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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.

DECRETO 13 marzo 2013, n. 42.
5HJRODPHQWRUHFDQWHOHPRGDOLWjGLUHGD]LRQHGHOO¶HOHQFR
DQDJUDIHGHOOHRSHUHSXEEOLFKHLQFRPSLXWHGLFXLDOO¶DUWLFR
lo 44ELV del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

De¿nizioni

1. Si de¿QLVFH©RSHUDSXEEOLFDLQFRPSLXWDªRJQLRSHUD
SXEEOLFD FKH ULVXOWD QRQ FRPSOHWDWDSHU XQD RSL GHOOH
seguenti cause:
a) mancanza di fondi;
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
b) cause tecniche;
E DEI TRASPORTI
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioVisto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, re- ni di legge;
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato precante conferimento di funzioni e compiti amministrativi
allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del YHQWLYRGHOO¶LPSUHVDDSSDOWDWULFHULVROX]LRQHGHOFRQWUDW
to ai sensi degli articoli 135 e 136 del decreto legislativo
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
12 aprile 2006, n. 163, o di recesso dal contratto ai sensi
9LVWRLOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ©&R delle vigenti disposizioni in materia di antima¿a;
dice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornie) mancato interesse al completamento da parte delture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/
ODVWD]LRQHDSSDOWDQWHGHOO¶HQWHDJJLXGLFDWRUHR GL DOWUR
&(ª
VRJJHWWR DJJLXGLFDWRUH GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR
9LVWR O¶DUWLFROR -bis del decreto-legge 6 dicembre legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
2011, n. 201, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge
6LFRQVLGHUDQRQFRPSOHWDWDDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare il comma 6;
bis, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 22 dicembre
9LVWRO¶DUWLFRORGHOODOHJJHJHQQDLRQ
QXQ¶RSHUDQRQIUXLELOHGDOODFROOHWWLYLWjFD
9LVWR O¶DUWLFROR  FRPPD  GHOOD OHJJH  DJRVWR ratterizzata da uno dei seguenti stati di esecuzione:
1988, n. 400;
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano inVisto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 6 apri- terrotti oltre il termine contrattualmente previsto per
le 2001 pubblicato nella Gazzetta Uf¿ciale 2 maggio O¶XOWLPD]LRQH
2001, n. 100;
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interURWWL
HQWUR LO WHUPLQH FRQWUDWWXDOPHQWH SUHYLVWR SHU O¶XO
Vista la classi¿cazione ISTAT delle amministrazioni
timazione,
non sussistendo, allo stato, le condizioni di
SXEEOLFKHLQGLYLGXDWHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPD
riavvio degli stessi;
della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
FROODXGDWLQHOWHUPLQHSUHYLVWRLQTXDQWRO¶RSHUDQRQUL
Considerato che presso le Regioni e le Province auto- sulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e
nome sono istituiti gli Osservatori Regionali dei Contratti dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso
delle operazioni di collaudo.
Pubblici;
Acquisito il parere della Conferenza uni¿cata di cui
DOO¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR  DJRVWR 
n. 281, reso nella seduta del 25 ottobre 2012;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11-19 dicembre 2012, n. 293;

Art. 2.

3XEEOLFD]LRQHGHOO¶HOHQFRDQDJUDIH
delle opere pubbliche incompiute

 /¶HOHQFR DQDJUDIH GHOOH RSHUH LQFRPSLXWH LVWLWXLWR
presso
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla seVHQVL
GHOO¶DUWLFROR
-bis, comma 3, del decreto-legge
zione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del
6
dicembre
2011,
n.
201, convertito, con modi¿cazioni,
6 dicembre 2012 e del 21 febbraio 2013;
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha la ¿QDOLWj GL
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio coordinare, a livello informativo e statistico, i dati sulle
dei Ministri, con nota n. 6965 del 5 marzo 2013, ai sensi opere pubbliche incompiute in possesso delle amminiGHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHOOD OHJJH  DJRVWR  VWUD]LRQLVWDWDOLUHJLRQDOLRORFDOL/¶HOHQFRqULSDUWLWRLQ
n. 400;
due sezioni, relative, rispettivamente, alle opere di inte²²
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resse nazionale e alle opere di interesse regionale e degli
HQWLORFDOL/¶DPELWRGHOO¶LQWHUHVVHqLQGLYLGXDWRULVSHWWR
DOO¶DSSDUWHQHQ]DDOO¶DPELWRQD]LRQDOHRYYHURUHJLRQDOHR
ORFDOH GHOOD VWD]LRQH DSSDOWDQWH GHOO¶HQWH DJJLXGLFDWRUH
RGLDOWURVRJJHWWRDJJLXGLFDWRUHGLFXLDOO¶DUWLFRORGHO
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; per i predetWL VRJJHWWL FKH VRQR DPPLQLVWUD]LRQL SXEEOLFKH O¶DSSDU
WHQHQ]D DOO¶DPELWR QD]LRQDOH RYYHUR UHJLRQDOH R ORFDOH
q LQGLYLGXDWD LQ EDVH DOOD FODVVL¿cazione ISTAT di cui
DOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHOOD OHJJH  GLFHPEUH 
QSHUJOLDOWULVRJJHWWLO¶DSSDUWHQHQ]DDOO¶DPELWRQD
]LRQDOH RYYHUR UHJLRQDOH R ORFDOH q LQGLYLGXDWD LQ EDVH
DOO¶DPELWRWHUULWRULDOHFXLqULIHULELOHO¶RSHUD/DVH]LRQH
GHOO¶HOHQFRUHODWLYDDOOHRSHUHLQFRPSLXWHGLLQWHUHVVHQD
]LRQDOH q SXEEOLFDWD VXO VLWR LVWLWX]LRQDOH GHO 0LQLVWHUR
GHOOHLQIUDVWUXWWXUHHGHLWUDVSRUWL/DVH]LRQHGHOO¶HOHQFR
relativa alle opere incompiute di interesse regionale e deJOLHQWLORFDOLqSXEEOLFDWDGDOOH5HJLRQLHGDOOH3URYLQFH
autonome sui siti predisposti ed attivati dalle Regioni e
dalle Province autonome medesime ai sensi del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Uf¿ciale 2 maggio 2001, n. 100. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attiva appositi collegamenti informatici con i siti di cui al precedente perioGRLQPRGRGDFRQVHQWLUHO¶DFFHVVRGDOVLWRLVWLWX]LRQDOH
GHO0LQLVWHURDOODVH]LRQHGHOO¶HOHQFRUHODWLYDDOOHRSHUH
di interesse regionale e degli enti locali. Le relative attiYLWjGLPRQLWRUDJJLRUDFFROWDUHGD]LRQHFRRUGLQDPHQWR
HDJJLRUQDPHQWRGHLGDWLVRQRFXUDWHSHUOHRSHUHG¶LQ
teresse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, e, per quelle di interesse regionale
e degli enti locali, dagli Osservatori regionali dei contratti
pubblici territorialmente competenti ovvero da altri uf¿ci
regionali allo speci¿co scopo preposti, e sono realizzate
con le risorse umane, strumentali e ¿nanziare previste a
legislazione vigente. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province
DXWRQRPH SXEEOLFDQR VHFRQGR OH PRGDOLWj SUHYLVWH DO
FRPPD OHVH]LRQL GL ULVSHWWLYD FRPSHWHQ]D GHOO¶HOHQ
co anagrafe delle opere pubbliche incompiute. Le opeUHVRQRLQVHULWHQHOODFRUULVSRQGHQWHVH]LRQHGHOO¶HOHQFR
QHOO¶RUGLQHGLJUDGXDWRULDGLFXLDOO¶DUWLFROR
Art. 3.
0RGDOLWjGLUHGD]LRQHGHOO¶HOHQFRDQDJUDIH
delle opere pubbliche incompiute
1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicaWRULGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOH
2006, n. 163, individuano le opere incompiute di rispettiva competenza. Entro il predetto termine, i medesimi sogJHWWL FLDVFXQR VHFRQGR O¶DPELWR WHUULWRULDOH LQGLYLGXDWR
DOO¶DUWLFRORFRPPDWHU]RSHULRGRWUDVPHWWRQRODOLVWD
delle opere individuate al Ministero delle infrastrutture e
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dei trasporti ovvero alla Regione e alla Provincia autonoma di appartenenza, unitamente ai dati e alle informazioni
previste al comma 2.
2. Per ogni opera pubblica incompiuta, sono indicati i
seguenti elementi informativi:
a)LOFRGLFHXQLFRGLSURJHWWR &83 DLVHQVLGHOO¶DU
ticolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
b) denominazione della stazione appaltante, ovvero
GHOO¶HQWHDJJLXGLFDWRUHRGLDOWURVRJJHWWRDJJLXGLFDWRUH
LQGLYLGXDWRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYR
12 aprile 2006, n. 163;
c)ORFDOL]]D]LRQHGHOO¶RSHUD UHJLRQHSURYLQFLDHFR
mune di ubicazione), secondo la classi¿cazione adottata
dal sistema CUP;
d)GHVFUL]LRQHGHOO¶RSHUDHGDWLGLPHQVLRQDOL
e) classi¿FD]LRQHGHOO¶RSHUDVHFRQGRO¶DSSDUWHQHQ]D
della stessa al settore di intervento, e al relativo sottosetWRUHWUDTXHOOLULSRUWDWLQHOODWDEHOODGLFXLDOO¶DOOHJDWRDO
presente decreto e che ne forma parte integrante, desunta
dalla classi¿cazione prevista dal sistema CUP;
f)LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHOO¶LQWHUYHQWRHLPSRUWRSHU
ODYRULULVXOWDQWLGDOO¶XOWLPRTXDGURHFRQRPLFRDSSURYDWR
HRQHULQHFHVVDULSHUO¶XOWLPD]LRQHGHLODYRUL
g) percentuale di avanzamento dei lavori rispetto
DOO¶XOWLPRSURJHWWRDSSURYDWR
h) fonti di ¿nanziamento;
i) FDXVHWUDTXHOOHSUHYLVWHDOO¶DUWLFRORFRPPD
FKHKDQQRFRPSRUWDWRO¶LQFRPSLXWH]]DGHOO¶RSHUDHSRV
sibili soluzioni;
l) indicazione, sentita, per le opere di interesse na]LRQDOH O¶$JHQ]LD GHO GHPDQLR GHO SRVVLELOH XWLOL]]R
GHOO¶RSHUD DQFKH FRQ GHVWLQD]LRQL G¶XVR DOWHUQDWLYH D
TXHOOD LQL]LDOPHQWH SUHYLVWD QRQFKp GHOO¶HYHQWXDOH XWL
lizzo ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto
iniziale;
m) LQGLFD]LRQHVHO¶RSHUDLQFRPSLXWDVLLQVHULVFHLQ
una speci¿FDLQIUDVWUXWWXUDDUHWH TXDOHXQ¶LQIUDVWUXWWXUD
stradale, ferroviaria, idrica, informatica) rispetto alla quaOHO¶LQFRPSLXWH]]DGHOO¶RSHUDFRVWLWXLVFHXQDGLVFRQWLQXL
WjQHOODUHWHPHGHVLPD
4XDORUDXQ¶RSHUDSXEEOLFDLQFRPSLXWDQRQVLDGRWD
ta di codice CUP, i soggetti di cui al comma 1 provvedono
a farne richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica.
4. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1,
i soggetti di cui al medesimo comma possono pubblicare,
sul pro¿ORGLFRPPLWWHQWHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modi¿cazioni, la lista, con i dati e le informazioni previste al comma 2, delle opere incompiute individuate ai
sensi del comma 1.
5. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero le Regioni e le Province autonome riscontrino il mancato o inesatto adempimento degli obblighi
di trasmissione previsti dal presente articolo, gli stessi
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segnalano tale circostanza al soggetto di cui al comma 1 previsioni del progetto iniziale ma con diversa destinazioWHQXWR DOO¶DGHPSLPHQWR LO TXDOH YHUL¿ca la segnalazio- QHG¶XVRFKHGHYHHVVHUHVSHFL¿camente indicata ai sensi
ne ai ¿QL GHOO¶DFFHUWDPHQWR GHOOH HYHQWXDOL UHVSRQVDEL GHOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDl);
OLWj LQ UHOD]LRQH DO PDQFDWR HVSOHWDPHQWR GHO SUHGHWWR
g) RSHUHSXEEOLFKH LQFRPSLXWH FRQVWDWRG¶DYDQ]D
adempimento.
PHQWRLQIHULRUHDLGHOO¶RSHUDSHUOHTXDOLQRQqSRV
sibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto
Art. 4.
alle previsioni del progetto iniziale.
Graduatorie
 /D IRUPD]LRQH GHOOD JUDGXDWRULD DOO¶LQWHUQR GHOOD
classi¿cazione di cui al comma 2, per le opere che pre6XOODEDVHGHLGDWLIRUQLWLDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORLO sentano le medesime caratteristiche e il medesimo livello
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni di sviluppo, avviene in ordine decrescente rispetto alla
e Province autonome redigono, ciascuno per le sezioni percentuale di avanzamento dei lavori; in caso di medesiGL ULVSHWWLYD FRPSHWHQ]D GL FXL DOO¶DUWLFROR  XQD JUD PDSHUFHQWXDOHGLDYDQ]DPHQWRGHLODYRULqGDWDSULRULWj
duatoria nella quale le opere pubbliche incompiute sono in graduatoria alle opere appartenenti ad infrastrutture a
RUGLQDWH LQ RUGLQH GL SULRULWj WHQHQGR FRQWR GHOOR VWDWR UHWHHDVHJXLUHDOOHRSHUHULWHQXWHGLPDJJLRUHXWLOLWjSHU
G¶DYDQ]DPHQWR UDJJLXQWR QHOOD UHDOL]]D]LRQH GHOO¶RSH ODFROOHWWLYLWj
UD HGLXQ SRVVLELOHXWLOL]]R GHOO¶RSHUDVWHVVDDQFKHFRQ
GHVWLQD]LRQLG¶XVR DOWHUQDWLYH DTXHOOD LQL]LDOPHQWH SUH
Art. 5.
YLVWD /H JUDGXDWRULH FRVu SUHGLVSRVWH FRVWLWXLVFRQRXQR
strumento conoscitivo volto a consentire di individuare
Disposizioni transitorie
in modo razionale ed ef¿ciente le soluzioni ottimali per
O¶XWLOL]]R GHOOH RSHUHSXEEOLFKH LQFRPSLXWH DWWUDYHUVR LO
1. In sede di prima applicazione del presente
completamento ovvero il riutilizzo ridimensionato delle
regolamento:
stesse, anche con diversa destinazione rispetto a quella
originariamente prevista.
a) entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, i sogJHWWLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDWUDVPHWWRQRDO0LQL
2. Per le ¿QDOLWjGLFXLDOFRPPDOHRSHUHSXEEOLFKH
incompiute sono classi¿cate e collocate in ordine decre- stero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero alle Rescente secondo le seguenti caratteristiche e i seguenti li- gioni e alle Province autonome le informazioni e i dati
SUHYLVWLGDOO¶DUWLFRORFRPPDFRQWHVWXDOPHQWHLSUH
velli di sviluppo:
detti soggetti possono pubblicare le informazioni di cui
a) opere pubbliche ultimate, incompiute per il DOO¶DUWLFRORFRPPD
mancato perfezionamento delle operazioni di collaudo
entro i termini di legge, qualora non utilizzabili anche
b) entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, il
parzialmente;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni
b) RSHUHSXEEOLFKH LQFRPSLXWH FRQVWDWRG¶DYDQ]D HOH3URYLQFHDXWRQRPHSXEEOLFDQRVHFRQGROHPRGDOLWj
PHQWRSDULRVXSHULRUHDLGHOO¶RSHUDSHUOHTXDOLqSRV SUHYLVWHDOO¶DUWLFROROHVH]LRQLGLULVSHWWLYDFRPSHWHQ]D
sibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto GHOO¶HOHQFRDQDJUDIHGHOOHRSHUHSXEEOLFKHLQFRPSLXWH
alle previsioni del progetto iniziale, mantenendo la stessa
GHVWLQD]LRQHG¶XVR
Art. 6.
c) RSHUH SXEEOLFKH LQFRPSLXWHFRQVWDWR G¶DYDQ]D
Entrata in vigore
PHQWR SDUL R VXSHULRUH DL  GHOO¶RSHUD SHU OH TXDOL q
possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato ri1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno sucspetto alle previsioni del progetto iniziale ma con diversa
cessivo
alla pubblicazione.
GHVWLQD]LRQHG¶XVRFKHGHYHHVVHUHVSHFL¿camente indiFDWDDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDl);
,OSUHVHQWHGHFUHWRPXQLWRGHOVLJLOORGHOOR6WDWRVDUj
d) RSHUHSXEEOLFKH LQFRPSLXWH FRQVWDWRG¶DYDQ]D inserito nella Raccolta uf¿ciale degli atti normativi della
PHQWRSDULRVXSHULRUHDLGHOO¶RSHUDSHUOHTXDOLQRQ 5HSXEEOLFDLWDOLDQDÊIDWWRREEOLJRDFKLXQTXHVSHWWLGL
q SRVVLELOH SUHYHGHUH XQ XWLOL]]R DQFKH ULGLPHQVLRQDWR osservarlo e di farlo osservare.
rispetto alle previsioni del progetto iniziale;
Roma, 13 marzo 2013
e) RSHUH SXEEOLFKH LQFRPSLXWHFRQVWDWR G¶DYDQ]D
PHQWRLQIHULRUHDLGHOO¶RSHUDSHUOHTXDOLqSRVVLELOH
Il Ministro: PASSERA
prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle
previsioni del progetto iniziale, mantenendo la stessa de- Visto, il Guardasigilli: SEVERINO
VWLQD]LRQHG¶XVR
alla Corte dei conti il 17 aprile 2013
f) RSHUH SXEEOLFKH LQFRPSLXWH FRQ VWDWR G¶DYDQ]D Registrato
Uf¿cio controllo atti Ministero delle infrastruttre e dei trasporti e
PHQWRLQIHULRUHDLGHOO¶RSHUDSHUOHTXDOLqSRVVLELOH
GHO0LQLVWHURGHOO¶DPELHQWHGHOODWXWHODGHOWHUULWRULRHGHOPDUH
prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle
registro n. 2, foglio n. 384
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ALLEGATO 1
(articolo 3, comma 2, lettera e)
TABELLA CLASSIFICAZIONE OPERE PER SETTORE E SOTTOSETTORE DI INTERVENTO
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO







STRADALI
AEROPORTUALI
FERROVIE
MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
TRASPORTO URBANO
TRASPORTI MULTIMODALI E ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE






DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI SMALTIMENTO REFLUI E RIFIUTI
OPERE DI PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE
RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI
RISORSE IDRICHE

INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO



PRODUZIONE DI ENERGIA
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA

INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE


INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE

OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI












SOCIALI E SCOLASTICHE
ABITATIVE
OPERE PER IL RECUPERO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DI BENI CULTURALI
SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO
SANITARIE
CULTO
DIFESA
DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE
GIUDIZIARIE E PENITENZIARIE
PUBBLICA SICUREZZA
ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI

OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA








OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER IL SETTORE SILVO-FORESTALE
OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA, LA ZOOTECNIA E LA SILVICOLTURA
IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA PESCA
OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E L'ARTIGIANATO
OPERE E INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA
OPERE E STRUTTURE PER IL TURISMO
STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL COMMERCIO E I SERVIZI

INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE



INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI
TECNOLOGIE INFORMATICHE
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NOTE
AVVERTENZA:

,OWHVWRGHOOH QRWHTXLSXEEOLFDWRqVWDWRUHGDWWRGDOO¶DPPLQLVWUD
]LRQHFRPSHWHQWHSHUPDWHULDDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOWHVWR
XQLFRGHOOHGLVSRVL]LRQLVXOODSURPXOJD]LRQHGHOOHOHJJLVXOO¶HPDQD]LR
ne dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uf¿ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo ¿ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
TXDOLqRSHUDWRLOULQYLR5HVWDQRLQYDULDWLLOYDORUHHO¶HI¿cacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
²,OGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQ &RQIHULPHQWRGL
funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locaOLLQDWWXD]LRQHGHOFDSR,GHOODOHJJHPDU]RQ qSXEEOLFDWR
nella Gazzetta Uf¿ciale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
²,OGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ &RGLFHGHLFRQWUDWWL
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle diretWLYH &( H&(  qSXEEOLFDWR QHOODGazzetta Uf¿ciale
2 maggio 2006, n. 100, S.O.
²6LULSRUWDLOWHVWRGHOO¶DUW-bis del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 22 dicembre
Q 'LVSRVL]LRQLXUJHQWLSHUODFUHVFLWDO¶HTXLWjHLOFRQVROL
damento dei conti pubblici):
©$UW -bis (Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche
incompiute)²$L VHQVLGHOSUHVHQWHDUWLFRORSHU ©RSHUDSXEEOLFD
LQFRPSLXWDªVLLQWHQGHO¶RSHUDFKHQRQqVWDWDFRPSOHWDWD
a) per mancanza di fondi;
b) per cause tecniche;
c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di
legge;
d)SHULOIDOOLPHQWRGHOO¶LPSUHVDDSSDOWDWULFH
e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.
6L FRQVLGHUDLQRJQLFDVRRSHUDSXEEOLFDLQFRPSLXWDXQ¶RSHUD
non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo
SURJHWWRHVHFXWLYRHFKHQRQULVXOWDIUXLELOHGDOODFROOHWWLYLWj
3UHVVRLO0LQLVWHURGHOOHLQIUDVWUXWWXUHHGHLWUDVSRUWLqLVWLWXLWR
O¶HOHQFRDQDJUDIHQD]LRQDOHGHOOHRSHUHSXEEOLFKHLQFRPSLXWH
 /¶HOHQFRDQDJUDIH GL FXL DO FRPPD  q DUWLFRODWR D OLYHOOR UH
JLRQDOHPHGLDQWHO¶LVWLWX]LRQHGLHOHQFKLDQDJUDIHSUHVVRJOLDVVHVVRUDWL
regionali competenti per le opere pubbliche.
/DUHGD]LRQHGHOO¶HOHQFRDQDJUDIHGLFXLDOFRPPDqHVHJXLWD
contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale,
DOO¶LQWHUQRGHLTXDOLOHRSHUHSXEEOLFKHLQFRPSLXWHVRQRLQVHULWHVXOOD
EDVH GL GHWHUPLQDWL FULWHUL GL DGDWWDELOLWj GHOOH RSHUH VWHVVH DL ¿ni del
ORURULXWLOL]]RQRQFKpGLFULWHULFKHLQGLFDQROHXOWHULRULGHVWLQD]LRQLD
FXLSXzHVVHUHDGLELWDRJQLVLQJRODRSHUD
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei
WUDVSRUWLVWDELOLVFHFRQSURSULRUHJRODPHQWROHPRGDOLWjGLUHGD]LRQH
GHOO¶HOHQFRDQDJUDIH QRQFKp OH PRGDOLWj GL IRUPD]LRQH GHOOD JUDGXD
toria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono
LVFULWWHQHOO¶HOHQFRDQDJUDIHWHQHQGRFRQWRGHOORVWDWRGLDYDQ]DPHQWR
dei lavori ed evidenziando le opere prossime al completamento.
7. Ai ¿ni della ¿ssazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene
conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle
UHJLRQLª
²6LULSRUWDLOWHVWRGHOO¶DUWGHOODOHJJHJHQQDLRQ
(Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione):
©$UW(Codice unico di progetto degli investimenti pubblici)²
$GHFRUUHUHGDOJHQQDLRSHUOH¿QDOLWjGLFXLDOO¶DUWFRPPL
5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzioQDOLWjGHOODUHWHGLPRQLWRUDJJLRGHJOLLQYHVWLPHQWLSXEEOLFLRJQLQXR
YRSURJHWWRGLLQYHVWLPHQWRSXEEOLFRQRQFKpRJQLSURJHWWRLQFRUVRGL
DWWXD]LRQHDOODSUHGHWWDGDWDqGRWDWRGLXQ©&RGLFHXQLFRGLSURJHWWRª
che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono
in via telematica secondo la procedura de¿nita dal CIPE.
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2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della
Conferenza uni¿cata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
GLVFLSOLQD OH PRGDOLWj H OH SURFHGXUH QHFHVVDULH SHU O¶DWWXD]LRQH GHO
FRPPDª
²6LULSRUWDLOWHVWRGHOO¶DUWFRPPDGHOODOHJJHDJRVWR
 Q  'LVFLSOLQD GHOO¶DWWLYLWj GL *RYHUQR H RUGLQDPHQWR GHOOD
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
© &RQ GHFUHWR PLQLVWHULDOH SRVVRQR HVVHUH DGRWWDWL UHJRODPHQ
WL QHOOH PDWHULH GL FRPSHWHQ]D GHO PLQLVWUR R GL DXWRULWj VRWWRUGLQDWH
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
UHJRODPHQWLSHUPDWHULHGLFRPSHWHQ]DGLSLPLQLVWULSRVVRQRHVVH
UHDGRWWDWLFRQ GHFUHWL LQWHUPLQLVWHULDOL IHUPDUHVWDQGR ODQHFHVVLWj GL
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULSULPDGHOODORURHPDQD]LRQHª
² ,O GHFUHWR OHJLVODWLYR  GLFHPEUH  Q  $WWXD]LRQH
GHOO¶DUWFRPPDOHWWHUHe), f) e g), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di veri¿FDGHOO¶XWLOL]]RGHL¿nanziamenti nei
WHPSLSUHYLVWLHFRVWLWX]LRQHGHO)RQGRRSHUHHGHO)RQGRSURJHWWL q
pubblicato nella Gazzetta Uf¿ciale 6 febbraio 2012, n. 30.
² 6L ULSRUWD O¶DUW  FRPPD  GHOOD OHJJH  GLFHPEUH 
Q /HJJHGLFRQWDELOLWjH¿nanza pubblica):
©/DULFRJQL]LRQHGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKHGLFXLDOFRP
PDqRSHUDWDDQQXDOPHQWHGDOO¶,67$7FRQSURSULRSURYYHGLPHQWRH
pubblicata nella Gazzetta Uf¿cialeHQWURLOVHWWHPEUHª
² 6L ULSRUWD LO WHVWR GHOO¶DUW  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR  DJRVWR
1997, n. 281 (De¿nizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed uni¿cazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con
OD&RQIHUHQ]D6WDWRFLWWjHGDXWRQRPLHORFDOL 
©$UW(Funzioni)²/D&RQIHUHQ]DXQL¿cata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa
rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comuQHDOOHUHJLRQLDOOHSURYLQFHDLFRPXQLHDOOHFRPXQLWjPRQWDQH
2. La Conferenza uni¿FDWDqFRPXQTXHFRPSHWHQWHLQWXWWLLFDVL
LQFXL UHJLRQL SURYLQFH FRPXQLH FRPXQLWj PRQWDQH RYYHUR OD &RQ
IHUHQ]D 6WDWRUHJLRQL H OD &RQIHUHQ]D 6WDWRFLWWj HG DXWRQRPLH ORFDOL
debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza uni¿cata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge ¿nanziaria e sui disegni di legge
collegati;
2) sul documento di programmazione economica e ¿nanziaria;
 VXJOLVFKHPLGLGHFUHWROHJLVODWLYRDGRWWDWLLQEDVHDOO¶DUW
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province,
FRPXQLHFRPXQLWjPRQWDQH1HOFDVRGLPDQFDWDLQWHVDRGLXUJHQ]DVL
DSSOLFDQROHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOO¶DUWFRPPLH
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, provinFHFRPXQLHFRPXQLWjPRQWDQHDO¿QHGLFRRUGLQDUHO¶HVHUFL]LRGHOOH
ULVSHWWLYHFRPSHWHQ]HHVYROJHUHLQFROODERUD]LRQHDWWLYLWjGLLQWHUHVVH
comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie
locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province
DXWRQRPHGL7UHQWRHGL%RO]DQRGDOO¶$1&,GDOO¶83,HGDOO¶81&(0
nei casi previsti dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioQLSURYLQFHFRPXQLHFRPXQLWjPRQWDQHQHLFDVLGLVXDFRPSHWHQ]D
DQFKHDWWUDYHUVRO¶DSSURYD]LRQHGLSURWRFROOLGLLQWHVDWUDOHDPPLQLVWUD
]LRQLFHQWUDOLHORFDOLVHFRQGROHPRGDOLWjGLFXLDOO¶DUW
f) q FRQVXOWDWD VXOOH OLQHH JHQHUDOL GHOOH SROLWLFKH GHO SHUVRQD
OHSXEEOLFRHVXLSURFHVVLGLULRUJDQL]]D]LRQHHPRELOLWjGHOSHUVRQDOH
connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti
locali;
g) HVSULPHJOLLQGLUL]]LSHUO¶DWWLYLWjGHOO¶$JHQ]LD SHULVHUYL]L
sanitari regionali.
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,O3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULSXzVRWWRSRUUHDOOD&RQ
ferenza uni¿cata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali,
ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle
SURYLQFHGHLFRPXQLHGHOOHFRPXQLWjPRQWDQH
)HUPDUHVWDQGRODQHFHVVLWjGHOO¶DVVHQVRGHO*RYHUQRSHUO¶DGR
zione delle deliberazioni di competenza della Conferenza uni¿cata,
O¶DVVHQVR GHOOH UHJLRQL GHOOH SURYLQFH GHL FRPXQL H GHOOH FRPXQLWj
PRQWDQH q DVVXQWR FRQLO FRQVHQVRGLVWLQWRGHL PHPEUL GHLGXHJUXS
pi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
6WDWRUHJLRQLHOD&RQIHUHQ]D6WDWRFLWWjHGDXWRQRPLHORFDOL/¶DVVHQVR
qHVSUHVVRGLUHJRODDOO¶XQDQLPLWjGHLPHPEULGHLGXHSUHGHWWLJUXSSL
2YHTXHVWDQRQVLDUDJJLXQWDO¶DVVHQVRqHVSUHVVRGDOODPDJJLRUDQ]DGHL
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
/D&RQIHUHQ]D6WDWRFLWWjHGDXWRQRPLHORFDOLKDFRPSLWLGL
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni
SURSULHRGHOHJDWHGLSURYLQFHHFRPXQLHFRPXQLWjPRQWDQH  
/D&RQIHUHQ]D6WDWRFLWWjHGDXWRQRPLHORFDOLLQSDUWLFRODUHq
sede di discussione ed esame:
a) GHL SUREOHPL UHODWLYL DOO¶RUGLQDPHQWR HG DO IXQ]LRQDPHQWR
degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche ¿nanziarie
HGLELODQFLRDOOHULVRUVHXPDQHHVWUXPHQWDOLQRQFKpGHOOHLQL]LDWLYH
OHJLVODWLYHHGHJOLDWWLJHQHUDOLGLJRYHUQRDFLzDWWLQHQWL
b)GHLSUREOHPLUHODWLYLDOOHDWWLYLWjGLJHVWLRQHHGHURJD]LRQHGHL
servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente
GHOO¶$1&, GHOO¶83, H GHOO¶81&(0 DO SDUHUH GHOOD &RQIHUHQ]D GDO
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.
/D&RQIHUHQ]D6WDWRFLWWjHGDXWRQRPLHORFDOLKDLQROWUHLOFRP
pito di favorire:
a) O¶LQIRUPD]LRQHHOHLQL]LDWLYHSHULOPLJOLRUDPHQWRGHOO¶HI¿cienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi
GHOO¶DUWGHOODOHJJHGLFHPEUHQ
c) OHDWWLYLWjUHODWLYH DOODRUJDQL]]D]LRQH GLPDQLIHVWD]LRQLFKH
FRLQYROJRQRSLFRPXQLRSURYLQFHGDFHOHEUDUHLQDPELWRQD]LRQDOHª
1RWHDOO¶DUW

²6LULSRUWDQRJOLDUWLFROLHGHOFLWDWRGHFUHWROHJLVODWLYR
n. 163 del 2006:
©$UW(Risoluzione del contratto per reati accertati e per decaGHQ]DGHOO¶DWWHVWD]LRQHGLTXDOL¿cazione).
(art. 118, D.P.R. n. 554/1999)
1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora
QHLFRQIURQWLGHOO¶DSSDOWDWRUHVLDLQWHUYHQXWDO¶HPDQD]LRQHGLXQSURY
vedimento de¿QLWLYRFKHGLVSRQHO¶DSSOLFD]LRQHGLXQDRSLPLVXUHGL
SUHYHQ]LRQHGLFXLDOO¶DUWGHOODOHJJHGLFHPEUHQHG
agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti
SUHYLVWLGDOO¶DUW  FRPPL -bis e 3-quater, del codice di procedura
penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater H GHOFRGLFHSHQDOHQRQFKpSHU UHDWLGLXVX
UD ULFLFODJJLRQRQFKq SHUIURGL QHL ULJXDUGL GHOODVWD]LRQHDSSDOWDQWH
di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunTXHLQWHUHVVDWLDLODYRULQRQFKpSHUYLROD]LRQHGHJOLREEOLJKLDWWLQHQWL
alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla
stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali
conseguenze nei riguardi delle ¿QDOLWjGHOO¶LQWHUYHQWRGLSURFHGHUHDOOD
risoluzione del contratto.
1-bis 4XDORUD QHL FRQIURQWL GHOO¶DSSDOWDWRUH VLD LQWHUYHQXWD OD
GHFDGHQ]D GHOO¶DWWHVWD]LRQH GL TXDOL¿cazione, per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.
1HOFDVRGLULVROX]LRQHO¶DSSDOWDWRUHKDGLULWWRVROWDQWRDOSDJD
mento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi
GHULYDQWLGDOORVFLRJOLPHQWRGHOFRQWUDWWRª
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©$UW  (Risoluzione del contratto per grave inadempimento,
JUDYHLUUHJRODULWjHJUDYHULWDUGR .
(art. 119, D.P.R. n. 554/1999; artt. 340, 341 legge n. 2248/1865)
4XDQGRLOGLUHWWRUHGHLODYRULDFFHUWDFKHFRPSRUWDPHQWLGHOO¶DS
paltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto
tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile
del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e
FKHGHYRQRHVVHUHDFFUHGLWDWLDOO¶DSSDOWDWRUH
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei
ODYRULIRUPXODODFRQWHVWD]LRQHGHJOLDGGHELWLDOO¶DSSDOWDWRUHDVVHJQDQ
do un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
RYYHURVFDGXWRLOWHUPLQHVHQ]DFKHO¶DSSDOWDWRUHDEELDULVSRVWRODVWD
zione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone
la risoluzione del contratto.
4XDORUDDOGLIXRULGHLSUHFHGHQWLFDVLO¶HVHFX]LRQHGHLODYRUL
ULWDUGL SHU QHJOLJHQ]D GHOO¶DSSDOWDWRUH ULVSHWWR DOOH SUHYLVLRQL GHO SUR
gramma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi
G¶XUJHQ]DQRQSXzHVVHUHLQIHULRUHDGLHFLJLRUQLSHUFRPSLHUHLODYRUL
LQULWDUGRHGjLQROWUHOHSUHVFUL]LRQLULWHQXWHQHFHVVDULH,OWHUPLQHGH
corre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori veri¿ca, in
FRQWUDGGLWWRULRFRQO¶DSSDOWDWRUHRLQVXDPDQFDQ]DFRQODDVVLVWHQ]D
GLGXHWHVWLPRQLJOLHIIHWWLGHOO¶LQWLPD]LRQHLPSDUWLWDHQHFRPSLODSUR
cesso verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6XOODEDVHGHOSURFHVVRYHUEDOHTXDORUDO¶LQDGHPSLPHQWRSHU
manga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procediPHQWRGHOLEHUDODULVROX]LRQHGHOFRQWUDWWRª
©$UW(De¿nizioni).
(art. 1, direttiva 2004/18/CE; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17/CE;
artt. 2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3,
6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, comma 4,
d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)
1. Ai ¿ni del presente codice si applicano le de¿nizioni che
seguono.
,O³FRGLFH´qLOSUHVHQWHFRGLFHGHLFRQWUDWWLSXEEOLFLGLODYRUL
servizi, forniture.
,³FRQWUDWWL´RL³FRQWUDWWLSXEEOLFL´VRQRLFRQWUDWWLGLDSSDOWRR
GLFRQFHVVLRQHDYHQWLSHURJJHWWRO¶DFTXLVL]LRQHGLVHUYL]LRGLIRUQLWX
UHRYYHURO¶HVHFX]LRQHGLRSHUHRODYRULSRVWLLQHVVHUHGDOOHVWD]LRQL
appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
 , ³VHWWRUL RUGLQDUL´ GHL FRQWUDWWL SXEEOLFL VRQR L VHWWRUL GLYHUVL
GD TXHOOL GHO JDV HQHUJLD WHUPLFD HOHWWULFLWj DFTXD WUDVSRUWL VHUYL]L
postali, sfruttamento di area geogra¿ca, come de¿niti dalla parte III del
presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti come de¿nite dal
presente articolo.
, ³VHWWRULVSHFLDOL´GHLFRQWUDWWLSXEEOLFLVRQRLVHWWRULGHOJDV
HQHUJLDWHUPLFDHOHWWULFLWjDFTXDWUDVSRUWLVHUYL]LSRVWDOLVIUXWWDPHQWR
di area geogra¿ca, come de¿niti dalla parte III del presente codice.
*OL³DSSDOWLSXEEOLFL´VRQRLFRQWUDWWLDWLWRORRQHURVRVWLSXODWL
per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o
SL RSHUDWRUL HFRQRPLFL DYHQWL SHU RJJHWWR O¶HVHFX]LRQH GL ODYRUL OD
fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come de¿niti dal presente
codice.
*OL³DSSDOWLSXEEOLFLGLODYRUL´VRQRDSSDOWLSXEEOLFLDYHQWLSHU
RJJHWWR O¶HVHFX]LRQH R FRQJLXQWDPHQWH OD SURJHWWD]LRQH HVHFXWLYD H
O¶HVHFX]LRQHRYYHURSUHYLDDFTXLVL]LRQHLQVHGHGLRIIHUWDGHOSURJHWWR
de¿QLWLYRODSURJHWWD]LRQHHVHFXWLYDHO¶HVHFX]LRQHUHODWLYDPHQWHDOD
YRULRRSHUHULHQWUDQWLQHOO¶DOOHJDWR,RSSXUHOLPLWDWDPHQWHDOOHLSRWHVL
GLFXLDOODSDUWH,,WLWROR,,,FDSR,9O¶HVHFX]LRQHFRQTXDOVLDVLPH]]R
GLXQ¶RSHUDULVSRQGHQWHDOOHHVLJHQ]HVSHFL¿cate dalla stazione appalWDQWH R GDOO¶HQWH DJJLXGLFDWRUH VXOOD EDVH GHO SURJHWWR SUHOLPLQDUH R
de¿nitivo posto a base di gara.
,³ODYRUL´GLFXLDOO¶DOOHJDWR,FRPSUHQGRQROHDWWLYLWjGLFRVWUX
zione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione,
GLRSHUH3HU³RSHUD´VLLQWHQGHLOULVXOWDWRGLXQLQVLHPHGLODYRULFKH
GLSHUVpHVSOLFKLXQDIXQ]LRQHHFRQRPLFDRWHFQLFD/HRSHUHFRPSUHQ
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dono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di
genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica.
*OL³DSSDOWLSXEEOLFLGLIRUQLWXUH´VRQRDSSDOWLSXEEOLFLGLYHUVL
GDTXHOOLGLODYRULRGLVHUYL]LDYHQWLSHURJJHWWRO¶DFTXLVWRODORFD]LRQH
¿QDQ]LDULDODORFD]LRQHRO¶DFTXLVWRDULVFDWWRFRQRVHQ]DRS]LRQHSHU
O¶DFTXLVWRGLSURGRWWL
 *OL³DSSDOWLSXEEOLFLGLVHUYL]L´VRQRDSSDOWLSXEEOLFLGLYHUVL
dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la preVWD]LRQHGHLVHUYL]LGLFXLDOO¶DOOHJDWR,,
/H³FRQFHVVLRQLGLODYRULSXEEOLFL´VRQRFRQWUDWWLDWLWRORRQH
URVRFRQFOXVLLQIRUPDVFULWWDDYHQWLDGRJJHWWRLQFRQIRUPLWjDOSUH
VHQWHFRGLFHO¶HVHFX]LRQHRYYHURODSURJHWWD]LRQHHVHFXWLYDHO¶HVHFX
zione, ovvero la progettazione de¿nitiva, la progettazione esecutiva e
O¶HVHFX]LRQHGLODYRULSXEEOLFLRGLSXEEOLFDXWLOLWjHGLODYRULDGHVVL
VWUXWWXUDOPHQWHHGLUHWWDPHQWHFROOHJDWLQRQFKpODORURJHVWLRQHIXQ]LR
nale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto
pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori
FRQVLVWH XQLFDPHQWH QHO GLULWWR GL JHVWLUH O¶RSHUD R LQ WDOH GLULWWR DF
FRPSDJQDWRGDXQSUH]]RLQFRQIRUPLWjDOSUHVHQWHFRGLFH/DJHVWLRQH
IXQ]LRQDOH HG HFRQRPLFD SXz DQFKH ULJXDUGDUH HYHQWXDOPHQWH LQ YLD
anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto
della concessione e da ricomprendere nella stessa.
/D³FRQFHVVLRQHGLVHUYL]L´qXQFRQWUDWWRFKHSUHVHQWDOHVWHVVH
caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto
che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in
FRQIRUPLWjDOO¶DUW
/¶´DFFRUGRTXDGUR´qXQDFFRUGRFRQFOXVRWUDXQD RSLVWD
]LRQLDSSDOWDQWLHXQRRSLRSHUDWRULHFRQRPLFLHLOFXLVFRSRqTXHOOR
di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un
dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso,
OHTXDQWLWjSUHYLVWH
,O³VLVWHPDGLQDPLFRGLDFTXLVL]LRQH´qXQSURFHVVRGLDFTXLVL
zione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze
di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua
durata a qualsivoglia operatore economico che soddis¿ i criteri di sele]LRQHHFKHDEELDSUHVHQWDWRXQ¶RIIHUWDLQGLFDWLYDFRQIRUPHDOFDSLWRODWR
G¶RQHUL
/¶´DVWDHOHWWURQLFD´qXQSURFHVVRSHUIDVLVXFFHVVLYHEDVDWRVX
un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modi¿cati al
ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classi¿cazione possa essere effettuata sulla base di un
trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per
oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non
possono essere oggetto di aste elettroniche.
15-bis³/DORFD]LRQH¿nanziaria di opere pubbliche o di pubblica
XWLOLWj´qLOFRQWUDWWRDYHQWHDGRJJHWWRODSUHVWD]LRQHGLVHUYL]L¿nanziaULHO¶HVHFX]LRQHGLODYRUL
15-bis ,O ³FRQWUDWWR GL GLVSRQLELOLWj´ q LO FRQWUDWWR PHGLDQWH LO
quale sono af¿GDWHD ULVFKLR H DVSHVD GHOO¶DI¿datario, la costruzione
HODPHVVDDGLVSRVL]LRQHDIDYRUHGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFH
GL XQ¶RSHUD GL SURSULHWj SULYDWD GHVWLQDWD DOO¶HVHUFL]LR GL XQ SXEEOLFR
servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione
O¶RQHUHDVVXQWRDSURSULRULVFKLRGDOO¶DI¿GDWDULRGLDVVLFXUDUHDOO¶DPPL
QLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFHODFRVWDQWHIUXLELOLWjGHOO¶RSHUD QHO ULVSHWWR
GHLSDUDPHWULGLIXQ]LRQDOLWjSUHYLVWLGDOFRQWUDWWRJDUDQWHQGRDOORVFR
po la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi,
anche sopravvenuti.
15-ter. Ai ¿QLGHOSUHVHQWHFRGLFHL³FRQWUDWWLGLSDUWHQDULDWRSXE
EOLFR SULYDWR´ VRQR FRQWUDWWL DYHQWL SHU RJJHWWR XQD R SL SUHVWD]LRQL
quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di
XQ¶RSHUDSXEEOLFDRGLSXEEOLFDXWLOLWjRSSXUHODIRUQLWXUDGLXQVHUYL
zio, compreso in ogni caso il ¿nanziamento totale o parziale a carico di
privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei
rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esempli¿cativo, tra i contratti di partenariato pubblico
privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione
¿QDQ]LDULDLOFRQWUDWWRGLGLVSRQLELOLWjO¶DI¿damento di lavori mediante
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¿QDQ]DGLSURJHWWROHVRFLHWjPLVWH3RVVRQRULHQWUDUHDOWUHVuWUDOHRSH
UD]LRQLGLSDUWHQDULDWRSXEEOLFRSULYDWRO¶DI¿damento a contraente geQHUDOHRYHLOFRUULVSHWWLYRSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RSHUDVLDLQWXWWRRLQ
SDUWHSRVWLFLSDWRHFROOHJDWRDOODGLVSRQLELOLWjGHOO¶RSHUDSHULOFRPPLW
tente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti
GDOO¶DUWFRPPD-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle
operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle
decisioni Eurostat.
,FRQWUDWWL©GLULOHYDQ]DFRPXQLWDULDªVRQRLFRQWUDWWLSXEEOLFLLO
FXLYDORUHVWLPDWRDOQHWWRGHOO¶LPSRVWDVXOYDORUHDJJLXQWR LYD qSDUL
o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91,
99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
,FRQWUDWWL³VRWWRVRJOLD´VRQRLFRQWUDWWLSXEEOLFLLOFXLYDORUH
VWLPDWRDOQHWWRGHOO¶LPSRVWDVXOYDORUHDJJLXQWR LYD qLQIHULRUHDOOH
soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215,
235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
,©FRQWUDWWLHVFOXVLªVRQRLFRQWUDWWLSXEEOLFLGLFXLDOODSDUWH,
titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e
quelli non contemplati dal presente codice.
,WHUPLQL³LPSUHQGLWRUH´³IRUQLWRUH´H³SUHVWDWRUHGLVHUYL]L´
designano una persona ¿sica, o una persona giuridica, o un ente senza
SHUVRQDOLWjJLXULGLFDLYLFRPSUHVRLOJUXSSRHXURSHRGLLQWHUHVVHHFR
nomico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori
o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.
,OWHUPLQH³UDJJUXSSDPHQWRWHPSRUDQHR´GHVLJQDXQLQVLHPH
di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di af¿damento di uno speci¿co contratto pubblico, mediante presentazione di
una unica offerta.
,OWHUPLQH³FRQVRU]LR´VLULIHULVFHDLFRQVRU]LSUHYLVWLGDOO¶RUGL
QDPHQWRFRQRVHQ]DSHUVRQDOLWjJLXULGLFD
 ,OWHUPLQH³RSHUDWRUH HFRQRPLFR´ FRPSUHQGHO¶LPSUHQGLWRUH
il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio
di essi.
 /¶´RIIHUHQWH´ q O¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR FKH KD SUHVHQWDWR
XQ¶RIIHUWD
,O³FDQGLGDWR´qO¶RSHUDWRUHHFRQRPLFRFKHKDFKLHVWRGLSDUWH
cipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo.
/H³DPPLQLVWUD]LRQLDJJLXGLFDWULFL´VRQROHDPPLQLVWUD]LRQL
dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi,
comunque denominati, costituiti da detti soggetti (13).
/¶´RUJDQLVPRGLGLULWWRSXEEOLFR´qTXDOVLDVLRUJDQLVPRDQFKH
in forma societaria:
istituito per soddisfare speci¿catamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
GRWDWRGLSHUVRQDOLWjJLXULGLFD
ODFXLDWWLYLWjVLD¿nanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico
oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il
FXLRUJDQRG¶DPPLQLVWUD]LRQHGLGLUH]LRQHRGLYLJLODQ]DVLDFRVWLWXLWR
GDPHPEULGHLTXDOLSLGHOODPHWj qGHVLJQDWDGDOOR6WDWRGDJOLHQWL
pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie
di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti ¿gurano
QHOO¶DOOHJDWR,,,DO¿QHGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHGLVSRVL]LRQLGHOOHSDUWL
I, II, IV e V.
/H³LPSUHVHSXEEOLFKH´VRQROHLPSUHVHVXFXLOHDPPLQLVWUD
zioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente,
XQ¶LQÀXHQ]DGRPLQDQWHRSHUFKpQHVRQRSURSULHWDULHRSHUFKpYLKDQQR
una partecipazione ¿QDQ]LDULDRLQYLUWGHOOHQRUPHFKHGLVFLSOLQDQR
GHWWHLPSUHVH/¶LQÀXHQ]DGRPLQDQWHqSUHVXQWDTXDQGROHDPPLQLVWUD
]LRQLDJJLXGLFDWULFLGLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWHULJXDUGRDOO¶LPSUH
sa, alternativamente o cumulativamente:
a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni
HPHVVHGDOO¶LPSUHVD
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c) KDQQR LO GLULWWR GL QRPLQDUH SL GHOOD PHWj GHL PHPEUL GHO
FRQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGLGLUH]LRQHRGLYLJLODQ]DGHOO¶LPSUHVD
*OL³HQWLDJJLXGLFDWRUL´DO¿QHGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHGLVSRVL
zioni delle parti I, III, IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amminiVWUD]LRQLDJJLXGLFDWULFLRLPSUHVHSXEEOLFKHRSHUDQRLQYLUWGLGLULWWL
VSHFLDOL R HVFOXVLYL FRQFHVVL ORUR GDOO¶DXWRULWj FRPSHWHQWH VHFRQGR OH
norme vigenti.
30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai ¿ni
GHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOODSDUWH,,,¿JXUDQRQHOO¶DOOHJDWR9,
 *OL ³DOWUL VRJJHWWL DJJLXGLFDWRUL´ DL ¿ni della parte II, sono
L VRJJHWWL SULYDWL WHQXWL DOO¶RVVHUYDQ]D GHOOH GLVSRVL]LRQL GHO SUHVHQWH
codice.
,³VRJJHWWLDJJLXGLFDWRUL´DLVROL¿ni della parte II, titolo III,
capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comPDJOLHQWLDJJLXGLFDWRULGLFXLDOFRPPDQRQFKpLGLYHUVLVRJJHW
ti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV.
/¶HVSUHVVLRQH³VWD]LRQHDSSDOWDQWH´ « FRPSUHQGHOHDPPL
QLVWUD]LRQLDJJLXGLFDWULFLHJOLDOWULVRJJHWWLGLFXLDOO¶DUW
 /D ³FHQWUDOH GL FRPPLWWHQ]D´ qXQ¶DPPLQLVWUD]LRQH DJJLXGL
catrice che:
acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori,
forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti
aggiudicatori.
,O³SUR¿ORGLFRPPLWWHQWH´qLOVLWRLQIRUPDWLFRGLXQDVWD]LRQH
appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal
SUHVHQWHFRGLFHQRQFKpGDOO¶DOOHJDWR;SXQWR3HULVRJJHWWLSXEEOL
FLWHQXWLDOO¶RVVHUYDQ]DGHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQLO
pro¿ORGLFRPPLWWHQWHqLVWLWXLWRQHOULVSHWWRGHOOHSUHYLVLRQLGLWDOLDWWL
legislativi e successive modi¿cazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
/H³SURFHGXUHGLDI¿GDPHQWR´HO¶´DI¿GDPHQWR´FRPSUHQGRQR
VLDO¶DI¿damento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progetta]LRQHPHGLDQWHDSSDOWRVLDO¶DI¿damento di lavori o servizi mediante
FRQFHVVLRQHVLDO¶DI¿damento di concorsi di progettazione e di concorsi
di idee.
/H³SURFHGXUHDSHUWH´VRQROHSURFHGXUHLQFXLRJQLRSHUDWRUH
HFRQRPLFRLQWHUHVVDWRSXzSUHVHQWDUHXQ¶RIIHUWD
/H³SURFHGXUHULVWUHWWH´VRQROHSURFHGXUHDOOHTXDOLRJQLRSH
UDWRUHHFRQRPLFRSXzFKLHGHUHGLSDUWHFLSDUHHLQFXLSRVVRQRSUHVHQ
WDUH XQ¶RIIHUWD VROWDQWR JOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL LQYLWDWL GDOOH VWD]LRQL
DSSDOWDQWLFRQOHPRGDOLWjVWDELOLWHGDOSUHVHQWHFRGLFH
,O³GLDORJRFRPSHWLWLYR´qXQDSURFHGXUDQHOODTXDOHODVWD]LR
ne appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un
dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al ¿ne di elaborare
XQDRSLVROX]LRQLDWWHDVRGGLVIDUHOHVXHQHFHVVLWjHVXOODEDVHGHOOD
quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare
OHRIIHUWHDWDOHSURFHGXUDTXDOVLDVLRSHUDWRUHHFRQRPLFRSXzFKLHGHUH
di partecipare.
/H³SURFHGXUHQHJR]LDWH´VRQROHSURFHGXUHLQFXLOHVWD]LRQL
appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano
FRQ XQR R SL GL HVVL OH FRQGL]LRQL GHOO¶DSSDOWR ,O FRWWLPR ¿duciario
costituisce procedura negoziata.
,³FRQFRUVLGLSURJHWWD]LRQH´VRQROHSURFHGXUHLQWHVHDIRUQLUH
alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della piani¿cazione terULWRULDOHGHOO¶XUEDQLVWLFDGHOO¶DUFKLWHWWXUDGHOO¶LQJHJQHULDRGHOO¶HODER
razione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione
giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
,WHUPLQL³VFULWWR´R³SHULVFULWWR´GHVLJQDQRXQLQVLHPHGLSD
UROHRFLIUHFKHSXzHVVHUHOHWWRULSURGRWWRHSRLFRPXQLFDWR7DOHLQ
VLHPHSXz LQFOXGHUHLQIRUPD]LRQL IRUPDWHWUDVPHVVH H DUFKLYLDWHFRQ
mezzi elettronici.
8Q³PH]]RHOHWWURQLFR´qXQPH]]RFKHXWLOL]]DDSSDUHFFKLD
ture elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica)
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e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione
e la ricezione via ¿lo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici.

/¶´$XWRULWj´qO¶$XWRULWjSHUODYLJLODQ]DVXLFRQWUDWWLSXEEOLFL
GLODYRULVHUYL]LHIRUQLWXUHGLFXLDOO¶DUW
/¶´2VVHUYDWRULR´qO¶2VVHUYDWRULRGHLFRQWUDWWLSXEEOLFLUHODWLYL
DODYRULVHUYL]LIRUQLWXUHGLFXLDOO¶DUW
 /¶´$FFRUGR´ q O¶DFFRUGR VXJOL DSSDOWL SXEEOLFL VWLSXODWR QHO
TXDGURGHLQHJR]LDWLPXOWLODWHUDOLGHOO¶8UXJXD\5RXQG
 ,O³UHJRODPHQWR´qLO UHJRODPHQWRGLHVHFX]LRQHHDWWXD]LRQH
GHOSUHVHQWHFRGLFHGLFXLDOO¶DUW
/D³&RPPLVVLRQH´qOD&RPPLVVLRQHGHOOD&RPXQLWjHXURSHD

 ,O ³9RFDERODULR FRPXQH SHU JOL DSSDOWL´ LQ DSSUHVVR &39
³&RPPRQ 3URFXUHPHQW 9RFDEXODU\´  GHVLJQD OD QRPHQFODWXUD GL
riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE)
n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre
nomenclature esistenti.
50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione del presente codice derivanti da eventuali discrepanze tra la
QRPHQFODWXUD&39HODQRPHQFODWXUD1$&(GLFXLDOO¶DOOHJDWR,RWUD
la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di
FXL DOO¶DOOHJDWR,,DYUj OD SUHYDOHQ]DULVSHWWLYDPHQWH OD QRPHQFODWXUD
NACE o la nomenclatura CPC.
51. Ai ¿QLGHOO¶DUWHGHOO¶DUWYDOJRQROHVHJXHQWLGH¿nizioni:

a)³UHWHSXEEOLFDGLWHOHFRPXQLFD]LRQL´qO¶LQIUDVWUXWWXUDSXEEOL
ca di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti
terminali de¿niti della rete per mezzo di ¿li, onde hertziane, mezzi ottici
o altri mezzi elettromagnetici;
b)³SXQWRWHUPLQDOHGHOODUHWH´qO¶LQVLHPHGHLFROOHJDPHQWL¿sici
e delle speci¿che tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica
di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare ef¿cacemente per mezzo di essa;
c)³VHUYL]LSXEEOLFLGLWHOHFRPXQLFD]LRQL´VRQRLVHUYL]LGLWHOH
comunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno speci¿catamente
af¿GDWRO¶RIIHUWDLQSDUWLFRODUHDGXQRRSLHQWLGLWHOHFRPXQLFD]LRQL

d)³VHUYL]LGLWHOHFRPXQLFD]LRQL´VRQRLVHUYL]LFKHFRQVLVWRQR
WRWDOPHQWH R SDU]LDOPHQWH QHOOD WUDVPLVVLRQH H QHOO¶LQVWUDGDPHQWR GL
segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della
WHOHYLVLRQHª
²3HULOWHVWRGHOO¶DUW-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, si
veda nelle note alle premesse.
1RWHDOO¶DUW
²3HULOWHVWRGHOO¶DUW-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, si
veda nelle note alle premesse.

²3HULOWHVWRGHOO¶DUWGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHOVL
YHGDQHOOHQRWHDOO¶DUW
²3HULOWHVWRGHOO¶DUWFRPPDGHOODOHJJHQGHOVL
veda nelle note alle premesse.
²3HULULIHULPHQWLDOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHOVLYHGD
nelle note alle premesse.
1RWHDOO¶DUW
²3HULOWHVWRGHOO¶DUWGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHOVL
YHGDQHOOHQRWHDOO¶DUW
²3HULOWHVWRGHOO¶DUWGHOODOHJJHQGHOVLYHGDQHOOH
note alle premesse.
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