, perché si risolve in una valutazione critica in termini di
convenienza economica in ordine ai tempi di attuazione della riforma degli affidamenti; valutazione
che rimane riservata alla discrezionalità del legislatore.
13.1.3. – La Regione Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010) impugna il comma 9 dell’art.
23-bis, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 – il quale pone,
attraverso un’articolata previsione, limiti alla possibilità per i gestori di SPL di gestire servizi
ulteriori ovvero in àmbiti territoriali diversi o di svolgere servizi od attività per altri enti pubblici o
privati – in riferimento all’art. 117, quarto comma, Cost., perché reca interventi irragionevoli e non
proporzionali agli scopi di tutela della concorrenza prefissati.
La questione è inammissibile per genericità, perché la ricorrente non chiarisce le ragioni per
cui la disciplina contenuta nella disposizione censurata sarebbe irragionevole e non proporzionale
alla tutela della concorrenza.
13.2. – Le questioni attinenti allo stesso terzo nucleo tematico (concernente la
ragionevolezza della disciplina censurata) che devono essere scrutinate nel merito sono state
proposte dalle Regioni Piemonte, Liguria, Umbria e Toscana.
13.2.1. – La Regione Piemonte censura i commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis sia nel testo
originario (ricorso n. 77 del 2008) che nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge
n. 135 del 2009 (ricorso n. 10 del 2010), nonché il comma 1-ter dell’art. 15 del decreto-legge n. 135
del 2009, in relazione all’art. 117, secondo comma, «con riferimento all’art. 3 Cost.», perché la
disciplina contenuta nelle disposizioni censurate, anche ove fosse ritenuta di tutela della
concorrenza, difetterebbe di proporzionalità e adeguatezza.
Le Regioni Liguria e Umbria censurano – per il caso in cui «fosse ritenuta legittima
l’imposizione di un regime “ordinario” di affidamento del servizio all’esterno e la limitazione a casi
eccezionali di forme di gestione non concorrenziali» – i commi 2, lettera b), e 3 dell’art. 23-bis, nel
testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui regolano
in dettaglio l’affidamento del servizio a società miste e le forme di affidamento non competitive, per
violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, Cost., lamentando che dette
disposizioni contrastano con il criterio di proporzionalità che deve guidare la tutela della

concorrenza, invadendo il campo riservato alla potestà legislativa regionale in materia di servizi
pubblici, in quanto pongono ulteriori vincoli alla potestà legislativa regionale, senza che essi
risultino funzionali ad una maggiore promozione della concorrenza, della quale potrebbero persino
risultare limitativi.
Le ricorrenti lamentano che le norme denunciate violano il principio di ragionevolezza sotto
il profilo della proporzionalità e adeguatezza nella materia della tutela della concorrenza attraverso
l’apposizione di limiti all’utilizzabilità della gestione in house, rappresentati dalle peculiari
circostanze richieste dal comma 3 per consentire il ricorso all’in house providing; con ciò
intendendo chiedere che sia garantita agli enti territoriali la possibilità di scegliere
discrezionalmente se fare ricorso a tale forma di gestione, indipendentemente dalla sussistenza di
eccezionali situazioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato.
Le questioni non sono fondate.
Come già ampiamente evidenziato al punto 8., le norme censurate devono, invece, essere
considerate proporzionate e adeguate, perché: a) esse si innestano coerentemente in un sistema
normativo interno in cui già vige il divieto della gestione diretta mediante azienda speciale o in
economia, nel quale, pertanto, i casi di affidamento in house debbono essere eccezionali e
tassativamente previsti; b) l’ordinamento comunitario, in tema di affidamento della gestione dei
servizi pubblici, costituisce solo un minimo inderogabile per i legislatori degli Stati membri e,
pertanto, non osta a che la legislazione interna disciplini piú rigorosamente, nel senso di favorire
l’assetto concorrenziale di un mercato, le modalità di tale affidamento; c) quando non ricorrano le
condizioni per l’affidamento diretto, l’ente pubblico ha comunque la facoltà di partecipare alle gare
ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione del servizio.
13.2.2. – La Regione Piemonte censura i commi 3 e 4 dell’art. 23-bis, sia nel testo originario
(ricorso n. 77 del 2008) che nel testo vigente (ricorso n. 16 del 2010), in riferimento all’art. 3 Cost.,
sotto il profilo del principio di ragionevolezza, perché essi contengono «norme di dettaglio cosí
puntuali che non sarebbero neppure compatibili con una competenza esclusiva dello Stato […] e in
violazione del principio di ragionevolezza (ex art. 3, secondo comma, Cost.) poiché della legge
impugnata non si comprendono le ragioni di una disciplina differenziata per l’ambito locale dei
pubblici servizi rispetto a quella generalmente prevista per l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato ed in genere per le autorità di regolazione».
La questione non è fondata.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la previsione di norme di dettaglio –
come visto al punto 8.1.1. – non víola di per sé il principio di ragionevolezza; e ciò a prescindere
dal fatto che nelle materie di competenza esclusiva statale, come la tutela della concorrenza, non

rileva la distinzione tra norme di dettaglio e norme di principio. Deve aggiungersi, inoltre, che il
tertium comparationis della disciplina «generalmente prevista per l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato ed in genere per le autorità di regolazione» è inconferente con la
fattispecie in esame, perché non si riferisce all’àmbito della disciplina dei pubblici servizi, ma a
quello, del tutto diverso, del funzionamento dell’AGCM e delle autorità di regolazione. Tutto ciò a
prescindere dalla soluzione del problema se l’AGCM abbia o no natura di autorità di regolazione.
13.2.3. – La Regione Toscana impugna il comma 8 dell’art. 23-bis, nel testo modificato
dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in riferimento all’art. 117, primo comma,
secondo comma, lettera e), e quarto comma Cost., perché, nel dettare la disciplina transitoria e, in
particolare, nel fissare i termini entro cui cessano gli affidamenti in essere, non rispetta i princípi di
adeguatezza e di proporzionalità cui deve attenersi il legislatore statale nella legislazione avente
finalità pro concorrenziali.
La ricorrente lamenta, in sostanza, che le norme denunciate violano il principio di
ragionevolezza sotto il profilo della proporzionalità e adeguatezza nella materia «tutela della
concorrenza», attraverso l’apposizione di limiti temporali agli affidamenti diretti già in essere.
La questione non è fondata.
Come piú analiticamente evidenziato al punto 8.2., tali limiti temporali per la cessazione
delle gestioni dirette in essere devono ritenersi congrui e ragionevoli, perché sono sufficientemente
ampi da consentire di attenuare le conseguenze economiche negative della cessazione anticipata
della gestione e, pertanto, escludono che il gestore possa invocare quell’incolpevole affidamento
nella durata naturale del contratto di servizio che, solo, potrebbe determinare l’irragionevolezza
della norma; e ciò a prescindere dall’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore in materia di
disciplina transitoria.
13.2.4. – La Regione Piemonte (ricorso n. 77 del 2008) censura il comma 8 dell’art. 23-bis
nella formulazione originaria – la quale prevede che, in generale «le concessioni relative al servizio
idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e
non oltre la data del 31 dicembre 2010» – in relazione agli artt. 41, 114 e 117, secondo comma,
Cost. e «con riferimento all’art. 3, Cost.», perché si pone in contrasto con «il principio di
ragionevolezza e di concorrenza comunitaria» che la stessa disposizione proclama di voler
affermare ed addirittura di voler superare, in quanto essa «si configura come ennesima […] norma
di sanatoria degli affidamenti al mercato dei produttori seppur disposti ancora una volta in difetto di
evidenza pubblica, con proroga di cui le imprese terze si possono giovare ex lege sino alla data
indicata dal 31 dicembre 2010». La ricorrente censura altresí lo stesso comma nel testo modificato
dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, il quale prevede che gli affidamenti diretti

già in essere cessano in date successive, a partire dal 31 dicembre 2011, a seconda delle diverse
tipologie degli affidamenti stessi, per violazione degli artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118,
Cost., rilevando che esso irragionevolmente realizza una sanatoria ex lege di affidamenti
“illegittimi” «lesivi della concorrenza che la stessa legge qui impugnata proclama di voler
riaffermare».
La ricorrente lamenta, in sostanza, che la norma impugnata – in entrambe le sue
formulazioni – opera una «sanatoria», in deroga al sistema creato dallo stesso legislatore, che vieta
in via ordinaria il ricorso all’in house providing, ammettendolo solo in casi particolari.
Le questioni non sono fondate.
Deve qui rilevarsi che la proroga della durata delle «concessioni relative al servizio idrico
integrato rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica», di cui al censurato comma 8, va
intesa come riferita non agli affidamenti in house non rispettosi della normativa comunitaria – come
erroneamente ritiene la ricorrente –, ma solo a quelli che, benché in origine rispettosi della
normativa comunitaria e nazionale, risultano privi dei requisiti oggi richiesti dal censurato art. 23bis. Ne consegue che tale previsione è ragionevole – e dunque legittima –, perché non opera alcuna
sanatoria, ma si limita a stabilire una disciplina transitoria per modulare nel tempo gli effetti del
divieto di utilizzazione in via ordinaria dello strumento della gestione in house.
13.2.5. – La Regione Piemonte (con il ricorso n. 16 del 2010) censura il comma 8 dell’art.
23-bis, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, in riferimento
agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118, Cost., perché tratta in modo uguale fattispecie
significativamente diverse e non scagliona nel tempo il ricorso al mercato.
La questione non è fondata, perché – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – la
disposizione censurata diversifica adeguatamente, come rilevato in modo specifico al punto 8.2., la
cessazione degli affidamenti diretti in atto, sia in relazione alle diverse categorie di affidatari sia in
relazione al tempo.
14. – Al quarto dei nuclei tematici sopra evidenziati (analizzato al punto 9.), relativo
all’individuazione della competenza legislativa regionale o statale nella determinazione della
rilevanza economica dei SPL, attiene, oltre alla questione proposta dalla Regione Marche già
trattata al punto 11.4. e dichiarata non fondata, una diversa questione, proposta dalla stessa Regione
– per il caso in cui il comma 1-ter dell’art. 15 del decreto-legge n. 135 del 2009 non possa
interpretarsi nel senso che il servizio idrico integrato è sottoposto alla disciplina dell’art. 23-bis solo
nei casi in cui «gli enti competenti abbiano scelto di organizzarlo in modo da conferirvi rilevanza
economica» – ed avente ad oggetto i commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del

2008 e l’art. 15, comma 1-ter, dello stesso decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui si
riferiscono al servizio idrico integrato.
Ad avviso della ricorrente, dette disposizioni violano l’art. 117, sesto comma, Cost., il quale
attribuisce agli enti locali territoriali la potestà regolamentare «in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite», perché la legge statale non
può imporre, in via generale e astratta, ed in modo del tutto inderogabile, la configurazione del
servizio idrico integrato quale «servizio pubblico locale avente rilevanza economica», spettando tale
qualificazione alla potestà regolamentare degli enti locali.
La questione non è fondata.
Infatti, l’art. 117, sesto comma, Cost. non pone una riserva di regolamento degli enti locali
per la qualificazione come economica dell’attività dei servizi pubblici, perché tale qualificazione
attiene – come visto al punto 9. – alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa
esclusiva dello Stato, al quale pertanto spetta la potestà regolamentare nella stessa materia, ai sensi
del primo periodo del sesto comma dell’art. 117 Cost.
15. – Il quinto dei nuclei tematici menzionati si riferisce – come visto al punto 2. – alla
dedotta violazione degli artt. 3 e 97 Cost., sotto il profilo dell’obbligo di motivazione degli atti
amministrativi.
In particolare, la Regione Piemonte impugna i commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis, sia nel testo
originario (ricorso n. 77 del 2008) che nel testo vigente (ricorso n. 16 del 2010), sul rilievo che essi
violano gli evocati parametri, perché: a) la disciplina dell’affidamento del servizio pubblico locale
nella forma organizzativa dell’in house providing contenuta nelle disposizioni censurate risulta
lesiva della «competenza delle regioni e degli enti locali ove la s’intenda come disciplina ulteriore
rispetto a quella generale sul procedimento amministrativo che da tempo prevede il dovere di
motivazione degli atti amministrativi (art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241), secondo molti posto in
attuazione del principio costituzionale di motivazione delle scelte della amministrazioni pubbliche
quanto meno nella cura di pubblici interessi»; b) «non è ravvisabile nel caso in esame alcun
interesse pubblico prevalente capace di fondare sia l’esenzione dal generale dovere di motivazione
per l’affidamento ad imprese terze (art. 23-bis, secondo comma), sia viceversa la limitazione dei
casi sui quali può essere portata la motivazione a fondamento di altre soluzioni organizzative».
La ricorrente lamenta, in sostanza, che le norme impugnate stabiliscono per l’ente affidante
l’obbligo di motivare, in base ad un’analisi di mercato, solo la scelta di procedere all’affidamento in
house del servizio pubblico (art. 23-bis, comma 3) e non quella di procedere all’affidamento
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica (art. 23-bis, comma 2); obbligo che sarebbe

in contrasto con gli evocati parametri, perché ulteriore rispetto al generale obbligo di motivazione
degli atti amministrativi.
La questione è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, le Regioni sono legittimate a censurare le leggi
dello Stato, mediante impugnazione in via principale, esclusivamente per questioni attinenti alla
lesione del sistema di riparto delle competenze legislative, ammettendosi la deducibilità di altri
parametri costituzionali soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle
attribuzioni regionali costituzionalmente garantite (ex plurimis, sentenze n. 156 e n. 52 del 2010; n.
289 e n. 216 del 2008). Ne deriva – in relazione al caso di specie – l’inammissibilità della questione
proposta, perché la prospettata violazione dell’obbligo di motivazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
non comporta una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, né
ridonda sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. E ciò, a prescindere dalla
considerazione che i parametri evocati non vietano che il legislatore stabilisca specifici obblighi di
motivazione per le sole deroghe fondate sulle peculiari situazioni di fatto di cui al comma 3 e non
per le situazioni ordinarie di cui al comma 2.
16. – Il sesto dei nuclei tematici evidenziati al punto 2. riguarda l’asserita irragionevole
diversità di disciplina fra il servizio idrico integrato e gli altri servizi pubblici locali.
La Regione Piemonte (ricorso n. 77 del 2008) censura – sempre in riferimento agli artt. 3 e
97 Cost. – il comma 10 dell’art. 23-bis, nel testo originario, sul rilievo che esso rinvia a regolamenti
governativi la disciplina transitoria dei servizi pubblici locali diversi da quello idrico, «con una
irragionevole differenza di trattamento che non appare giustificata […] per il servizio idrico
integrato per il quale la legge statale indica senz’altro in via generale ed astratta la data di scadenza
fissa del 31 dicembre 2010, mentre per gli altri servizi pubblici consente al regolamento la
previsione di adeguati “tempi differenziati” in ragione di eterogeneità dei servizi presi in
considerazione».
Anche tale questione è inammissibile, in base a quanto già osservato al punto 15., perché la
ricorrente non ha dedotto alcuna lesione della propria sfera di competenza, ma si è limitata a
lamentare l’irragionevolezza della disposizione censurata.
17. – Al settimo dei nuclei tematici elencati al punto 2., attinente alla lamentata violazione
dell’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, sono riconducibili alcune questioni
poste dalle Regioni Marche, Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna.
17.1. – Vanno preliminarmente esaminate le questioni proposte dalle Regioni Marche,
Liguria ed Umbria, che non consentono un esame nel merito.

17.1.1. – La Regione Marche censura l’art. 15, comma 1-ter, del decreto-legge n. 135 del
2009, nella parte in cui si riferisce al servizio idrico integrato, per violazione dell’art. 119, sesto
comma, Cost.
La ricorrente lamenta che la disposizione censurata si limita a prevedere il «rispetto» del
«principio» «di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche», senza assicurare in
alcun modo la salvaguardia, né sotto il profilo formale, né sotto il profilo sostanziale, della proprietà
pubblica delle «infrastrutture idriche», in particolare: a) determinando «il sostanziale
“svuotamento” della proprietà pubblica dei beni appartenenti al demanio idrico regionale e locale,
beni che risulteranno, per espresso disposto del richiamato art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del
2006, necessariamente e ope legis “affidati in concessione d’uso gratuita” al gestore privato del
servizio idrico integrato»; b) omettendo di prevedere una specifica clausola di salvaguardia a favore
della proprietà pubblica delle infrastrutture idriche di cui le Regioni e gli enti locali siano in
concreto titolari.
La questione è inammissibile.
Essa, infatti, ha per oggetto non la disciplina posta dalla disposizione denunciata, ma l’art.
153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, disposizione che effettivamente prevede l’affidamento in
concessione d’uso gratuita delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali e che non è stata
impugnata. La ricorrente è quindi incorsa in una evidente aberratio ictus. Quanto, poi, al censurato
art. 15, comma 1-ter, la ricorrente si limita a denunciare che il legislatore ha omesso di prevedere
una clausola di salvaguardia a favore della proprietà pubblica delle infrastrutture idriche. La
Regione Marche, formulando una censura generica e rivolta contro una mera omissione del
legislatore, demanda a questa Corte l’indebito onere di introdurre una disciplina non indicata dalla
stessa ricorrente e, comunque, non costituzionalmente obbligata.
17.1.2. – Le Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria impugnano il comma 8
dell’art. 23-bis, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 in
riferimento all’art. 119 Cost., sotto il profilo della violazione dell’autonomia finanziaria degli enti
locali, perché «impone ad essi di cedere rilevanti quote delle società da essi controllate».
La questione è inammissibile per genericità, perché le ricorrenti non indicano le ragioni per
cui alla cessione delle quote delle società controllate dagli enti locali conseguirebbe l’effetto della
denunciata lesione della loro autonomia finanziaria.
17.2. – L’unica questione attinente al settimo nucleo tematico che può essere esaminata nel
merito è quella proposta dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 13 del 2010.
La ricorrente impugna il comma 8 dell’art. 23-bis, nel testo modificato dall’art. 15, comma
1, del decreto-legge n. 135 del 2009, sostenendo che esso víola l’art. 119, sesto comma, Cost.,

perché impone «alle Amministrazioni pubbliche di liberarsi di una quota del proprio patrimonio
societario a prescindere dalla convenienza economica dell’operazione, e quindi dalla considerazione
in concreto del tempo, delle modalità, della quantità, valutazioni indispensabili ad evitare che si
produca una svendita coatta di capitali pubblici».
La questione non è fondata.
Il parametro costituzionale evocato, infatti, garantisce alle Regioni e agli enti locali un
patrimonio, precisando però che esso è «attribuito secondo i principi generali determinati dalla
legge dello Stato». L’autonomia patrimoniale delle Regioni e degli enti locali non è, dunque
incondizionata, ma si conforma ai princípi che il legislatore statale fissa nelle materie di sua
competenza legislativa, fra cui va certamente ricompreso quella della tutela della concorrenza,
disciplinata, nel caso in esame, proprio dalle norme censurate.
18. – Devono essere ora trattate le questioni poste dal Presidente del Consiglio dei ministri
aventi ad oggetto i commi 1, 4, 5, 6 e 14 dell’art. 4 della legge della Regione Liguria n. 39 del 2008.
18.1. – Il ricorrente impugna, in primo luogo, i commi 1 e 14 di detto articolo in riferimento
all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche per il tramite dell’art. 161, comma 4, lettera c),
del d.lgs. n. 152 del 2006. Tale ultima disposizione prevede, tra l’altro, che sia il Comitato per la
vigilanza sull’uso delle risorse idriche e non la Giunta regionale a redigere il contenuto di una o piú
convenzioni-tipo da adottare con decreto del Ministro per l’ambiente e per la tutela del territorio e
del mare.
18.1.1. – Ad avviso della difesa dello Stato, il censurato comma 1 – il quale affida alla
Giunta regionale la competenza ad approvare lo schema-tipo di contratto di servizio e di
convenzione di cui all’art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006 – si pone in contrasto con il comma 4,
lettera c), del nuovo testo dell’art. 161 dello stesso decreto legislativo, il quale ha «tacitamente
abrogato» detto art. 151 ed ha attribuito al «Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche»
– e non alla Giunta regionale – la competenza a redigere il contenuto di una o piú delle suddette
convenzioni-tipo; convenzioni da adottare con decreto del Ministro per l’ambiente e per la tutela del
territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano.
La resistente Regione Liguria eccepisce l’improcedibilità della questione, sul rilievo che
l’art. 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77, ha soppresso il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche (COVIRI), sostituendolo

con la Commissione nazionale per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche (CONVIRI), la quale
non ha le stesse competenze del soppresso Comitato.
L’eccezione deve essere rigettata.
La questione non è improcedibile, perché lo stesso art. 9-bis, comma 6, del decreto-legge n.
39 del 2009, citato dalla resistente, stabilisce che il CONVIRI subentra nelle competenze già
attribuite al COVIRI. Esso, infatti, testualmente prevede che «la Commissione nazionale per la
vigilanza sulle risorse idriche, […] a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, è istituita presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, subentrando nelle competenze già attribuite all’Autorità di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti […] e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull’uso
delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, è soppresso». Ne consegue che, data
l’identità delle competenze del COVIRI e del CONVIRI, viene meno il presupposto della
prospettata eccezione e, pertanto, non si verifica la dedotta improcedibilità, con conseguente
trasferimento della questione alla disposizione censurata, quale risultante dalle modificazioni
legislative sopra indicate.
Nel merito, la questione è fondata.
Come si è ampiamente rilevato al punto 7, la disciplina del servizio idrico integrato va
ascritta alla competenza esclusiva dello Stato nelle materie «tutela della concorrenza» e «tutela
dell’ambiente» (sentenza n. 246 del 2009) e, pertanto, è inibito alle Regioni derogare a detta
disciplina. Nella specie, la Regione è intervenuta, appunto, in tali materie, dettando una disciplina
che si pone in contrasto con quella statale, in quanto attribuisce alla Giunta regionale una serie di
competenze amministrative spettanti – come invece dispongono le norme interposte evocate dal
ricorrente – al COVIRI (ora CONVIRI). Risulta cosí violato l’evocato parametro costituzionale, che
riserva allo Stato la competenza legislativa nella materia «tutela dell’ambiente» (art. 117, secondo
comma, lettera s, Cost.).
18.1.2. – La difesa dello Stato lamenta che il censurato comma 14 dell’art. 4 della legge
della Regione Liguria n. 39 del 2008 – il quale affida all’Autorità d’àmbito territoriale ottimale
(AATO) la competenza a definire «i contratti di servizio, gli obiettivi qualitativi dei servizi erogati,
il monitoraggio delle prestazioni, gli aspetti tariffari, la partecipazione dei cittadini e delle
associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 26» – si pone «in contrasto
con la normativa statale», cioè con il sopra citato comma 4, lettera c), del nuovo testo dell’art. 161
del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale ha attribuito al COVIRI la relativa competenza.

La resistente Regione Liguria eccepisce l’inammissibilità della questione, in quanto
generica, perché non sarebbero specificati i profili che determinano il contrasto con la norma
statale.
L’eccezione deve essere rigettata.
La questione non è generica, perché i profili di contrasto sono sufficientemente precisati.
Dalla lettura complessiva della censura, infatti, è agevole rilevare che la norma statale evocata quale
parametro interposto è il comma 4, lettera c), del nuovo testo dell’art. 161 del d.lgs. n. 152 del 2006,
evocato anche nella precedente questione al punto 18.1.1. e che si denuncia l’attribuzione
all’Autorità d’àmbito di una serie di competenze amministrative spettanti, invece, al COVIRI.
Nel merito, la questione è fondata per le stesse ragioni indicate al punto precedente. Anche
in tal caso, infatti, la Regione è intervenuta, nella materia «tutela dell’ambiente», attribuendo
all’Autorità d’àmbito una serie di competenze amministrative spettanti, invece, al COVIRI (ora
CONVIRI), ai sensi dell’art. 161, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, ed ha pertanto
violato l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
18.2. – Il ricorrente censura, altresí, il comma 4 del medesimo art. 4 della legge della
Regione Liguria n. 39 del 2008, il quale prevede la competenza dell’Autorità d’àmbito a provvedere
all’affidamento del servizio idrico integrato, «nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 113, comma
7, del d.lgs. 267/2000 e delle modalità di cui agli articoli 150 e 172 del d.lgs.152/2006». La censura
è proposta in relazione alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,
per il tramite dell’art. 23-bis, commi 2, 3 e 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo
originario.
La difesa dello Stato evidenzia che il comma denunciato, prevedendo che l’AATO provvede
all’affidamento del servizio idrico integrato, «nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 113, comma
7, del d.lgs. 267/2000 e delle modalità di cui agli articoli 150 e 172 del d.lgs.152/2006», richiama
l’art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale consente all’Autorità d’àmbito di scegliere la forma di
gestione del servizio tra quelle elencate nell’art. 113, comma 5, TUEL. Tale ultima disposizione
prevede, a sua volta, che «L’erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel
rispetto della normativa dell’Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio: a) a
società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso
l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate
dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; c) a società a capitale
interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale

esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società
realizzi la parte piú importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la
controllano».
Ad avviso della difesa dello Stato, la norma censurata, richiamando le forme di gestione dei
SPL di cui al citato art. 113, comma 5, TUEL, si pone in contrasto con l’art. 23-bis, del decretolegge n. 112 del 2008, il quale dispone, invece, che le parti del citato art. 113 incompatibili con le
prescrizioni dello stesso art. 23-bis sono abrogate (comma 11), e prevede come regola per
l’affidamento dei servizi pubblici locali non piú quella fissata dagli artt. 150 del d.lgs. n. 152 del
2006 e 113 TUEL, bensí quella della procedura competitiva ad evidenza pubblica (comma 2), ferma
restando la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto solo in presenza delle condizioni di cui al
comma 3 del medesimo articolo.
La Regione Liguria eccepisce la cessazione della materia del contendere, rilevando che il
censurato comma 4 dell’art. 4 della legge della Regione Liguria n. 39 del 2008, il quale regola le
competenze delle Autorità d’àmbito, non ha avuto in concreto alcuna applicazione e non potrà
averne, in quanto tali Autorità sono state abolite dal decreto-legge n. 135 del 2009 prima che nella
Regione si procedesse alla loro istituzione.
L’eccezione deve essere rigettata.
La materia del contendere non è cessata, perché il decreto-legge n. 135 del 2009 non ha
soppresso le Autorità d’àmbito con effetto immediato. V’è, dunque, la possibilità che tali Autorità
vengano ancora istituite ed operino fino al termine fissato dalla legge per la loro soppressione e,
cioè, fino al termine di un anno indicato dall’art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge –
finanziaria 2010). Tale norma dispone, infatti, che «Decorso un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine,
ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già
esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princípi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le
disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci
in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo
precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge».
Nel merito, la questione è fondata.

La norma censurata impone, infatti, l’applicazione del comma 5 dell’art. 113 TUEL, cioè di
un comma abrogato per incompatibilità dal citato art. 23-bis, con il quale, pertanto, si pone in
contrasto. L’art. 23-bis prevede infatti, come sopra osservato, che «l’art. 113 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente
articolo» (comma 11). In particolare, il citato comma 5 dell’art. 113 è palesemente incompatibile
con i commi 2, 3 e 4 dell’art. 23-bis, perché disciplina le modalità di affidamento del SPL in modo
difforme da quanto previsto da detti commi, evocati come norme interposte.
18.3. – Il ricorrente censura, in terzo luogo – per contrasto con l’art. 23-bis, commi 8 e 9, del
decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, e, di conseguenza, con l’art. 117, secondo
comma, lett. e), Cost. – i commi 5 e 6 del medesimo art. 4 della legge della Regione Liguria n. 39
del 2008, i quali prevedono, rispettivamente, che: a) «Resta ferma la previsione di cui all’articolo
113, comma 15-bis, del d.lgs. 267/2000; a tal fine l’AATO determina la data di cessazione delle
concessioni esistenti, avuto riguardo alla durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso
settore a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso
la cessazione in una data successiva, qualora la medesima risulti proporzionata ai tempi di recupero
di particolari investimenti effettuati dal gestore, fermi restando l’aggiornamento e la rinegoziazione
delle convenzioni in essere» (comma 5); b) «L’AATO individua forme e modalità dirette
all’integrazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio idrico, avuto riguardo agli
affidamenti esistenti che non risultano cessati nei termini di cui all’articolo 113, comma 15-bis, del
d.lgs. 267/2000, al fine di pervenire al superamento della frammentazione del servizio nel territorio
dell’ambito» (comma 6).
A sua volta, il comma 15-bis dell’art. 113 TUEL – richiamato dalle suddette disposizioni
censurate – prevede, con un’articolata serie di eccezioni soggettive, che «nel caso in cui le
disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione […] le
concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e non
oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre
2007, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante».
Lo Stato lamenta che i commi censurati, disciplinando la cessazione delle concessioni
esistenti ed il relativo regime transitorio degli affidamenti del servizio idrico integrato effettuati
senza gara, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all’art. 113, comma 15-bis, TUEL,
contrastano con l’art. 23-bis, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, che – come visto – ha
abrogato l’art. 113 citato nelle parti incompatibili con le sue disposizioni e che fissa al 31 dicembre

2010 la data per la cessazione delle concessioni esistenti rilasciate con procedure diverse
dall’evidenza pubblica.
Anche in relazione a tale questione, la Regione Liguria eccepisce la cessazione della materia
del contendere per i motivi esposti al punto 18.2.
Tale eccezione deve essere parimenti rigettata per le stesse ragioni indicate al medesimo
punto 18.2.
Nel merito, la questione è fondata.
Come già osservato al punto 18.2., la norma censurata impone l’applicazione del comma 15bis dell’art. 113 TUEL, abrogato per incompatibilità dall’art. 23-bis, con il quale, pertanto, si pone
in contrasto. Il citato comma 15-bis dell’art. 113 TUEL, infatti, è incompatibile con il suddetto art.
23-bis, perché disciplina il regime transitorio degli affidamenti diretti del servizio pubblico locale in
modo difforme da quanto previsto dal parametro interposto. Ne deriva la violazione dell’art. 117,
secondo comma, lett. e), Cost.
19. – Devono essere infine trattate le questioni proposte dal Presidente del Consiglio dei
ministri in merito al comma 1 dell’art. 1 della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, il quale
prevede la competenza della medesima Regione a disciplinare il servizio idrico integrato regionale
come servizio privo di rilevanza economica ed a stabilire autonomamente sia le forme giuridiche
dei soggetti cui affidare il servizio sia il termine di decadenza degli affidamenti in essere.
La difesa dello Stato lamenta che la disposizione víola l’art. 117, commi primo e secondo,
lettera e), Cost., nonché, quali norme interposte, gli artt. 141 e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, l’art.
23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, il decreto-legge n. 135 del 2009 e l’art. 113 TUEL – i
quali stabiliscono che il servizio idrico integrato ha rilevanza economica – perché: a) prevede che la
Regione disciplini il servizio predetto «come servizio privo di rilevanza economica»; b) regola in
modo del tutto difforme dall’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 le forme giuridiche dei
soggetti cui affidare il servizio ed il termine di decadenza degli affidamenti in essere, prevedendo
che «tutte le forme attualmente in essere di gestione del servizio idrico con società miste o
interamente private decadono a far data dalle scadenze dei contratti di servizio in essere».
Entrambe le questioni sono fondate, perché le disposizioni censurate sono in contrasto con la
normativa statale evocata quale parametro interposto ed emanata nell’esercizio della competenza
esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza» (come piú diffusamente argomentato
al punto 7.).
In particolare, la questione di cui al punto a) è fondata, perché la disposizione censurata si
pone in evidente contrasto con le sopra indicate norme statali interposte, le quali ricomprendono il
servizio idrico integrato tra i servizi dotati di rilevanza economica. Come visto al punto 9., infatti, la

disciplina statale pone una nozione generale e oggettiva di rilevanza economica, alla quale le
Regioni non possono sostituire una nozione meramente soggettiva, incentrata cioè su una
valutazione discrezionale da parte dei singoli enti territoriali.
La questione di cui al punto b) è del pari fondata, perché la disposizione censurata, che
individua le figure soggettive cui conferire la gestione del servizio idrico e determina un regime
transitorio per la cessazione degli affidamenti diretti già in essere, si pone in evidente contrasto con
il regime transitorio disciplinato dall’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale – come
visto al punto 7. – non può essere oggetto di deroga da parte delle Regioni.
PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale
promosse dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 69 del 2008) e Liguria (ricorso n. 72 del 2008),
nonché dal Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 51 del 2010);
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 23-bis, comma 10, lettera a), prima parte, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria) – articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 – sia nel testo
originario, sia in quello modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166, limitatamente alle parole: «l’assoggettamento dei soggetti affidatari diretti
di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e»;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 4, 5, 6 e 14, della legge della
Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione della Autorità d’Ambito per l’esercizio delle
funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei rifiuti ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale);
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione
Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell’art.
23-bis, nel testo originario, nonché dei commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 23-bis, nel testo modificato
dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, in riferimento all’art. 117,
primo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell’art.
23-bis, sia nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008) sia nel testo modificato dall’art. 15, comma
1, del decreto-legge n. 135 del 2009, nonché del comma 10 dello stesso articolo, nel testo
originario, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi
indicati in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell’art.
23-bis, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in
riferimento all’art. 117, primo, secondo e quarto comma, Cost., dalla Regione Toscana, con il
ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell’art. 23bis, nel testo originario, promossa, in riferimento agli artt. 5, 114, 117, sesto comma, e 118 Cost.,
dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 77 del 2008 indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 8 dell’art. 23-bis,
nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, con i
ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., dalle Regioni Toscana
ed Emilia-Romagna (ricorso n. 13 del 2010); in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma,
118, primo e secondo comma, e 119 Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria;
in riferimento agli artt. 114, 117, quarto comma, e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna
(ricorso n. 13 del 2010); in riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118, Cost., dalla
Regione Piemonte (ricorso n. 16 del 2010; questione riportata al punto 13.6. del Considerato in
diritto);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 9 dell’art. 23bis, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in
riferimento all’art. 117, primo e quarto comma, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13
del 2010 indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1-ter,
del decreto-legge n. 135 del 2009, nella parte in cui si riferisce al servizio idrico integrato,
promossa, in riferimento all’art. 119, sesto comma, Cost., dalla Regione Marche, con il ricorso
indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell’art.
23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promossa, in riferimento all’art. 117,
quarto comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 77 del 2008 indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, lettera b), e 3
dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del

decreto-legge n. 135 del 2009, promosse, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), e
quarto comma, Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria, con i ricorsi indicati
in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 23bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promosse, con i ricorsi indicati in
epigrafe: in riferimento all’art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Liguria (ricorso n. 72 del
2008); in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte (ricorso n.
77 del 2008);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 23bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008) e in quello
modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 (ricorso n. 16 del 2010),
promosse, in riferimento agli artt. 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, e 118,
primo e secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 23bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge
n. 135 del 2009, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all’art. 117, primo
comma, Cost. e agli artt. 3, comma 1, 4, commi 2 e 4, della Carta europea dell’autonomia locale di
cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa
alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985), dalle Regioni
Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria; in riferimento all’art. 117, secondo e quarto comma,
Cost., dalla Regione Toscana; in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo e secondo
comma, Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del 2010) e Umbria; in riferimento all’art. 117,
quarto comma, Cost., dalla Regione Piemonte, (ricorso n. 16 del 2010);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 2, 3, 4 e 8 dell’art.
23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decretolegge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione
Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell’art.
23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decretolegge n. 135 del 2009 – e dell’art. 15, comma 1-ter, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in
riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 16
del 2010 indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 23bis del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge

n. 135 del 2009 – e dell’art. 15, comma 1-ter, del medesimo decreto-legge n. 135 del 2009, nella
parte in cui si riferiscono al servizio idrico integrato, promosse, in riferimento all’art. 117, primo
comma, Cost. e agli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché
all’art. 117, secondo comma, lettera e), quarto e sesto comma, Cost., dalla Regione Marche, con il
ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 23-bis
del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n.
135 del 2009, promossa, in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 3, comma 1, 4,
commi 2 e 4, della Carta europea dell’autonomia locale, nonché agli artt. 117, quarto comma, e 118,
primo e secondo comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2010
indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 3 e 4 dell’art. 23bis del decreto-legge n. 112 del 2008, sia nel testo originario (ricorso n. 77 del 2008) sia nel testo
modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009 (ricorso n. 16 del 2010),
promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, quarto e sesto comma, Cost., dalla Regione Piemonte,
con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 4-bis dell’art. 23bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge
n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all’art. 117, sesto comma, Cost., dalla Regione EmiliaRomagna, con il ricorso n. 13 del 2010 indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell’art. 23-bis
del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promossa, in riferimento agli artt. 117,
quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 69
del 2008) e Liguria (ricorso n. 72 del 2008), con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell’art. 23-bis
del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promossa, in riferimento agli artt. 3, 41, 114,
117, secondo comma, Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 77 del 2008 indicato in
epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 8 dell’art. 23-bis
del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n.
135 del 2009, promosse, con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all’art. 117, primo comma,
secondo comma, lettera e), e quarto comma, Cost., dalla Regione Toscana; in riferimento all’art.
117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, Cost., dalle Regioni Liguria (ricorso n. 12 del
2010) e Umbria; in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119, sesto comma, Cost., dalla

Regione Emilia-Romagna, (ricorso n. 13 del 2010); in riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117,
secondo e sesto comma, e 118 Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso n. 16 del 2010;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 8 dell’art. 23-bis
del decreto-legge n. 112 del 2008 – nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n.
135 del 2009 – questione riportata al punto 13.7. del Considerato in diritto, promossa, in
riferimento agli artt. 3, 5, 42, 114, 117, sesto comma, e 118 Cost., dalla Regione Piemonte, con il
ricorso n. 16 del 2010 indicato in epigrafe.
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 10, lettere a),
seconda parte, e b), dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo originario, promosse,
con i ricorsi indicati in epigrafe: in riferimento all’art. 117, sesto comma, Cost., dalle Regioni
Emilia-Romagna (ricorso n. 69 del 2008), Liguria (ricorso n. 72 del 2008) e Piemonte (ricorso n. 77
del 2008); in riferimento agli artt. 3, 117, secondo e quarto comma, e 120 Cost., dalla Regione
Piemonte (ricorso n. 77 del 2008);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 10, lettere a),
seconda parte, e b), dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall’art.
15, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo e
quarto comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2010 indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3
novembre 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 17 novembre 2010.
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 23-bis (Servizi pubblici
locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
finanza la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
come modificato dall’art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo
sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), e dall’art. 15 del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi
comunitari e per l’esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea),
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a séguito

della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale, giudizio iscritto al n. 149 del registro
referendum.
Vista l’ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010 e depositata il successivo 7 dicembre, con
la quale l’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ha dichiarato
conforme a legge la richiesta referendaria;
udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi gli avvocati Ugo Mattei per il Comitato Referendario Siacquapubblica; Pietro Adami
per l’Associazione Nazionale Giuristi Democratici; Federico Sorrentino per l’Associazione
Nazionale Fra gli Industriali Degli Acquedotti – ANFIDA; Tommaso Edoardo Frosini e Giovanni
Pitruzzella per l’Associazione Comitato contro i referendum per la statalizzazione dell’acqua –
AcquaLiberAtutti; Tommaso Edoardo Frosini per l’Associazione «Fare Ambiente»; Massimo
Luciani per i presentatori Vincenzo Miliucci, Rosario Lembo e Alberto De Monaco; Antonio
Tallarida, avvocato dello Stato, per il Governo.
Ritenuto in fatto
1. − L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi
dell’art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, con ordinanza
pronunciata il 6 dicembre 2010 e depositata il successivo 7 dicembre, ha dichiarato legittima la
richiesta di referendum popolare (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del 1° aprile
2010, serie generale, n. 76), promossa da sedici cittadini italiani, sul seguente quesito, come
modificato dallo stesso Ufficio centrale:

«Volete Voi che sia abrogato l’art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza
economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e finanza la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni,
in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 30, comma 26, della legge
23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di energia”, e dall’art. 15 del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi
comunitari e per l’esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità
europea”, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo
risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale?».
2. − L’Ufficio centrale ha attribuito al quesito il n. 1 ed
il

seguente

titolo:

«Modalità

di

affidamento

e

gestione

dei

servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione».
3. − Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell’ordinanza
dell’Ufficio centrale per il referendum, ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di
consiglio del 12 gennaio 2011, disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori della
richiesta di referendum e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 33, secondo
comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352. La richiesta di referendum è stata iscritta nel relativo
registro al n. 149.
4. – Con memoria depositata il 23 dicembre 2010, tre dei presentatori della richiesta di
referendum abrogativo hanno avanzato istanza affinché, previa audizione in camera di consiglio del
proprio difensore, detta richiesta venga dichiarata ammissibile. A sostegno dell’istanza, deducono
che il quesito referendario: a) non trova ostacolo nei limiti espressamente previsti dall’art. 75 della
Costituzione, perché non ha ad oggetto leggi tributarie o di bilancio o comunque integranti un
elemento imprescindibile della manovra finanziaria o della tenuta complessiva del sistema (nel
senso chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 1994); b) non trova ostacolo neppure
negli ulteriori limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale in via di interpretazione
sistematica, perché non ha ad oggetto norme costituzionali o a contenuto costituzionalmente
vincolato (come riconosciuto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, secondo cui
tali norme costituiscono esercizio di discrezionalità legislativa) od indefettibili per il funzionamento
della macchina statale; c) rispetta i requisiti di omogeneità e chiarezza richiesti dalla giurisprudenza
costituzionale (in particolare, dalla sentenza n. 16 del 1978, a proposito della «matrice
razionalmente unitaria», e dalla sentenza n. 29 del 1987, a proposito della «chiarezza del fine
intrinseco»), in quanto persegue l’univoco intento di limitare – nel rispetto dei limiti costituzionali,
internazionali e comunitari – gli eccessi delle cosiddette “privatizzazioni” della gestione dei servizi
pubblici locali; intento perseguíto, del resto, anche dai quesiti rubricati dall’Ufficio centrale per il
referendum ai numeri 2 e 3.
Con la medesima memoria, i suddetti presentatori del quesito osservano, quanto alla
cosiddetta normativa di risulta, che l’abrogazione, tramite referendum, del citato art. 23-bis del
decreto-legge n. 112 del 2008 comporterebbe: 1) il venir meno, fin dall’origine, del fondamento
legislativo del regolamento delegificante di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in
materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133), adottato in forza proprio del suddetto art. 23-bis, con conseguente perdita di efficacia di tale
regolamento, in analogia all’ipotesi – esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 241 del
2003 – di abrogazione di una legge di delegazione; 2) l’applicabilità dell’art. 113 del d.lgs. 18

agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), sia con riferimento
alle «disposizioni» di tale articolo (commi 5, 5-bis, 6, 7, 9 – escluso il primo periodo –, 14, 15-bis,
15-ter, 15-quater) espressamente abrogate dall’art. 12, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 168 del
2010, divenuto inefficace, sia con riferimento alle «norme» del medesimo artico 113 abrogate per
incompatibilità dall’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008; 3) per l’effetto, l’attribuzione agli
enti locali del potere di optare per l’affidamento della gestione in house dei servizi pubblici locali,
anche in assenza delle condizioni straordinarie oggi richieste dal comma 3 dell’art. 23-bis, tutte le
volte in cui tale gestione risulterà corrispondente al pubblico interesse, pur nel rispetto delle
esigenze concorrenziali sottolineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 325 del 2010.
5. – Con memoria depositata il 7 gennaio 2011, si è costituito il Governo, in persona del
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
ed ha avanzato istanza affinché – previa audizione in camera di consiglio − venga dichiarato
inammissibile il referendum n. 149 (quesito n. 1). A sostegno di tale istanza, il Governo – dopo aver
premesso che la Corte costituzionale, secondo la sua giurisprudenza, è chiamata a valutare
l’ammissibilità di ciascuna singola richiesta referendaria (sentenza n. 26 del 1981) − deduce che: a)
la normativa oggetto del quesito, pur non costituendo una applicazione necessitata della normativa
comunitaria (come precisato nella sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale), è comunque
comunitariamente necessaria, perché – una volta esclusa la possibilità della gestione diretta dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica da parte dell’ente locale, per effetto degli artt. 35
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 14 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non oggetto di referendum − è necessario che
sussista (anche per il settore del servizio idrico) una disciplina nazionale applicativa degli artt. 14 e
106 del Trattato 25 marzo 1957 (Trattato sul funzionamento dell’Unione), tale da integrare una
delle diverse discipline possibili della materia, rispettose dell’art. 117, primo comma, Cost.; b) il
referendum è inammissibile (come tutti quelli aventi ad oggetto leggi costituzionalmente necessarie:
Corte costituzionale, sentenza n. 26 del 1981), perché l’abrogazione referendaria dell’art. 23-bis del
decreto-legge n. 112 del 2008 non comporterebbe (per comune consenso e come riconosciuto dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 2000) la reviviscenza della normativa precedentemente
abrogata (nella specie, dell’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, «peraltro di dubbia compatibilità
comunitaria») e, pertanto, provocherebbe un grave vuoto normativo in un settore delicatissimo,
senza che sia assicurato alcun «livello minimo di tutela legislativa» (come richiesto dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 45 del 2005), cosí da rendere l’Italia inadempiente agli obblighi
derivanti dai Trattati europei (Corte costituzionale, sentenza n. 81 del 2000); c) il quesito è
disomogeneo perché ha ad oggetto l’affidamento di svariati e complessi servizi, rispetto a ciascuno

dei quali «ben diversa potrebbe essere (ed è) la sensibilità popolare (e quindi la sua risposta al
referendum)».
6. – Hanno depositato memorie, sollecitando la dichiarazione di ammissibilità del
referendum, il Comitato Referendario Siacquapubblica e l’Associazione Nazionale Giuristi
Democratici.
7. – Hanno depositato memorie, sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del
referendum, i seguenti soggetti: l’Associazione «Fare Ambiente», l’Associazione Comitato contro i
referendum per la statalizzazione dell’acqua – AcquaLiberAtutti e l’Associazione Nazionale Fra gli
Industriali Degli Acquedotti – ANFIDA.
8. – Nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011 sono stati ascoltati i difensori: a) del
Comitato Referendario Siacquapubblica; b) dell’Associazione Nazionale Giuristi Democratici; c)
dell’Associazione Nazionale Fra gli Industriali Degli Acquedotti – ANFIDA; d) dell’Associazione
Comitato contro i referendum per la statalizzazione dell’acqua – AcquaLiberAtutti; e)
dell’Associazione «Fare Ambiente»; f) dei suddetti tre presentatori che avevano depositato
memoria; g) del Governo.
Considerato in diritto
1. – La Corte è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta di referendum
abrogativo popolare dell’art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e finanza la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 30,
comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di energia), e dall’art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze
della corte di giustizia della Comunità europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009 (quesito n. 1; referendum n. 149).
2. – In via preliminare, va dichiarata la ricevibilità delle memorie depositate da soggetti
diversi – e tuttavia interessati alla decisione – rispetto ai presentatori della richiesta referendaria e al
Governo. Secondo le piú recenti pronunce di questa Corte, infatti, i suddetti scritti difensivi
debbono intendersi come contributi contenenti argomentazioni potenzialmente rilevanti ai fini della
decisione (sentenze n. 15, n. 16 e n. 17 del 2008; n. 45, n. 46, n. 47, n. 48 e n. 49 del 2005). Tale
ricevibilità, però, non si traduce nel diritto dei medesimi soggetti di partecipare al procedimento e di
illustrare in camera di consiglio le proprie deduzioni, ma comporta solo la facoltà per la Corte (ove
questa lo ritenga opportuno) di consentire brevi integrazioni orali degli scritti – come è avvenuto

nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011 – prima che i soggetti di cui all’art. 33 della legge 25
maggio 1970, n. 352 (presentatori della richiesta e Governo) illustrino oralmente le proprie
posizioni e, comunque, nel rispetto dei tempi richiesti dalla speditezza del procedimento.
3. – Il quesito referendario n. 1 riguarda la disciplina generale delle modalità di affidamento
della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra i quali rientra il servizio idrico
integrato. La disciplina delle modalità di affidamento della gestione del servizio idrico costituisce,
invece, lo specifico oggetto dei quesiti n. 2, n. 3 (proposti dagli stessi promotori del quesito n. 1) e
n. 4.
In proposito, deve essere tuttavia precisato che questa Corte, in sede di giudizio di
ammissibilità, deve valutare separatamente ciascun quesito referendario dichiarato legittimo
dall’Ufficio centrale per il referendum, anche nel caso in cui (come nella specie) sia stata dichiarata
legittima una pluralità di quesiti attinenti alla stessa materia (servizi pubblici locali di rilevanza
economica). Il potere attribuito dalla legge all’Ufficio centrale (e non alla Corte costituzionale) di
«concentrare» le richieste referendarie «che rivelano uniformità od analogia di materia» e di
stabilire la denominazione di ciascuna richiesta (eventualmente già oggetto di “concentrazione”),
nonché la possibilità che le varie richieste presentate perseguano obiettivi diversi (anche opposti)
evidenziano che la Corte costituzionale deve valutare ciascun quesito indipendentemente dagli altri
e, in particolare, dagli effetti che l’esito degli altri referendum potrebbe avere sulla cosiddetta
normativa di risulta. In altri termini, esula dall’esame della Corte ogni valutazione circa la
complessiva coerenza dei diversi quesiti incidenti sulla stessa materia e, quindi, non ha alcun rilievo
neppure l’eventualità che essi siano stati proposti (in tutto o in parte) dai medesimi promotori. Ne
consegue che ciascun quesito deve essere esaminato separatamente dagli altri.
Il quesito n. 1 è ammissibile.
4. – In primo luogo, va rilevato che il quesito in esame non ha ad oggetto le leggi che l’art.
75, secondo comma, Cost. sottrae a referendum.
4.1. – In particolare, esso non ha ad oggetto leggi tributarie o di bilancio, di amnistia o di
indulto, costituzionali o a forza passiva rinforzata.
Oggetto dell’abrogazione referendaria di cui al suddetto quesito n. 1 è, infatti, l’intero art.
23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale, certamente, non è riconducibile ad alcuna delle
suddette tipologie di leggi, perché risponde soltanto alla ratio di favorire la gestione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica da parte di soggetti scelti a séguito di gara ad evidenza
pubblica e, a tal fine, limita i casi di affidamento diretto della gestione, consentendo la gestione in
house (cioè una peculiare forma di gestione diretta del servizio da parte dell’ente pubblico, affidata
senza gara pubblica) solo ove ricorrano situazioni del tutto eccezionali, che «non permettono un

efficace ed utile ricorso al mercato». Più in dettaglio, esso: a) si applica, in forza del comma 1, «a
tutti i servizi pubblici locali», prevalendo sulle «discipline di settore […] incompatibili», salvo
quelle relative ai quattro cosiddetti “settori esclusi” (distribuzione di gas naturale; distribuzione di
energia elettrica; gestione delle farmacie comunali; trasporto ferroviario regionale); b) dispone che
l’affidamento della gestione del servizio pubblico locale avvenga, «in via ordinaria», mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica, a favore non solo delle società di capitali, ma, piú in
generale, degli «imprenditori o […] società in qualunque forma costituite»; c) specifica che il già
previsto (dalla legislazione anteriore, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale)
affidamento diretto (cioè senza gara ad evidenza pubblica) della gestione del servizio pubblico
locale a società a capitale misto pubblico e privato (nel caso di scelta del socio privato mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica) costituisce anch’esso un caso di conferimento della
gestione «in via ordinaria»; d) introduce le seguenti ulteriori condizioni per detto affidamento
diretto a società miste: 1) che la procedura di gara sia a doppio oggetto (cioè riguardi la qualità di
socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio); 2) che al
socio privato – da scegliersi mediante procedura ad evidenza pubblica – sia attribuita una
partecipazione non inferiore al 40% (comma 2); e) disciplina nuovamente gli altri casi in cui è
possibile l’affidamento diretto (senza gara ad evidenza pubblica), «in deroga» ai conferimenti
effettuati in via ordinaria, stabilendo la necessità sia di una previa pubblicità adeguata, sia di una
motivazione dell’ente in base ad un’analisi di mercato, con trasmissione di una relazione da parte
dell’ente all’AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato), per un parere obbligatorio
(ma non vincolante), da rendere entro 60 giorni dalla ricezione (decorso il termine di 60 giorni dalla
ricezione della relazione, «il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole»); f)
precisa che tale ultima modalità di affidamento diretto è consentita, secondo la gestione «cosiddetta
in house», alle condizioni che già la legittimavano (capitale interamente pubblico; controllo
analogo; prevalenza dell’attività in favore dell’ente o degli enti pubblici controllanti), ma solo ove
sussista l’ulteriore condizione della ricorrenza di «situazioni eccezionali che, a causa di peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di
riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato» (commi 3 e 4); g) prevede (al
comma 7) che i bacini di gara per i diversi servizi vengano definiti (nel rispetto delle normative
settoriali) dalle Regioni e dagli enti locali (nell’àmbito delle rispettive competenze) d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), e

successive modificazioni, secondo specifiche finalità (economie di scala e di scopo, efficienza ed
efficacia; integrazione dei servizi a domanda debole nel quadro dei servizi piú redditizi; dimensione
minima efficiente a livello di impianto per piú soggetti gestori; copertura degli obblighi di servizio
universale); h) modifica, nei limiti dell’incompatibilità con la nuova disciplina, l’art. 113 del d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»
(comma 11); i) attribuisce al Governo il potere di emettere regolamenti di delegificazione sia nelle
materie elencate nel comma 10 dello stesso art. 23-bis, sia per la determinazione delle soglie
minime oltre le quali gli affidamenti assumono rilevanza ai fini dell’espressione del parere
dell’AGCM, sia «per individuare espressamente le norme abrogate ai sensi» del medesimo art. 23bis; l) introduce una nuova normativa transitoria per gli affidamenti già in essere al momento
dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
4.2. – Il quesito non víola i limiti di cui all’art. 75 Cost. nemmeno con riferimento al diritto
comunitario, perché: a) non ha ad oggetto una legge a contenuto comunitariamente vincolato (e,
quindi, costituzionalmente vincolato, in applicazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.); b)
in particolare, l’eventuale abrogazione referendaria non comporterebbe alcun inadempimento degli
obblighi comunitari.
4.2.1. − Quanto al profilo sub a), va rilevato che questa Corte, con la sentenza n. 325 del
2010, ha espressamente escluso che l’art. 23-bis costituisca applicazione necessitata del diritto
dell’Unione europea ed ha affermato che esso integra solo «una delle diverse discipline possibili
della materia che il legislatore avrebbe potuto legittimamente adottare senza violare» il «primo
comma dell’art. 117 Cost.». La stessa sentenza ha precisato che l’introduzione, attraverso il
suddetto art. 23-bis, di regole concorrenziali (come sono quelle in tema di gara ad evidenza
pubblica per l’affidamento della gestione di servizi pubblici) piú rigorose di quelle minime richieste
dal diritto dell’Unione europea non è imposta dall’ordinamento comunitario «e, dunque, non è
costituzionalmente obbligata, ai sensi del primo comma dell’art. 117 Cost. […], ma neppure si pone
in contrasto […] con la […] normativa comunitaria, che, in quanto diretta a favorire l’assetto
concorrenziale del mercato, costituisce solo un minimo inderogabile per gli Stati membri».
4.2.2. – Quanto al profilo sub b), va osservato che dall’abrogazione referendaria non deriva,
in tema di regole concorrenziali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, né una
lacuna normativa incompatibile con gli obblighi comunitari né l’applicazione di una normativa
contrastante con il suddetto assetto concorrenziale minimo inderogabilmente richiesto
dall’ordinamento comunitario.
Al riguardo, va premesso che al giudizio di ammissibilità dei referendum popolari abrogativi
è estranea qualunque valutazione di merito (in particolare di legittimità costituzionale) in ordine sia

alla normativa oggetto di referendum sia alla normativa risultante dall’eventuale abrogazione
referendaria. In particolare, quanto a detta abrogazione, «non rileva che […] darebbe luogo ad
effetti incostituzionali: sia nel senso di determinare vuoti, suscettibili di ripercuotersi
sull’operatività di qualche parte della Costituzione; sia nel senso di privare della necessaria garanzia
situazioni costituzionalmente protette» (ex plurimis, sentenza n. 26 del 1981; nello stesso senso,
sostanzialmente, sentenze n. 16 e n. 15 del 2008; n. 48, n. 47, n. 46 e n. 45 del 2005). Ciò non
significa, però, che alla Corte sia inibita l’individuazione della cosiddetta normativa di risulta
conseguente all’abrogazione referendaria. Al contrario, l’individuazione di tale normativa è
necessaria per valutare se essa comporti un significativo inadempimento di specifici ed inderogabili
obblighi internazionali, comunitari o, comunque, direttamente imposti dalla Costituzione (sentenze
n. 35, n. 20 e n. 19 del 1997, n. 35 e n. 17 del 1993, n. 27 del 1987). In tali ipotesi, sempre
nell’àmbito del giudizio di ammissibilità del referendum, la normativa di risulta va sottoposta da
questa Corte non già ad un pieno ed approfondito scrutinio di legittimità costituzionale, ma ad una
mera «valutazione liminare ed inevitabilmente limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme
costituzionali, al fine di verificare se […] il venir meno di una determinata disciplina non comporti
ex se un pregiudizio totale all’applicazione di un precetto costituzionale» (sentenza n. 45 del 2005,
confermata dalla sentenza n. 15 del 2008) o di una norma comunitaria direttamente applicabile.
Nel caso in esame, all’abrogazione dell’art. 23-bis, da un lato, non conseguirebbe alcuna
reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo (reviviscenza, del resto, costantemente esclusa in
simili ipotesi sia dalla giurisprudenza di questa Corte − sentenze n. 31 del 2000 e n. 40 del 1997 –,
sia da quella della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato); dall’altro, conseguirebbe
l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (come si è visto,
meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum) relativa alle regole concorrenziali minime
in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza
economica. Ne deriva l’ammissibilità del quesito per l’insussistenza di impedimenti di natura
comunitaria.
5. − In secondo luogo, il quesito n. 1 è ammissibile anche sotto il profilo della sua
formulazione, in quanto esso rispetta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte
(omogeneità; chiarezza e semplicità; univocità; completezza; coerenza; rispetto della natura
essenzialmente ablativa dell’operazione referendaria).
5.1. – In particolare, il quesito rispetta il requisito dell’omogeneità.
Come si è già osservato, l’abrogazione richiesta riguarda una normativa generale, prevalente
su quelle di settore (salvo che per i sopra ricordati quattro settori esclusi), che è diretta
sostanzialmente a restringere, rispetto alle regole concorrenziali minime comunitarie, le ipotesi di

affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica. L’evidente unitarietà della disciplina di cui si richiede l’abrogazione comporta
l’omogeneità del quesito. Esso, infatti, proprio perché diretto ad escludere l’applicazione di tale
regolamentazione generale, è sorretto da una matrice razionalmente unitaria.
L’astratta riconducibilità alla previsione dell’art. 23-bis di un’indefinita pluralità di servizi
pubblici locali di rilevanza economica non è di ostacolo a tale conclusione, perché non esclude la
sottolineata unitarietà di disciplina e, quindi, la complessiva coerenza della richiesta referendaria.
Del resto, non sarebbe stato possibile formulare un quesito diretto ad abrogare la normativa dell’art.
23-bis solo per alcuni settori di servizi pubblici e non per altri. Infatti, avendo l’istituto referendario
di cui all’art. 75 Cost. un’efficacia meramente ablativa (e non propositiva o additiva), il quesito non
avrebbe mai potuto avere l’obiettivo di abrogare il suddetto articolo solo “nella parte in cui” si
applica ad uno o ad alcuni determinati settori di servizi pubblici locali.
5.2. – Il quesito rispetta altresí il requisito della congruità tra intento referendario e
formulazione.
In proposito, occorre preliminarmente ricordare che la richiesta referendaria è atto privo di
motivazione e, pertanto, l’obiettivo dei sottoscrittori del referendum va desunto non dalle
dichiarazioni eventualmente rese dai promotori (dichiarazioni, oltretutto, aventi spesso un contenuto
diverso in sede di campagna per la raccolta delle sottoscrizioni, rispetto a quello delle difese scritte
od orali espresse in sede di giudizio di ammissibilità), ma esclusivamente dalla finalità «incorporata
nel quesito», cioè dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione ed
all’incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento. Sono dunque irrilevanti, o
comunque non decisive, le eventuali dichiarazioni rese dai promotori (ex plurimis, sentenze n. 16 e
n. 15 del 2008, n. 37 del 2000, n. 17 del 1997).
Ciò premesso, appare evidente che l’obiettiva ratio del quesito n. 1 va ravvisata, come sopra
rilevato, nell’intento di escludere l’applicazione delle norme, contenute nell’art. 23-bis, che
limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di
gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il
servizio idrico). Non sussiste, pertanto, alcuna contraddizione o incongruità tra tale intento
intrinseco e la formulazione – del tutto chiara, semplice ed univoca − della richiesta referendaria di
abrogare l’intero art. 23-bis.
PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare – dichiarata legittima, con
ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010 e depositata il successivo 7 dicembre, dall’Ufficio

centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione e rubricata con il n. 1 – per
l’abrogazione dell’art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e finanza la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 30,
comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di energia), e dall’art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze
della corte di giustizia della Comunità europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a séguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte
costituzionale.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12
gennaio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2011.
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, promossi con ricorsi delle Regioni Puglia,
Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Umbria e della Regione autonoma della Sardegna, notificati il 12
ottobre, il 14-16, il 14-18 ed il 15 novembre 2011, depositati il 21 ottobre, il 18, il 22, il 23 ed il 24
novembre 2011, rispettivamente iscritti ai nn. 124, 134, 138, 144, 147 e 160 del registro ricorsi
2011.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 19 giugno 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per le Regioni EmiliaRomagna ed Umbria, Massimo Luciani per la Regione autonoma della Sardegna, Renato Marini per
la Regione Lazio, Ugo Mattei e Alberto Lucarelli per la Regione Puglia, Stefano Grassi per la
Regione Marche e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.— Con ricorso (reg. ric. n. 124 del 2011), notificato il 12 ottobre 2011 e depositato il
successivo 21 ottobre, la Regione Puglia ha impugnato, fra l’altro, l’articolo 4 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nella parte in cui la predetta
norma, intitolata «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e
alla normativa dall’Unione europea», detta la nuova disciplina dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica, per violazione degli articoli 117, primo e quarto comma, 118, nonché degli
articoli 5, 75, 77 e 114 della Costituzione.
1.1.— In particolare, la ricorrente sostiene che il citato art. 4, limitando le ipotesi di
affidamento in house dei servizi pubblici locali senza gara al di sotto di 900.000 euro alle società a
capitale interamente pubblico, ed in generale comprimendo in capo agli enti territoriali e locali il
potere di qualificare la natura dei predetti servizi e di scegliere i relativi modelli di gestione, al di là
di ogni obiettivo di tutela degli aspetti concorrenziali inerenti alla gara, contrasterebbe con i principi
di autodeterminazione degli enti locali (artt. 5, 114, 117 e 118 Cost.). La norma impugnata
contrasterebbe poi anche con l’articolo 345 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE), espressione del principio di neutralità rispetto agli assetti proprietari delle imprese e alle
relative forme giuridiche, e con il principio della cosiddetta preemption, in virtù del quale
l’esistenza di una regolamentazione europea precluderebbe l’adozione di discipline divergenti,
ponendo peraltro nel nulla intere disposizioni dei Trattati (gli artt. 14 e 106, comma 2, TFUE, ma
anche l’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).
Il predetto art. 4, inoltre, reintrodurrebbe la disciplina contenuta nell’art. 23-bis del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, che era stato abrogato
dal referendum del 12-13 giugno 2011, riproducendone i medesimi principi ispiratori e le medesime
modalità di applicazione, in violazione della volontà popolare espressa ex art 75 Cost., e ricorrendo
ad un’interpretazione “estrema” delle regole della concorrenza e del mercato, lesiva delle
competenze regionali in tema di servizi pubblici locali e di organizzazione degli enti locali.

La Regione Puglia evoca, infine, la violazione dell’art. 77 Cost., considerato che, essendo
direttamente applicabili nel nostro ordinamento le norme dell’Unione europea a seguito
dell’abrogazione dell’art. 23-bis, non sussisterebbero, nella specie, le prescritte ragioni di
«straordinaria necessità ed urgenza» per l’adeguamento della legislazione alla normativa
sovranazionale, ben potendosi effettuare un simile intervento in coerenza con gli assetti decentrati
introdotti dalla Costituzione e con il pieno rispetto della volontà del suo popolo, espressa attraverso
il referendum.
2.— Anche la Regione Lazio, con ricorso (reg. ric. n. 134 del 2011) spedito per la notifica il
14 novembre 2011 e depositato il successivo 18 novembre, ha promosso questione di legittimità
costituzionale, in via principale, dell’intero art. 4 del citato d.l. n. 138 del 2011 innanzitutto, per
violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost. in quanto la norma impugnata, rimettendo all’ente
locale la possibilità di sottrarre i servizi pubblici locali alla liberalizzazione, dopo aver verificato
l’esistenza di benefici per la comunità derivanti dal mantenere il regime di esclusiva dei servizi
stessi, senza alcun fine di tutela della concorrenza, conseguirebbe l’effetto illegittimo di
“espropriare” l’ente regionale della regolazione della materia dei servizi pubblici su cui ha una
competenza legislativa residuale.
L’impugnata disciplina sarebbe, inoltre, costituzionalmente illegittima proprio in quanto
riproduttiva di quella oggetto dell’abrogazione referendaria. Infatti, pur ritenendo che lo Stato goda,
attraverso la tutela della concorrenza, di una competenza trasversale ed abbia la capacità di incidere
sulle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, a seguito dell’abrogazione referendaria di
analoga disciplina legislativa statale, un simile intervento del legislatore statale «dovrebbe essere in
concreto ritenuto radicalmente escluso», in conseguenza dell’effetto vincolante che su di esso
deriva dalla suddetta abrogazione, incidendo in modo illegittimo, attraverso la concorrenza, su una
materia di legislazione esclusiva della Regione.
3.— Con ricorso spedito per la notifica il 14 novembre 2011, depositato il successivo 22
novembre, (reg. ric. n. 138 del 2011), la Regione Marche ha promosso questione di legittimità
costituzionale, in via principale, dell’art. 4, commi 1, 8, 9 10, 11, 12, 13, 18 e 21, del medesimo d.l.
n. 138 del 2011, in riferimento agli artt. 75 e 117, quarto comma, Cost.
In particolare, essa ha impugnato, in primo luogo, i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell’art. 4,
sia in relazione all’art. 75 che all’art. 117, quarto comma, Cost. in quanto, riproducendo pressocché
integralmente l’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, eluderebbero l’esito conseguito dal referendum
popolare del giugno 2011 sul medesimo art. 23-bis, determinando una lesione indiretta delle proprie
attribuzioni costituzionali ed in specie della propria potestà legislativa in materia di servizi pubblici
locali. Dette disposizioni sarebbero costituzionalmente illegittime, in quanto affidando, al comma 1,

direttamente agli enti locali il compito di decidere circa il regime giuridico dei servizi pubblici
locali, sottrarrebbero alla Regione la scelta in questione, in violazione della competenza legislativa
residuale in materia di servizi pubblici locali.
La Regione Marche ha, inoltre, impugnato: il comma 18 del medesimo art. 4, nella parte in
cui prevede che, in caso di affidamento in house, la verifica del rispetto del contratto di servizio
avvenga secondo modalità definite dallo statuto dell’ente locale, in quanto, in tal modo, sottrarrebbe
la disciplina di tale aspetto alla competenza legislativa regionale residuale in materia di servizi
pubblici locali; il comma 21, in quanto, nella parte in cui dispone che «non possono essere nominati
amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina
hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all’art. 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al
capitale della stessa società», invaderebbe la competenza legislativa regionale residuale in materia
di ordinamento degli enti locali.
4.— La Regione Emilia-Romagna e la Regione Umbria, con ricorsi, notificati il 15 novembre
2011, depositati il successivo 23 novembre (rispettivamente, reg. ric. n. 144 e n. 147 del 2011),
hanno promosso questione di legittimità costituzionale, in via principale, dei commi 8, 12, 13, 14,
32 e 33, del citato art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, in riferimento agli artt. 75 e 117, quarto comma,
Cost.
Esse impugnano, in primo luogo, i commi 8, 12, 13, 32 e 33, nella parte in cui, ripristinando
norme già contenute nell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, abrogato mediante referendum, e nel
relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma
dell’articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), rispettivamente: a) escludono l’affidamento
diretto in house dalle forme ordinarie di conferimento della gestione dei servizi pubblici, ove il
valore economico del servizio sia superiore alla somma complessiva di 900 mila euro annui (commi
8 e 13); b) prevedono l’affidamento del servizio a società a partecipazione mista pubblica, a
condizione che essa sia costituita con procedura avente ad oggetto, allo stesso tempo, la selezione
del socio privato, cui devono essere attribuiti specifici compiti operativi e una partecipazione non
inferiore al 40 %, e l’affidamento del servizio, con conseguente esclusione di altre fattispecie di
partenariato pubblico-privato presenti a livello comunitario (comma 12); c) disciplinano il regime
transitorio degli affidamenti, riproponendo in termini analoghi limitazioni e scadenze al regime
degli affidamenti in atto già fissate dall’abrogato art. 23-bis e volte a penalizzare le forme di
autoproduzione dei servizi (comma 32); d) infine, confermano il divieto, per le società titolari di

affidamenti diretti, di acquisire servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, nonché di
svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite società ad esse
riferite, né partecipando a gare (comma 33).
Così disponendo, i richiamati commi violerebbero gli artt. 75 e 117, quarto comma, Cost. in
quanto, rendendo estremamente limitate le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di
gestione in house di quasi tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica ed indicando come
alternative ed equivalenti le sole modalità di esternalizzazione, determinerebbero una limitazione
della capacità di scelta degli enti territoriali, suscettibile di incidere sull’autonomia loro riconosciuta
in materia, arbitraria perché realizzata senza alcuna concertazione con i predetti, ed ancora
maggiore di quella delineata dall’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 che il referendum ha eliminato
“in toto”, in violazione quindi anche del divieto di riproposizione della disciplina formale e
sostanziale oggetto di abrogazione referendaria, di cui all’art. 75 Cost.
Una censura particolare è, poi, proposta nei confronti del comma 14 del predetto art. 4, nella
parte in cui prevede l’assoggettamento delle società in house al patto di stabilità interno «secondo le
modalità definite, con il concerto del Ministro per le riforme per il federalismo, in sede di attuazione
dell’art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112 del 2008». Tale norma sarebbe costituzionalmente
illegittima per le stesse ragioni per le quali questa Corte, con la sentenza n. 325 del 2010, ha
ritenuto costituzionalmente illegittimo il riferimento al patto di stabilità previsto dal comma 10,
lettera a) dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, sul presupposto che «l’ambito di applicazione del
patto di stabilità interno attiene alla materia del coordinamento della finanza pubblica (sentenze n.
284 e n. 237 del 2009; n. 267 del 2006), di competenza legislativa concorrente, e non a materie di
competenza legislativa esclusiva statale, per le quali soltanto l’art. 117, sesto comma, Cost.
attribuisce allo Stato la potestà regolamentare».
5.— Con ricorso, notificato il 15 novembre 2011, depositato il successivo 24 novembre (reg.
ric. n. 160 del 2011), anche la Regione autonoma della Sardegna ha promosso questione di
legittimità costituzionale, in via principale, dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, per violazione degli artt. 3, (specialmente comma 1,
lettere a, b e g) e 4 (specialmente comma 1, lettere f e g) della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
La norma impugnata violerebbe gli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, in quanto, attribuendo
direttamente agli enti locali la competenza a determinare le modalità di erogazione dei servizi
pubblici (in specie al comma 1), lederebbe le competenze primarie della Regione Sardegna nelle
materie «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed
economico del personale», «ordinamento degli enti locali», «trasporti su linee automobilistiche e

tranviarie», nonché la competenza concorrente nelle materie «assunzione di pubblici servizi» e
«linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione», dettando norme in
materie connesse, ma distinte da quella della tutela della concorrenza, quali lo svolgimento del
servizio pubblico, il rispetto del patto di stabilità da parte delle aziende appaltanti, l’assunzione del
personale e l’acquisizione di beni e servizi da parte delle imprese aggiudicatarie del servizio,
l’organizzazione del controllo da parte dell’ente appaltante sul servizio pubblico erogato.
6.— In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati infondati.
In particolare, il resistente osserva che le argomentazioni relative alla dedotta violazione del
riparto costituzionale di competenze coincidono sostanzialmente con quelle già proposte nei ricorsi
relativi all’art. 23-bis, del d.l. n. 112 del 2008 e ritenute prive di fondamento dalla sentenza n. 325
del 2010.
Neppure avrebbe maggior fondamento la censura proposta in riferimento all’art. 75 Cost.
poiché, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, la giurisprudenza costituzionale, pur
avendo rilevato in alcune decisioni la non riproponibilità della medesima disciplina abrogata, non
avrebbe mai avuto occasione di specificare la portata di tale preclusione.
Inoltre, non corrisponderebbe al vero che la nuova disciplina condividerebbe la ratio
dell’abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008: infatti, mentre quest’ultima disposizione mirava
alla realizzazione di una sistema di concorrenza per il mercato, il nuovo articolo 4 del d.l. n. 138 del
2011 sarebbe diretto alla realizzazione di un sistema di concorrenza nel mercato. Infine, sarebbero
numerosi gli elementi di diversità fra le discipline in gioco, fra cui, di particolare significato,
l’esclusione del settore idrico e l’innalzamento a 900.000 euro della soglia al di sotto della quale
l’affidamento in house è rimesso alla scelta discrezionale dell’ente.
In generale, il resistente osserva che la normativa in esame, a fronte della necessità, condivisa
a livello comunitario, di garantire uno sviluppo economico maggiore mediante la promozione della
concorrenza e la liberalizzazione delle attività e dei servizi aventi rilevanza economica, ha dovuto
rimediare al vuoto normativo venutosi a creare con il referendum abrogativo del 12 e 13 giugno
2011 (art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008), avendo comunque cura di tutelare settori particolarmente
sensibili nel rispetto della volontà popolare.
7.— All’udienza pubblica le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni svolte
nelle difese scritte.
Considerato in diritto
1.— Con sei distinti ricorsi, le Regioni Puglia (reg. ric. n. 124 del 2011), Lazio (reg. ric. n.
134 del 2011), Marche (reg. ric. n. 138 del 2011), Emilia-Romagna (reg. ric. n. 144 del 2011),

Umbria (reg. ric. n. 147 del 2011) e la Regione autonoma della Sardegna (reg. ric. n. 160 del 2011)
hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di svariate disposizioni del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed in particolare dell’articolo
4.
Riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni
contenute nel suddetto decreto-legge n. 138 del 2011, sono qui esaminate le questioni di legittimità
costituzionale aventi ad oggetto l’articolo 4 del predetto decreto, in riferimento agli articoli 5, 75,
77, 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché in relazione agli articoli 3 e 4 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
I ricorsi censurano, con argomentazioni in buona parte coincidenti, la stessa norma. I relativi
giudizi, dunque, devono essere riuniti per essere definiti con unica sentenza.
2.— In linea preliminare, occorre prendere atto che, successivamente alla proposizione dei
ricorsi, l’impugnato art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 ha subìto numerose modifiche, in particolare per
effetto dell’art. 9, comma 2, lettera n), della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012) e dell’art. 25
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24
marzo 2012, n. 27, nonché dell’art. 53, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
(Misure urgenti per la crescita del Paese).
Tali modifiche sopravvenute, che limitano ulteriormente le ipotesi di affidamento diretto dei
servizi pubblici locali (come risulta, in specie, dall’introduzione della previsione della possibilità di
affidamenti diretti solo per i servizi di valore inferiore a 200.000 euro: comma 13; previo parere
obbligatorio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che può pronunciarsi «in merito
all’esistenza di ragioni idonee e sufficienti all’attribuzione di diritti di esclusiva»: comma 3; con
espressa previsione della prevalenza della normativa in questione sulle normative di settore: comma
34; con la previsione dell’esercizio del potere sostitutivo del Governo nel caso di inottemperanza a
quanto previsto dalla normativa in questione: comma 32-bis) confermano il contenuto prescrittivo
delle disposizioni oggetto delle censure, sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe, comprimendo,
anzi, ancor di più, le sfere di competenza regionale. Pertanto, le predette questioni – in forza del
principio di effettività della tutela costituzionale – devono essere estese alla nuova formulazione
dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 (sentenza n. 142 del 2012).
3.— Le Regioni hanno impugnato il citato art. 4 nella parte in cui tale disposizione,
rubricata come «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e

alla normativa dall’Unione europea», detta la nuova disciplina dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica in luogo dell’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), abrogato a seguito del
referendum del 12 e 13 giugno 2011. Le Regioni Puglia, Lazio e Sardegna hanno censurato l’intero
art. 4, mentre le altre Regioni (Marche, Umbria ed Emilia-Romagna) hanno censurato taluni commi
del medesimo articolo.
In particolare, secondo la Regione Puglia, il citato art. 4 violerebbe, innanzitutto, l’art. 117,
primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con gli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea e con l’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dai
quali si desumerebbe il riconoscimento di un principio di pluralismo di fonti, nonché con il
principio comunitario di neutralità rispetto agli assetti proprietari delle imprese e alle relative forme
giuridiche ex art. 345 del TFUE e con il principio di preemption in base al quale la
regolamentazione dell’Unione europea avrebbe l’effetto di precludere a livello nazionale l’adozione
di discipline divergenti.
Da tutte le Regioni, ad eccezione della Regione autonoma della Sardegna, viene dedotta la
violazione dell’art. 75 Cost., in quanto la norma impugnata (ed in particolare i commi 1, 8, 9 10, 11,
12 e 13 secondo la Regione Marche ed anche i commi 32 e 33 secondo le Regioni Emilia-Romagna
ed Umbria) avrebbe riprodotto la norma oggetto dell’abrogazione referendaria (art. 23-bis del d.l. n.
112 del 2008) e parti significative delle norme di attuazione della medesima, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici
locali di rilevanza economica, a norma dell’articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), recando una
disciplina che rende ancor più limitate le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione
in house di quasi tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, in violazione del divieto di
riproposizione della disciplina formale e sostanziale oggetto di abrogazione referendaria, di cui
all’art. 75 Cost., e con conseguente lesione indiretta delle proprie competenze costituzionali in
materia di servizi pubblici locali.
La Regione Puglia ha censurato, inoltre, la predetta norma anche sotto il profilo della
violazione dell’art. 77 Cost., in quanto, a seguito dell’abrogazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del
2008 sarebbe comunque applicabile direttamente nel nostro ordinamento la normativa comunitaria
conferente e non sussisterebbero le ragioni di «straordinaria necessità ed urgenza» per provvedere
con decreto-legge, ben potendosi effettuare un simile intervento in coerenza con gli assetti

decentrati introdotti dalla Costituzione e con il pieno rispetto della volontà del suo popolo, espressa
attraverso il referendum.
Tutte le Regioni, poi, hanno impugnato la norma per il mancato rispetto del riparto di
competenze tra Stato e Regioni quanto all’affidamento e alla disciplina dei servizi pubblici locali.
La norma denunciata – ed in particolare i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 – nella parte in cui
attribuisce direttamente agli enti locali la competenza a decidere circa le modalità di erogazione dei
servizi pubblici (in specie al comma 1) e delimita la stessa decisione degli enti locali, stabilendo
vincoli stringenti alla possibilità degli affidamenti diretti, determinerebbe una lesione della
competenza regionale residuale in materia di servizi pubblici locali, eccedendo dall’ambito della
competenza statale in materia di tutela della concorrenza, che comprende il solo profilo
dell’affidamento del servizio pubblico locale, e dettando altresì norme in materie connesse, ma
distinte, in violazione degli artt. 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché degli artt. 3 e 4 dello
statuto speciale per la Sardegna.
La Regione Marche ha, altresì, impugnato: il comma 18 del medesimo art. 4, in quanto,
prevedendo che, in caso di affidamento in house, la verifica del rispetto del contratto di servizio
avvenga secondo modalità definite dallo statuto dell’ente locale, violerebbe la potestà legislativa
regionale residuale in materia di servizi pubblici locali; il comma 21, nella parte in cui, limitando i
requisiti per la nomina degli amministratori di società partecipate da enti locali, invaderebbe la
competenza regionale residuale in materia di ordinamento degli enti locali.
Un’ulteriore censura è, poi, proposta, dalle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, nei confronti
del comma 14 del predetto art. 4, nella parte in cui prevede l’assoggettamento delle società in house
al patto di stabilità interno, per le stesse ragioni per le quali questa Corte, con la sentenza n. 325 del
2010, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo il riferimento al patto di stabilità previsto dal
comma 10, lettera a), dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008.
4.— Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della questione promossa dalla Regione
Puglia in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con gli artt. 14, 106 e 345 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con l’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, nonché con il principio della c.d. preemption.
4.1.— Posto che l’esigenza di una adeguata motivazione a sostegno della impugnativa si pone
«in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali» (sentenza n. 450
del 2005), nella specie l’assoluta genericità ed indeterminatezza delle censure proposte con riguardo
alla pretesa violazione di principi comunitari, anch’essi genericamente invocati, non consente di
individuare in modo corretto i termini della questione di costituzionalità, con conseguente
inammissibilità della stessa (sentenza n. 119 del 2010).

5.— È, invece, ammissibile la questione proposta da tutte le ricorrenti, ad eccezione della
Regione autonoma della Sardegna, in riferimento all’art. 75 Cost.
5.1.— Questa Corte ha più volte affermato che le Regioni possono evocare parametri di
legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo allorquando la
violazione denunciata sia «potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle attribuzioni
costituzionali delle Regioni» (sentenza n. 303 del 2003; di recente, nello stesso senso, sentenze n.
80 e n. 22 del 2012) e queste abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una “possibile
ridondanza” della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all’onere di operare la
necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle
ragioni di tale lesione (sentenza n. 33 del 2011).
Nella specie, le richiamate condizioni di ammissibilità delle censure sono soddisfatte.
Le ricorrenti assumono che, con l’abrogazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, che
riduceva le possibilità di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali, con conseguente
delimitazione degli ambiti di competenza legislativa residuale delle Regioni e regolamentare degli
enti locali, le competenze regionali e degli enti locali nel settore dei servizi pubblici locali si sono
riespanse. Infatti, a seguito della predetta abrogazione, la disciplina applicabile era quella
comunitaria, più “favorevole” per le Regioni e per gli enti locali. Pertanto, la reintroduzione da
parte del legislatore statale della medesima disciplina oggetto dell’abrogazione referendaria (anzi, di
una regolamentazione ancor più restrittiva, frutto di un’interpretazione ancor più estesa dell’ambito
di operatività della materia della tutela della concorrenza di competenza statale esclusiva), ledendo
la volontà popolare espressa attraverso la consultazione referendaria, avrebbe determinato anche
una potenziale lesione delle richiamate sfere di competenza sia delle Regioni che degli enti locali.
Così argomentando, le Regioni hanno fornito una sufficiente motivazione in ordine ai profili
della “possibile ridondanza” sul riparto di competenze della denunciata violazione, evidenziando la
potenziale lesione della potestà legislativa regionale residuale in materia di servizi pubblici locali (e
della relativa competenza regolamentare degli enti locali) che deriverebbe dalla violazione dell’art.
75 Cost.
5.2.— Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011
è fondata.
5.2.1.— Il citato art. 4 è stato adottato con d.l. n. 138 del 13 agosto 2011, dopo che, con
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113 (Abrogazione, a seguito di
referendum popolare, dell’articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito
della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e

gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), era stata dichiarata l’abrogazione, a
seguito di referendum popolare, dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, recante la precedente
disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Quest’ultima si caratterizzava per il fatto che dettava una normativa generale di settore,
inerente a quasi tutti i predetti servizi, fatta eccezione per quelli espressamente esclusi, volta a
restringere, rispetto al livello minimo stabilito dalle regole concorrenziali comunitarie, le ipotesi di
affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, consentite solo in casi eccezionali ed al ricorrere di specifiche condizioni, la cui
puntuale regolamentazione veniva, peraltro, demandata ad un regolamento governativo, adottato
con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 168 (Regolamento in materia di
servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell’articolo 23-bis, comma 10, del d.l. n.
112 del 2008).
Con la richiamata consultazione referendaria detta normativa veniva abrogata e si realizzava,
pertanto, l’intento referendario di «escludere l’applicazione delle norme contenute nell’art. 23-bis
che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle
di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso
il servizio idrico)» (sentenza n. 24 del 2011) e di consentire, conseguentemente, l’applicazione
diretta della normativa comunitaria conferente.
A distanza di meno di un mese dalla pubblicazione del decreto dichiarativo dell’avvenuta
abrogazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, il Governo è intervenuto nuovamente sulla
materia con l’impugnato art. 4, il quale, nonostante sia intitolato «Adeguamento della disciplina dei
servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall’Unione europea», detta una
nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo è contraddistinta
dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di
affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche
letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell’abrogato art. 23-bis e di
molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo art. 23-bis contenuto nel d.P.R. n. 168
del 2010.
Essa, infatti, da un lato, rende ancor più remota l’ipotesi dell’affidamento diretto dei servizi,
in quanto non solo limita, in via generale, «l’attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in
base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire
un servizio rispondente ai bisogni della comunità» (comma 1), analogamente a quanto disposto
dall’art. 23-bis (comma 3) del d.l. n. 112 del 2008, ma la àncora anche al rispetto di una soglia
commisurata al valore dei servizi stessi, il superamento della quale (900.000 euro, nel testo

originariamente adottato; ora 200.000 euro, nel testo vigente del comma 13) determina
automaticamente l’esclusione della possibilità di affidamenti diretti. Tale effetto si verifica a
prescindere da qualsivoglia valutazione dell’ente locale, oltre che della Regione, ed anche – in linea
con l’abrogato art. 23-bis – in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria, che
consente, anche se non impone (sentenza n. 325 del 2010), la gestione diretta del servizio pubblico
da parte dell’ente locale, allorquando l’applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o
in fatto, la «speciale missione» dell’ente pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condizioni del capitale
totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo “analogo” (il controllo
esercitato dall’aggiudicante sull’affidatario deve essere di “contenuto analogo” a quello esercitato
dall’aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte più importante
dell’attività dell’affidatario in favore dell’aggiudicante.
Dall’altro lato, la disciplina recata dall’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 riproduce, ora nei
principi, ora testualmente, sia talune disposizioni contenute nell’abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112
del 2008 (è il caso, ad esempio, del comma 3 dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 “recepito” in
via di principio dai primi sette commi dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, in tema di scelta della
forma di gestione del servizio; del comma 8 dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 che dettava una
disciplina transitoria analoga a quella dettata dal comma 32 dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011; così
come del comma 10, lettera a), dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, dichiarato
costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 325 del 2010, sostanzialmente riprodotto dal comma
14 dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011), sia la maggior parte delle disposizioni recate dal regolamento
di attuazione dell’art. 23-bis (il testo dei primi sette commi dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, ad
esempio, coincide letteralmente con quello dell’art. 2 del regolamento attuativo dell’art. 23-bis di
cui al d.P.R. n. 168 del 2010, i commi 8 e 9 dell’art. 4 coincidono con l’art. 3, comma 2, del
medesimo regolamento, mentre i commi 11 e 12 del citato art. 4 coincidono testualmente con gli
articoli 3 e 4 dello stesso regolamento).
Alla luce delle richiamate indicazioni – nonostante l’esclusione dall’ambito di applicazione
della nuova disciplina del servizio idrico integrato – risulta evidente l’analogia, talora la
coincidenza, della disciplina contenuta nell’art. 4 rispetto a quella dell’abrogato art. 23-bis del d.l. n.
112 del 2008 e l’identità della ratio ispiratrice.
Le poche novità introdotte dall’art. 4 accentuano, infatti, la drastica riduzione delle ipotesi di
affidamenti diretti dei servizi pubblici locali che la consultazione referendaria aveva inteso
escludere. Tenuto, poi, conto del fatto che l’intento abrogativo espresso con il referendum
riguardava «pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica» (sentenza n. 24 del
2011) ai quali era rivolto l’art. 23-bis, non può ritenersi che l’esclusione del servizio idrico integrato

dal novero dei servizi pubblici locali ai quali una simile disciplina si applica sia satisfattiva della
volontà espressa attraverso la consultazione popolare, con la conseguenza che la norma oggi
all’esame costituisce, sostanzialmente, la reintroduzione della disciplina abrogata con il referendum
del 12 e 13 giugno 2011.
5.2.2.— La disposizione impugnata viola, quindi, il divieto di ripristino della normativa
abrogata dalla volontà popolare desumibile dall’art. 75 Cost., secondo quanto già riconosciuto dalla
giurisprudenza costituzionale.
Questa Corte, pronunciandosi su un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato
dai promotori di un referendum abrogativo, avverso Camera e Senato, in relazione all’approvazione
di una legge riproduttiva della disciplina abrogata mediante consultazione popolare svoltasi pochi
mesi prima, pur dichiarando l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dei ricorrenti,
ormai privati della titolarità della funzione costituzionalmente rilevante e garantita, corrispondente
all’attivazione della procedura referendaria, e quindi della qualità di potere dello Stato, ha, tuttavia,
affermato che «la normativa successivamente emanata dal legislatore è pur sempre soggetta
all’ordinario sindacato di legittimità costituzionale, e quindi permane comunque la possibilità di un
controllo di questa Corte in ordine all’osservanza – da parte del legislatore stesso – dei limiti relativi
al dedotto divieto di formale o sostanziale ripristino della normativa abrogata dalla volontà
popolare» (sentenza n. 9 del 1997).
Inoltre, ancor prima, questa Corte, escludendo, con riferimento alla disciplina della
responsabilità civile dei giudici abrogata mediante referendum, la possibilità, in via interpretativa,
dell’applicazione di una delle norme abrogate quale «norma transitoria», ha anche precisato che
l’intervenuta abrogazione della stessa «non potrebbe consentire al legislatore la scelta politica di far
rivivere la normativa ivi contenuta a titolo transitorio», in ragione della «peculiare natura del
referendum, quale atto-fonte dell’ordinamento» (sentenza n. 468 del 1990).
Un simile vincolo derivante dall’abrogazione referendaria si giustifica, alla luce di una
interpretazione unitaria della trama costituzionale ed in una prospettiva di integrazione degli
strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa delineato dal dettato
costituzionale, al solo fine di impedire che l’esito della consultazione popolare, che costituisce
esercizio di quanto previsto dall’art. 75 Cost., venga posto nel nulla e che ne venga vanificato
l’effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente all’abrogazione, alcun mutamento né
del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto.
Tale vincolo è, tuttavia, necessariamente delimitato, in ragione del suo carattere puramente
negativo, posto che il legislatore ordinario, «pur dopo l’accoglimento della proposta referendaria,
conserva il potere di intervenire nella materia oggetto di referendum senza limiti particolari che non

siano quelli connessi al divieto di far rivivere la normativa abrogata» (sentenza n. 33 del 1993; vedi
anche sentenza n. 32 del 1993).
In applicazione dei predetti principi, si è già rilevato che la normativa all’esame costituisce
ripristino della normativa abrogata, considerato che essa introduce una nuova disciplina della
materia, «senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina normativa
preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti» (sentenza n. 68 del 1978), in
palese contrasto, quindi, con l’intento perseguito mediante il referendum abrogativo. Né può
ritenersi che sussistano le condizioni tali da giustificare il superamento del predetto divieto di
ripristino, tenuto conto del brevissimo lasso di tempo intercorso fra la pubblicazione dell’esito della
consultazione referendaria e l’adozione della nuova normativa (23 giorni), ora oggetto di giudizio,
nel quale peraltro non si è verificato nessun mutamento idoneo a legittimare la reintroduzione della
disciplina abrogata.
5.2.3.— Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 138
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, per violazione dell’art. 75
Cost.
6.— Dall’accoglimento di tale censura consegue l’assorbimento degli altri profili di
violazione della Costituzione dedotti dalle Regioni ricorrenti nei confronti della medesima norma o
di sue singole disposizioni (sentenza n. 123 del 2010).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni
contenute nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante
dalle successive modificazioni;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 del d.l. n.
138 del 2011, promossa dalla Regione Puglia, in riferimento all’articolo 117, primo comma, della
Costituzione ed agli articoli 14, 106 e 345 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
all’articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché al principio di
preemption, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio

2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2012.

