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Decreto Semplificazioni 

Analisi dei contenuti 

Cattaneo Zanetto & Co. 

1. Introduzione 

Lunedì 6 luglio, il Consiglio di Ministri ha approvato il c.d. Dl Semplificazioni, con 

l’obbiettivo di intervenire in modo organico per semplificare i procedimenti amministrativi, 

eliminare e velocizzare gli adempimenti burocratici, promuovere la digitalizzazione della 

pubblica amministrazione, sostenere l’economia verde e l’attività di impresa.  

Il decreto-legge, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 16 luglio si compone dei seguenti titoli:  

➢ Titolo I - Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia 

➢ Titolo II - Semplificazioni procedimentali e responsabilità 

➢ Titolo III - Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione 

dell'amministrazione digitale 

➢ Titolo IV - Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green 

economy 

In questo dossier trovate una breve analisi delle disposizioni contenute nel testo. 

2. Articolato  

TITOLO I – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED 

EDILIZIA 

 

CAPO I – Semplificazioni in materia di contratti pubblici 

Articolo 1 – Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo 

emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia  

Per incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, 

e per far fronte alle ricadute economiche negative dell’emergenza COVID, in deroga alle 

disposizioni del Codice dei contratti pubblici applicano particolari procedure di affidamento, 

qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente, sia adottato 

entro il 31 luglio 2021. In questi casi, salve particolari ipotesi, l’aggiudicazione o 

individuazione definitiva del contrante avviene entro 2 mesi dall’adozione dell’atto di avvio 

del procedimento. L’articolo disciplina le diverse modalità di affidamento in base alle 

differenti soglie, comunque al di sotto delle “Soglie di rilevanza comunitaria” di cui 

all’articolo 35 del d.lgs. 50 del 2016. 
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Articolo 2 – Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione 

all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia.  

Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 

pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure 

di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure 

di affidamento e la disciplina dell’esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora 

la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 

31 luglio 2021. In tali casi, salve alcune ipotesi, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva 

del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del 

procedimento. L’articolo disciplina le diverse modalità di affidamento in base alle differenti 

soglie, comunque pari o superiori alle “Soglie di rilevanza comunitaria” di cui all’articolo 35 

del d.lgs. 50 del 2016. Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del 

procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva 

ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.  

Articolo 3 – Verifiche antimafia e protocolli di legalità 

Si prevede la generalizzazione del sistema del rilascio della documentazione antimafia in via 

d’urgenza, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di 

benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, 

prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio 

della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati 

nazionale unica della documentazione antimafia di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia). Per i contratti pubblici si provvede al rilascio di 

informativa liberatoria provvisoria immediatamente conseguente alla consultazione della 

banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l’immediata 

acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. Inoltre, 

nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la 

sussistenza di una delle cause interdittive, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del 

Codice antimafia recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già 

eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle 

utilità conseguite. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere individuate ulteriori misure di 

semplificazione relativamente alle Prefetture competenti al rilascio della documentazione 

antimafia e ai connessi adempimenti.  

Si introduce nel Codice antimafia lo strumento dei protocolli di legalità, che il Ministero 

dell’interno può sottoscrivere, oltre che con i soggetti “istituzionali” (individuati dall’articolo 

83 del Codice antimafia), anche con imprese di rilevanza strategica per l’economia nazionale 

nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie 

produttive, economiche o imprenditoriali. È inoltre disposto che le stazioni appaltanti 

prevedano negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli 

di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.  

Articolo 4 – Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali 

L’articolo 4 prevede al primo comma che la stazione appaltante sia tenuta a concludere il 

contratto nei termini previsti dalla legge o dalla lex specialis. La mancata stipulazione del 

contratto nel termine deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione 

appaltante e nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera ed è valutata ai fini della 

responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Si inserisce quindi la previsione 

che gli enti pubblici possano stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità 

civile derivante dalla conclusione e dalla prosecuzione o sospensione dell’esecuzione del 

contratto.  
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Ai commi 2, 3 e 4 sono apportate alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito 

appalti di cui agli articoli 120 e seguenti del codice del processo amministrativo, prevedendosi 

che, per tutte le opere di cui agli articoli 1 e 2, in sede di pronuncia cautelare, debba tenersi 

conto del preminente interesse alla sollecita realizzazione dell’opera e dell’interesse del 

soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle opere.  

Articolo 5 – Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica 

L’articolo 5 è diretto a intervenire sulle ipotesi in cui è possibile sospendere l’esecuzione 

dell’opera pubblica, indicandole in modo tassativo, e, quindi, limitando radicalmente le ipotesi 

in cui le parti o anche l’autorità giudiziaria possano sospendere l’esecuzione delle opere. Le 

norme hanno carattere transitorio e sono applicabili agli appalti il cui valore sia superiore a 

una data soglia. Sono in ogni caso salvaguardate le ipotesi di sospensione previste o derivanti 

dall’applicazione di norme penali, del codice delle leggi antimafia, di vincoli inderogabili 

derivanti dall’appartenenza all’Unione, di gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica, 

gravi ragioni di pubblico interesse o gravi ragioni di ordine tecnico idonee a incidere sulla 

realizzazione a regola d’arte dell’opera.  

Pertanto, con riferimento alla disciplina della crisi dell’impresa si attribuisce prevalenza 

all’interesse alla prosecuzione dei lavori connessi alla celere realizzazione dell’opera, anche 

per sollecitare, all’adozione dei provvedimenti di competenza, le autorità e gli organi che a 

vario titolo intervengono nella gestione della crisi dell’impresa.  

Anche nei casi di sospensione si prevede che, in breve termine, il collegio consultivo tecnico, 

dopo averne accertati i presupposti, debba indicare le modalità con cui proseguire, in tutto o 

in parte, la realizzazione dell’opera e le eventuali modifiche necessarie per la realizzazione 

dell’opera a regola d’arte, indicandone i costi. In caso di ritardo superiore a 30 giorni all’anno, 

per qualsiasi motivo non giustificato dalle cause di sospensione descritte nel medesimo 

articolo, è prevista la possibilità per la stazione appaltante, previo parere del collegio 

consultivo tecnico, di sostituire l’impresa designata, ricorrendo a una delle diverse soluzioni 

alternative descritte nel quarto comma e che possono anche condurre alla nomina di un 

commissario ad acta. 

L’inadempimento di una delle parti alle proprie obbligazioni non costituisce adeguata causa 

di sospensione dei lavori, salvo che ricorra una delle cause tassative di legittima sospensione 

dell’opera. Si interviene anche sulla fase giudiziale chiedendosi di valutare in ogni caso 

l’interesse pubblico alla sollecita realizzazione dell’opera. 

Articolo 6 – Collegio consultivo tecnico 

Al comma 1 si prevede che, fino al 31 luglio 2021, per i lavori diretti alla realizzazione delle 

opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione 

di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci 

giorni da tale data, con i compiti previsti dall’articolo 5 e con funzioni di assistenza per la 

rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di 

insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già 

iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è 

nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data. 

Il collegio è formato a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di 

motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di 

esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, 

architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle 

concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del 

contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di 

modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento 
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di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque 

anni nel settore di riferimento.  

Il comma 3 prevede che, nell’adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo 

possa operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può 

procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o 

delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere 

esecuzione dell’opera a regola d’arte. L’inosservanza delle determinazioni del collegio 

consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno 

erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; 

l’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della 

responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.  

Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire 

un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche 

o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione 

del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole 

e condizioni del bando o dell’invito nonché la verifica del possesso dei requisiti di 

partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione.  

Si prevede inoltre che ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più 

di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi 

ogni due anni. In caso di ritardo nell’adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a 

sessanta giorni nell’assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio 

non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre 

anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell’adozione 

anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio. 

Articolo 7 – Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche  

L’articolo 7 prevede l’istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero 

dell’Economia. per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo è istituito al fine 

di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione 

delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari 

dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero 

per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali.  

Lo stanziamento del fondo ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con 

il disegno di legge di bilancio, è iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per 

cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle annualità del bilancio, nel 

limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle 

Amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il 

rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente. 

Articolo 8 - Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici 

Il comma 1, prevede che in relazione alle procedure pendenti disciplinate dal codice 

dei contratti pubblici i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati 

pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti 

senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano 

già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non scaduti i relativi 

termini e per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 31 luglio 

2021: 

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza; 
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b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, 

l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché 

alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, 

esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in 

ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da 

affidare; 

c) previsione che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono 

essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di 

programmazione. 

 

I commi 2 e 3 recano disposizioni per accelerare l’aggiudicazione delle gare, 

prevedendo che, per le procedure per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il 

termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, devono provvedere 

all’adozione dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione, ovvero all’esecuzione 

degli Accordi – quadro, entro la data del 31 dicembre 2020. 

 

Il comma 4 prevede, alla lettera a), con riferimento ai lavori in corso di esecuzione 

alla data di entrata in vigore del presente decreto, che, anche in deroga alle specifiche 

clausole contrattuali, il direttore dei lavori adotti, in relazione alle lavorazioni 

effettuate alla medesima data, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni 

dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene 

emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di 

avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall’emissione del 

certificato di pagamento medesimo. Trattasi di misure che, in deroga alle previsioni 

contrattuali, consente di effettuare immediatamente il pagamento delle lavorazioni già 

realizzate al momento dell’entrata in vigore del decreto. 

 

Al comma 5, si interviene novellando il codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50. Tra le altre cose, sono apportate delle modifiche all’articolo 38 in tema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti per risolvere delle criticità evidenziate dalle 

regioni e dagli enti locali e si prevede la facoltà della stazione appaltante di poter 

escludere un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto 

qualora la medesima stazione appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente 

dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali. 

 

Il comma 7 interviene sull’articolo 1 del decreto legge n. 32 del 2019 c.d. “Sblocca 

cantieri”. In particolare, tenuto conto dell’impatto positivo di alcune disposizioni 

derogatorie al codice dei contratti, introdotte in via sperimentale, si prevede: 

 

a) la proroga sino al 31 dicembre 2021 del termine previsto dall’articolo 1, 

comma 1, relativo alla sospensione dell’obbligo per i comuni non capoluogo 

di provincia di procedere agli affidamenti ricorrendo a centrali uniche di 

committenza, soggetti aggregatori qualificati o stazioni uniche appaltanti 

(articolo 37, comma 4, del Codice), del divieto di appalto integrato (articolo 

59, commi 1 e 1-bis, del Codice) e dell’obbligo di scegliere i componenti delle 

commissioni giudicatrici tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso 

l’Autorità nazionale anticorruzione (articolo 77, comma 3, del Codice); 
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b) proroga al 30 novembre 2021 del termine per la relazione al Parlamento 

sull’esito della sperimentazione (comma 2); 

c) proroga sino al 31 dicembre 2021 del termine di cui al comma 3 riguardante 

l’inversione procedimentale concernente l’esame dell’offerta economica prima 

della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti; 

d) si prevede la deroga sino al 31 dicembre 2021 delle previsioni di cui all’articolo 

215 del codice dei contratti sotto un duplice profilo: sottopozione al parere 

obbligatorio previsto dall’articolo 215, comma 3 dei soli progetti di fattibilità 

tecnica ed economica anziché dei progetti definitivi ed elevazione da 75 

milioni a 100 milioni del valore delle opere da sottoporre al parere del 

Consiglio Superiore dei Lavori pubblici. 

Il comma 8 prevede che, sino al termine dello stato di emergenza, il Commissario 

straordinario, di cui all’articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, disponga degli 

speciali poteri conferitigli anche in relazione agli acquisti delle dotazioni strumentali 

necessarie per lo svolgimento dell’anno scolastico nelle istituzioni scolastiche statali, 

compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 

2020-2021, i cui requisiti di urgenza sono assoluti. 

Il comma 9 prevede, in relazione agli interventi previsti per il riordino della rete 

ospedaliera in emergenza COVID-19 e al fine di consentire al Commissario 

straordinario di avviare con la massima speditezza le procedure di appalto pubblico 

necessarie per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera, di 

indire dette procedure anche in assenza delle occorrenti risorse sulla contabilità 

speciale intestata da detto Commissario. 

Con il comma 11 si introduce una disposizione necessaria a semplificare e chiarire il 

quadro normativo di disciplina degli appalti nel peculiare settore del procurement 

militare. 

Articolo 9 - Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali 

La proposta normativa è finalizzata ad accelerare il processo di realizzazione degli 

interventi infrastrutturali caratterizzati da una particolare difficoltà esecutiva o 

attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che 

comportano un rilevante impatto sul tessuto socioeconomico del territorio. In 

particolare: 

➢ con la lettera a), si procede alla riformulazione del comma 1 del citato articolo 

4 del codice dei contratti, meglio enucleando i parametri ed i criteri da prendere 

in considerazione per l’individuazione delle opere da commissariare e, 

dall’altro, stabilendo dei nuovi termini, per l’individuazione degli interventi de 

quibus, e semplificando il relativo iter procedimentale, mediante la riduzione 

del numero di provvedimenti da adottare; 

➢ con la lettera b), si modifica il primo periodo del comma 3, prevedendo che i 

Commissari straordinari possono provvedere anche a mezzo di ordinanze e 

possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione 

appaltante; 

➢ con la lettera c), si inserisce il comma 3-bis al fine di prevedere che l'apertura 

di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari per le spese 
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di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le 

funzioni di stazione appaltante; 

➢ con la lettera d), si modifica il comma 4 dell’articolo 4 del decreto – legge n. 

32 del 2019 prevedendo che i Commissari straordinari trasmettono al Comitato 

interministeriale per la programmazione economica, per il tramite del 

Ministero competente , i progetti approvati, il relativo quadro economico, il 

cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati 

attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando 

altresì semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto 

ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini 

della valutazione di definaziamento degli interventi. 

 

CAPO II - Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione 

pubblica nelle aree colpite da eventi sismici 

Articolo 10 - Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia 

L’obiettivo delle semplificazioni in materia edilizia previste dalla norma è quello di 

aiutare la ripresa. Esse non intendono in alcun modo abbassare i livelli di tutela del 

paesaggio e dei beni culturali, ma, al contrario hanno la finalità di promuovere, 

attraverso la rigenerazione urbana, la riduzione del consumo del suolo e, in particolare, 

la qualità del tessuto urbano, delle nostre periferie e delle aree più degradate del Paese. 

La presente proposta apporta modifiche alla Parte I del Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR n. 380 del 2001, con lo 

specifico obiettivo di realizzare le condizioni normative indispensabili per promuovere 

interventi diffusi di recupero e di qualificazione del patrimonio edilizio e lo sviluppo 

di più ampi processi di rigenerazione urbana.  

In tale ottica, si possono individuare tre principali filoni di intervento: 

a) la rivisitazione della definizione degli interventi edilizi sul patrimonio edilizio 

esistente, ed in particolare della manutenzione straordinaria, della 

ristrutturazione edilizia e degli interventi realizzabili con il permesso di 

costruire in deroga, agendo sui requisiti, limiti e condizioni che li connotano; 

b) la certezza del formarsi del silenzio assenso nonché una nuova modalità di 

verifica dell’agibilità degli immobili, non a seguito di lavori edilizi; 

c) la disciplina della valutazione dello stato legittimo del patrimonio edilizio, 

chiarendo innanzitutto significato e portata di tale verifica preventiva, 

attualmente prevista dalla modulistica unificata ma non definita e regolata dal 

Testo unico; 

d) semplificazioni per la ricostruzione post-sismica e l’eliminazione delle barriere 

architettoniche. 

 

Articolo 11 - Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle 

aree colpite da eventi sismici 
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L’articolo reca disposizioni funzionali a rendere più agevole e snella la ricostruzione 

nelle aree colpite da eventi sismici e, in particolar modo, quelle del centro Italia. 

In particolare, il comma 1 può ritenersi norma di raccordo che estende le 

semplificazioni sostanziali e procedurali e i maggiori poteri commissariali contenuti 

nel decreto all'esame alle gestioni commissariali in essere, senza pregiudizio delle 

norme e dei poteri speciali già previsti. 

Al comma 2 sono previste una serie di modifiche al sistema della ricostruzione. La 

prima di esse consente l’intervento del Commissario straordinario al fine di 

individuare, nei casi di maggiore criticità, gli interventi e le opere urgenti e di 

particolare complessità, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall’articolo 2, 

comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono esercitabili in deroga a ogni 

disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni 

del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di 

cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nonché́ dei vincoli inderogabili 

derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle 

direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.  

È previsto, ai fini di un ampio coordinamento, che l’elenco di tali interventi e opere 

sià comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può̀ impartire direttive. 

È consentita inoltre la possibilità di comprendere, all’interno delle opere e degli 

interventi individuati dal Commissario Straordinario, anche la ricostruzione di centri 

storici dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma 2016. Si tratta di una norma molto 

attesa che offre, soprattutto per i casi più gravi, una possibilità in più di ricostruzione 

ove il modello della ricostruzione privata risultasse, dopo specifiche analisi, e previa 

determinazione delle Autorità pubbliche competenti con le procedure già previste, 

troppo complessa o impraticabile. Resta salva l'applicazione piena delle tutele previste 

dalle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n.42. 

 

TITOLO II 

SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ 

 

Capo I - Semplificazioni procedimentali 

Articolo 12 - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 

La disciplina sul procedimento amministrativo è stata sottoposta negli anni a un 

continuo processo di revisione da parte del legislatore, allo scopo di velocizzare i 

meccanismi decisionali delle amministrazioni pubbliche, adeguando la fisionomia 

degli istituti di semplificazione del procedimento alle diverse esigenze emerse dalla 

prassi applicativa e dalla giurisprudenza in materia.  

Permangono, tuttavia, alcune criticità applicative, che rendono necessari interventi 

puntuali su determinati strumenti di semplificazione del procedimento, previsti sia 

dalla legge generale 7 agosto 1990, n. 241 sia dalla legislazione di settore. Le 

disposizioni contenute nel presente Capo intervengono in tale direzione, con l’intento 

di introdurre nella disciplina vigente alcuni correttivi e talune precisazioni volti a 

garantire maggiore certezza e speditezza dell’azione amministrativa.      
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A tale fine, l’articolo 12 apporta limitate modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, 

volte a rendere effettivi alcuni istituti e alcune finalità già insite nella legge, tenendo 

conto delle criticità emerse in fase applicativa, nonché a ridurre i tempi dei 

procedimenti.  

In particolare, il comma 1 interviene a novella sugli articoli 2, 3-bis, 5, comma 3, 8, 

comma 2,10-bis, 16, comma 2, 17-bis, 18, 21-octies, comma 2, e 29, comma 2-bis, 

della legge n. 241 del 1990.  

a) All’articolo 2 della legge n. 241 del 1990 sono aggiunti due ulteriori commi.  

Il nuovo comma 4-bis affronta le problematiche connesse alla conoscibilità, da parte 

degli interessati, dei termini di conclusione del procedimento. Si dispone, infatti, che 

le pubbliche amministrazioni misurino e rendano pubblici i tempi effettivi di 

conclusione dei procedimenti amministrativi ritenuti di maggior impatto per la 

collettività, raffrontandoli con i termini normativamente previsti. Si prevede, inoltre, 

che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e previa intesa in Conferenza 

unificata, siano definite le modalità ed i criteri di misurazione dei tempi effettivi di 

conclusione dei procedimenti di cui al primo periodo della disposizione.  

Il nuovo comma 8-bis è volto, invece, a garantire certezza giuridica riguardo alla 

mancata adozione, nei termini previsti, dei provvedimenti di competenza, allo scopo 

di rendere effettivo il provvedimento ovvero l’atto di assenso comunque denominato, 

acquisito “per silentium” sia nell’ambito della conferenza di servizi sia ai sensi degli 

articoli 17-bis e 20 della legge n. 241 del 1990, nonché nei casi di cui all’articolo 19, 

commi 3 e 6-bis, qualora i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di 

rimozione degli eventuali effetti siano adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti. 

Articolo 13 - Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi 

Al comma 1 la proposta normativa definisce una procedura di conferenza di servizi 

straordinaria, per un tempo determinato fino al 31 dicembre 2021, al fine di introdurre 

semplificazioni procedimentali volte a fronteggiare gli effetti negativi, di natura sanitaria ed 

economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale del 

COVID-19. Il comma 2 prevede che, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di 

servizi sul livello successivo di progettazione, tutti i termini siano ridotti della metà e gli 

ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente 

necessari in fase di esecuzione, siano rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla 

richiesta. 

Articolo 14 - Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori 

Si dispone che gli atti normativi statali che introducono nuovi costi regolatori debbano 

contestualmente eliminare oneri di pari valore, in modo da garantire un saldo pari a zero. 

Laddove tale compensazione non avvenga, i nuovi costi regolatori sono qualificati di regola 

come oneri fiscalmente detraibili, ferma restando la necessità di individuare la relativa 

copertura finanziaria. Tanto vale anche con riferimento agli atti di rango secondario, in modo 

da escludere che anche con regolamento si possano introdurre oneri ulteriori laddove la norma 

primaria non abbia già previsto tale possibilità, nonché la corrispondente copertura al fine di 

renderli fiscalmente detraibili. 

Articolo 15 - Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei 

procedimenti e modulistica standardizzata 

La disposizione prevede l’adozione di una Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-

2023, al fine di poter dare inizio ad un percorso condiviso, finalizzato alla successiva adozione 
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di provvedimenti volti alla eliminazione delle autorizzazioni, degli  adempimenti e di misure 

incidenti sulla libertà di iniziativa economica, ritenuti non indispensabili, ovvero a 

semplificare i relativi procedimenti, in modo da ridurre il numero delle fasi e delle 

amministrazioni intervenienti. Viene esteso l’ambito di applicazione della modulistica 

unificata e standardizzata, ora limitato ai procedimenti in materia di edilizia e di avvio ed 

esercizio delle attività produttive, al fine di assicurare l’omogeneità sul territorio nazionale 

della documentazione e delle informazioni richieste dalla pubblica amministrazione ai privati 

per la presentazione di istanze, dichiarazioni, segnalazioni, garantendo anche la conoscibilità 

degli adempimenti e degli oneri amministrativi a loro carico. 

Articolo 16 - Disposizioni per facilitare l’esercizio del diritto di voto degli italiani 

all’estero nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante 

“Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero 

dei parlamentari” 

La disposizione intende fare fronte alle severe limitazioni del traffico aereo imposte dalle 

misure di contenimento della diffusione del COVID-19 disposte dai vari Paesi del mondo e 

alla necessità di ridurre il numero di seggi elettorali, in modo da contenere il più possibile il 

numero di persone presenti nei locali adibiti allo scrutinio e quindi le possibilità di contagio. 

 

CAPO II - Disposizioni in materia di enti locali e stato di emergenza 

Articolo 17 - Stabilità finanziaria degli enti locali 

La disposizione di cui al comma 1 fissa al 30 settembre 2020 il termine entro il quale il 

consiglio dell’ente locale deve deliberare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, 

qualora il termine di 90 giorni scada prima della data del 30 settembre 2020. Si prevede, 

inoltre, la rimessione in termini per i Comuni per i quali il citato termine di 90 giorni sia 

scaduto alla data del 30 giugno 2020. Vengono inoltre modificate le disposizioni applicabili 

nel caso in cui il consiglio dell’ente locale non presenti entro il termine prescritto un piano di 

riequilibrio finanziario pluriennale. 

Articolo 18 - Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 

Abroga la disposizione straordinaria recata dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 

del 2020 che impedisce ai sindaci di utilizzare lo strumento delle ordinanze sindacali. Si 

ripristinano pienamente, quindi, i poteri extra ordinem attribuiti ai sindaci dall’articolo 50 del 

Testo unico degli enti locali (TUEL), in modo che gli stessi possano adottare tutte le misure 

contingibili e urgenti eventualmente necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per la 

salute e l’incolumità delle proprie comunità. 

 

CAPO III - Semplificazioni concernenti l’organizzazione del sistema universitario e 

disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

Articolo 19 - Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema 

universitario 

L’articolo interviene puntualmente su alcuni meccanismi di funzionamento del sistema 

universitario, i quali, a 10 anni dalla entrata in vigore della riforma attuata con la legge 30 

dicembre 2010, n. 240, anche in considerazione di talune difficoltà applicative delle 

disposizioni di tale legge, necessitano di un intervento di semplificazione.   

In particolare, il comma 1 lettera a) modifica la l’art. 1, comma 2, della legge n. 240 del 2010, 

che prevede che le università “che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, 

nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca” possono derogare 
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alle norme generali, dettate dal successivo articolo 2, per l’organizzazione interna delle singole 

università, attraverso modelli organizzativi e funzionali diversi. Nell’ottica di una maggiore 

semplificazione dei processi organizzativi, anche al fine di favorire la realizzazione di assetti 

organizzativi modellati in base alla specificità dei diversi contesti territoriali, sociali e culturali 

in cui operano le università, con la presente disposizione si intende estendere la deroga prevista 

dall’articolo 1, comma 2,  a tutte le università, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dei 

criteri definiti, sulla base delle norme già vigenti, dal Ministero con apposito decreto. 

La lettera b) semplifica le modalità di rendicontazione delle attività dei progetti di ricerca, 

svolte dai professori e ricercatori universitari. 

Con la lettera c)  si intende estendere l’ambito applicativo dell’articolo 7, comma 3 (che  

disciplina lo scambio di docenti, con pari qualifica, tra le università), ricomprendendovi anche 

lo scambio contestuale di docenti di qualifica diversa, e prevedendo che le chiamate, effettuate 

con tale procedura, siano computate nell’ambito della quota, pari a un quinto dei posti di ruolo 

disponibili, che le università sono tenute a riservare, nella programmazione triennale delle 

risorse ai sensi dell’articolo 18, comma, 4, ai docenti in servizio presso altre università. 

Con le disposizioni di cui alla lettera d), si intende restringere l’ambito di applicazione 

dell’articolo 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 riportandolo all’originaria finalità di 

favorire l’acquisizione di competenze dall’esterno, attraverso la riserva delle risorse 

corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo per la chiamata 

di coloro che, nell’ultimo triennio, non abbiano prestato servizio o non siano stati titolari di 

assegni di ricerca ovvero siano iscritti a corsi universitari nella stessa università. 

Con l’integrazione di cui alla lettera e), si introduce un meccanismo di flessibilità nella 

attribuzione degli assegni di ricerca. Si prevede, infatti, la possibilità di avviare ab origine, 

oppure rinnovare, assegni di ricerca di durata inferiore all’anno, ma solo quando ciò sia reso 

necessario dalla durata stessa del residuo periodo di ricerca, che potrebbe essere inferiore alla 

durata minima dell’assegno, come attualmente prevista. 

Con la disposizione di cui alla lettera f), si intende introdurre un meccanismo di flessibilità 

per le università, alle quali è consentito di adottare il procedimento di tenure track, già dopo 

il primo anno di contratto, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge. 

Il comma 2 prevede l’adozione, mediante lo strumento regolamentare di cui all’articolo 17, 

comma 2, della legge n. 400 del 1988, e con il coinvolgimento dell’ANVUR, della CRUI e 

del CUN, di una nuova procedura per l’accreditamento dei corsi di studio, da istituire presso 

le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, compresi gli istituti universitari a 

ordinamento speciale e le università telematiche.   

Il comma 3 stabilisce la equipollenza del titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di 

durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell’ordinamento universitario, nonché ai 

corsi di laurea magistrale a ciclo unico – rilasciati dalle Scuole superiori ad ordinamento 

speciale – al master di secondo livello di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale 

n. 270 del 2004. 

Le disposizioni del comma 4 introducono una semplificazione che riguarda la nomina dei 

componenti del collegio dei revisori dei conti (oggi “revisori legali”) delle fondazioni 

universitarie di diritto privato. 

Con il comma 5 si interviene sulla disciplina del prossimo concorso per le specializzazioni 

mediche, inserendo una disposizione  finalizzata a non riconoscere punteggi aggiuntivi ad 

alcune categorie di candidati per disincentivare gli abbandoni dei corsi di studio già avviati e 

intrapresi, sui quali lo Stato ha già effettuato un investimento economico in termini di 

remunerazione della formazione in aderenza a quanto richiesto dai fabbisogni di medici 

specialisti espressi dal Servizio sanitario nazionale. 
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Con il comma 6 si modifica il comma 245, dell’articolo 1, della legge n. 160 del 2019, recante 

la disciplina della composizione del comitato direttivo dell’Agenzia nazionale della ricerca 

(ANR). La modifica è finalizzata ad aggiornare la norma in seguito alla soppressione del 

Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), prevedendo la sostituzione della 

nomina di uno dei cinque membri da parte del vicepresidente del CEPR con quella del 

presidente della CRUI. 

Articolo 20 (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 

Al fine di contribuire a fronteggiare la crisi economica legata all’emergenza epidemiologica 

da Covid-19, le disposizioni del presente articolo sono finalizzate alla valorizzazione 

retributiva del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso una 

maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di 

polizia. 

 

CAPO IV – Responsabilità 

Articolo 21 - Responsabilità erariale  

La disposizione interviene sulla responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della 

Corte dei conti, chiarendo che il dolo va riferito all’evento dannoso in chiave penalistica e non 

in chiave civilistica, come invece risulta da alcuni orientamenti della giurisprudenza contabile. 

Inoltre, fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della 

Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità viene limitata 

al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici 

dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni 

e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo. 

Articolo 22 - Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di 

sostegno e di rilancio dell’economia nazionale 

La norma prevede che la Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti 

Commissioni parlamentari, svolga il controllo concomitante (di cui all’articolo 11, comma 2, 

della legge 4 marzo 2009, n. 15) sui principali piani, programmi e progetti relativi agli 

interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale.  

Nel caso in cui dall’attività di controllo emerga l’eventuale accertamento di gravi irregolarità 

gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le 

vigenti procedure amministrative e contabili, i relativi atti sono immediatamente trasmessi 

all’amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Articolo 23 - Modifiche all’articolo 323 del codice penale 

La disposizione interviene sulla disciplina relativa all’abuso d’ufficio dettata dall’articolo 323 

del codice penale, attribuendo rilevanza alla violazione da parte del pubblico ufficiale o 

dell’incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, di specifiche 

regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, 

attribuendo, al contempo, rilevanza alla circostanza che da tali specifiche regole non residuino 

margini di discrezionalità per il soggetto, in luogo della vigente previsione che fa generico 

riferimento alla violazione di norme di legge o di regolamento. Ciò al fine di definire in 

maniera più compiuta la condotta rilevante ai fini del reato di abuso di ufficio. 

 

TITOLO III – Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione 

dell’amministrazione digitale 
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CAPO I - Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione 

Articolo 24 - Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali 

Le disposizioni di cui al presente articolo introducono misure di semplificazione tese a 

potenziare l’identità digitale e il domicilio digitale e, quindi, rafforzare gli strumenti di accesso 

ai servizi digitali della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese, così 

comportando notevole riduzione di costi e oneri amministrativi Si prevede, tra le altre cose, 

che vengano utilizzate esclusivamente le identità digitali per consentire l’accesso delle imprese 

e dei professionisti ai servizi on-line della PA. 

Art. 25 – Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e 

gestione dell’identità digitale 

La norma introduce alcune modifiche al Codice dell’amministrazione digitale (CAD), al fine 

di semplificare la disciplina in materia di conservazione dei documenti informatici. In 

particolare, l’intervento riguarda la disciplina di accreditamento dei gestori dell’identità 

digitale (SPID), per la quale si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

la precisa definizione dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività medesime.  

Art. 26 – Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica 

amministrazione 

La norma definisce le modalità di funzionamento della piattaforma digitale con le quali le 

pubbliche amministrazioni possono notificare i propri atti, provvedimenti, avvisi e 

comunicazioni a cittadini e imprese (c.d. destinatari). L’istituzione della piattaforma è prevista 

dalla Legge di Bilancio 2020, che ha affidato il suo sviluppo alla società PagoPA Spa. In 

particolare, l’iniziativa mira a semplificare, attraverso l’uso delle tecnologie e in coerenza con 

gli obiettivi dell’agenda digitale, l’attività dell’amministrazione di notificazione degli atti, 

provvedimenti, avvisi e comunicazioni, al contempo rendendo questi ultimi maggiormente 

accessibili ai destinatari attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici. 

Art. 27 – Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e 

dell’identità digitale per l'accesso ai servizi bancari  

L’articolo, al fine di favorire la digitalizzazione dei servizi, mira a semplificare la procedura 

per il rilascio della firma elettronica avanzata, nonché le procedure di identificazione della 

clientela per l’accesso ai servizi bancari, nel rispetto delle disposizioni e degli standard di 

sicurezza imposti dal diritto europeo. In particolare, ferme restando le regole tecniche di cui 

all’articolo 20, comma 3 del CAD in materia di generazione, apposizione e verifica della stessa 

firma, sono ampliate le modalità di identificazione dell’utente facendo ricorso, in via 

alternativa, a soluzioni, sicure e affidabili, già riconosciute dall’ordinamento italiano. In 

definitiva, le modifiche introdotte permettono di adempiere agli obblighi di adeguata verifica 

anche sfruttando le potenzialità del FinTech riducendo, così, notevolmente i rischi di 

collusione, induzione o costrizione dei soggetti preposti alla identificazione e verifica 

dell’identità dei clienti, nonché quelli connessi all’archiviazione e circolazione delle immagini 

digitali dei documenti di identità ovvero al loro facile riutilizzo per furti di identità o 

interposizione di persona. 

Art. 28 – Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in 

materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale 

La norma introduce misure di semplificazione per la notifica telematica degli atti giudiziari 

alle pubbliche amministrazioni al fine di superare le problematiche derivanti dalla mancata 

comunicazione da parte di numerose amministrazioni del proprio indirizzo di posta elettronica 

certificata per implementare l’elenco (di cui all’art. 16, comma 12, decreto-legge 18 ottobre 

2012, n. 179) necessario a favorire le comunicazioni e le notificazioni telematiche. Con 



 

 

 15 

 

l’intervento normativo proposto, pertanto, si intende potenziare il processo di digitalizzazione 

della giustizia incentivando l’utilizzo degli strumenti di notificazione telematica.  

Art. 29 – Disposizioni per favorire l'accesso  delle  persone  con  disabilità agli  strumenti   

informatici   e   piattaforma   unica   nazionale informatica di targhe associate  a  permessi  

di  circolazione  dei titolari di contrassegni 

L’articolo reca ulteriori modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante "Disposizioni per 

favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici", già modificata dal 

D.lgs attuativo della Web Accessibility Directive. Le modifiche formulate sono principalmente 

volte ad estendere gli obblighi di accessibilità già previsti dalla normativa vigente anche ai 

soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con 

un determinato fatturato medio.  

Art. 30 – Misure di semplificazione in materia anagrafica 

La norma interviene in materia anagrafica introducendo misure di semplificazione volte ad 

accelerare l’attuazione dell’Agenda digitale e la trasformazione digitale del Paese. A tal fine 

vengono apportate modifiche al Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e al 

Regolamento anagrafico della popolazione residente.  In particolare, viene modificata l’attuale 

disciplina sulla certificazione dei dati anagrafici, prevedendo la realizzazione di un servizio, 

offerto in via diretta ai cittadini tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residente 

(ANPR), che consente la produzione dei certificati anagrafici in modalità telematica, 

accessibile da remoto. Il servizio sarà immediatamente disponibile per i comuni già transitati 

in ANPR e, progressivamente, per quelli che vi transiteranno. 

 

Capo II – Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche 

amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione amministrativa 

Art. 31 – Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e 

dell’attività di coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia  di  

perimetro  di  sicurezza nazionale cibernetica 

La norma interviene sull’art. 12 del CAD al fine di favorire la diffusione del lavoro agile, 

introducendo l’obbligo, per i datori di lavoro, di adottare ogni misura utile a garantire la 

sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, in caso di utilizzo, da parte dei 

dipendenti, di dispositivi elettronici personali. Sempre nell’ottica di agevolare la diffusione 

del lavoro agile, la norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Autorità 

di sistema portuale e le Autorità amministrative indipendenti, debbano progettare e sviluppare 

sistemi informativi e servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di 

accedere da remoto ai dati e alle informazioni necessarie allo svolgimento della prestazione 

lavorativa. 

L’articolo, inoltre, modifica l’articolo 1 del c.d. DL Cybersecurity, ai sensi del quale i soggetti 

inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che intendano procedere 

all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT, sono tenuti a darne comunicazione 

al Centro di valutazione e certificazione nazionale - CVCN, comprendendo anche una 

valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura. Rilevato che le centrali di 

committenza non dispongono degli elementi utili ad effettuare l’analisi del rischio, con 

l’intervento normativo si prevede che, per l’affidamento delle forniture, sia sempre il soggetto 

incluso nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica – e non la centrale di committenza – 

a dover effettuare la relativa comunicazione al CVCN.  

Da ultimo, la norma attribuisce a Sogei un ruolo da “innovation procurement broker”, una 

categoria introdotta a livello comunitario nell’ambito delle azioni della “Urban Agenda for the 

EU”, ancora non regolata da alcuna fonte normativa dell’Unione europea, che ricomprende 
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“qualsiasi istituzione con la capacità e l’obiettivo di far incontrare domanda e offerta di 

innovazione”. 

Art.32 – Codice di condotta tecnologica 

Introduce l’articolo 13-bis del CAD, recante Codice di condotta tecnologica ed esperti. La 

proposta normativa intende favorire la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione della 

p.a., quali vettori di crescita economica del Paese, prevedendo che le pubbliche 

amministrazioni progettino, realizzino e sviluppino i propri sistemi informatici e i propri 

servizi digitali, in coerenza con regole omogenee dettate dal “Codice di condotta tecnologica” 

per l’intero territorio nazionale e con modalità tali da consentire la necessaria integrazione con 

le piattaforme abilitanti previste dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD), così 

semplificando le relative attività e contribuendo a migliorare la corretta progettazione e 

realizzazione dei servizi in rete e, con essa, la più diffusa erogazione e fruizione dei servizi 

stessi. 

 

CAPO III - Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali 

Art. 33 – Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei 

concessionari di pubblici servizi. 

Interviene sull’articolo 50 del CAD, prevedendo che l’inadempimento all’obbligo di rendere 

disponibili i dati costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante 

obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta, per l’anno 

di riferimento della condotta, la riduzione, non inferiore al 30%, della retribuzione di risultato 

e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, 

oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture. Si inserisce 

poi una ulteriore disposizione, l’articolo 50-quater del CAD, al fine di integrare tra le fonti del 

patrimonio informativo pubblico anche i dati dei concessionari di servizi pubblici.  

Art. 34 – Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati.  

Sostituisce il vigente articolo 50-ter del CAD, semplificando e rafforzando l’operatività della 

Piattaforma Digitale Nazionale Dati, già prevista e finalizzata a favorire l’utilizzo del 

patrimonio informativo pubblico per stringenti finalità istituzionali. L’adozione di tale 

infrastruttura digitale, cruciale per la modernizzazione del Paese, è volta a migliorare e 

semplificare l’interoperabilità e lo scambio dei dati pubblici tra pubbliche amministrazioni, 

standardizzare e promuovere la diffusione degli open data, ottimizzare i processi di analisi 

dati e generazione di sapere, nonché semplificare gli adempimenti amministrativi dei cittadini 

e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente e agli accordi quadro previsti dall’articolo 

50. A tal fine si precisa, fra l’altro, che Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un’infrastruttura tecnologica che 

assicura l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche 

amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, mediante l’accreditamento, l’identificazione 

e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché 

la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate 

suo tramite.  

Art. 35 – Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese. 

Modifica l’articolo 33-septies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 al fine di tutelare 

l’autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali 

delle pubbliche amministrazioni, garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la 

scalabilità, l’efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei 

sistemi e dei servizi digitali. Tra le altre cose, prevede che la PDCM promuova lo sviluppo di 

un infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la  razionalizzazione 

e il consolidamento dei CED, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni. 
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CAPO IV - Misure per l’innovazione 

Art. 36 - Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione 

La disposizione mira a semplificare e favorire le iniziative innovative e, in particolare misura, 

le sperimentazioni mediante l’impiego delle tecnologie emergenti, consentendo anche di 

chiedere la temporanea deroga alle norme che impediscono la sperimentazione. L’intervento 

normativo intende favorire condizioni per lo sviluppo, la diffusione e l’impiego delle 

tecnologie emergenti, nonché la sperimentazione di idee e iniziative volte al miglioramento 

della competitività, dell’efficienza e dell’efficacia di servizi a cui cittadini e imprese 

potrebbero avere accesso in diversi settori economici.  

 

Art. 37 – Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei 

rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti.  

Introduce modifiche atte a favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti fra 

Amministrazione, imprese e professionisti, attraverso il completamento dei percorsi di 

transizione digitale delle imprese e dei comparti amministrativi di riferimento, con l’obiettivo 

di agevolarne l’operatività, sia in situazioni emergenziali, come quella attuale, sia nella 

prossima fase di recupero e rilancio produttivo. Tra le altre cose, si prevede che entro il 1° 

ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle 

imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento, pena 

sanzione.  

 

TITOLO IV – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, 

AMBIENTE E GREEN ECONOMY 

 

CAPO I – Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici 

Art. 38 – Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche 

Si prevede la deroga alla disciplina edilizia e urbanistica per l’installazione di reti di 

comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica e la semplificazione delle procedure 

autorizzative inerenti gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti in fibra e 

degli impianti radioelettrici di comunicazione (modifica art.87-ter del Codice delle 

comunicazioni elettroniche). Inoltre, si dispone che gli impianti temporanei di telefonia mobile 

(c.d. impianti carrati) possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori 

all’amministrazione comunale e l’esonero dall’ottenimento di autorizzazioni e atti similari per 

i carrati con permanenza temporanea prevista non oltre i 7 giorni. Ai fini di una più veloce 

realizzazione dell’infrastruttura a banda larga si prevedono alcune misure di semplificazione: 

al comma 1, lettera d, in deroga al Codice delle Comunicazioni elettroniche, si eliminano i 

pareri preliminari resi nelle conferenze di servizi che creano ritardi amministrativi in caso di 

effettuazione di scavi e occupazione di suolo pubblico; al comma 4, in caso di interventi da 

realizzare in zone già interessate dalla presenza di sotto-servizi (che, dunque, hanno già inciso 

il territorio), si eliminano alcuni adempimenti considerati superflui, in quanto finalizzati ad 

una tutela archeologica già esperita; si estende l’utilizzo della microtrincea, tecnica di scavo a 

basso impatto ambientale che non richiede ripristini del manto stradale. Per potenziare le 

infrastrutture e servizi di comunicazione elettronica, si recano disposizioni di semplificazione 

delle procedure autorizzative: in particolare, si dispone che è consentito effettuare gli 

interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti in fibra e degli impianti radioelettrici 

di comunicazione mediante la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività 
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(SCIA) da inviare all’amministrazione locale competente e agli organismi competenti ad 

effettuare i controlli, la cui autorizzazione si ritiene assunta con il silenzio assenso decorsi 

cinque giorni dalla data di presentazione. Per quanto riguarda l’installazione e l’esercizio di 

sistemi di videosorveglianza da parte degli enti locali, si dispone che non trova più 

applicazione la disciplina dell’art. 99 del Codice delle Comunicazioni elettroniche che prevede 

l’assoggettamento dell’installazione ad autorizzazione generale e conseguente pagamento di 

canone.  

Art. 39 – Semplificazione della misura Nuova Sabatini 

Viene innalzata a 200 mila euro la soglia per l’erogazione in un’unica soluzione del contributo 

previsto dalla normativa. Inoltre, si prevede che l’intervento possa essere cofinanziato con 

risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei. 

Art. 40 – Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e 

dall’albo degli enti cooperativi 

La ratio della norma è quella di preservare la chiarezza e l’ordine del registro delle imprese e 

di assicurare che il registro rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul 

territorio. L’intervento normativo, pertanto, semplifica le procedure di cancellazione d’ufficio 

delle imprese non più attive, disponendo che il provvedimento conclusivo delle procedure 

d’ufficio, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata 

registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, sia disposto con 

determinazione del conservatore. Si stabilisce che per le società di capitali è causa di 

scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni 

consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione in concorrenza, ove l’inattività e 

l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle circostanze previste dalla 

normativa. Inoltre, si interviene per velocizzare la procedura di cancellazione degli enti 

cooperativi dall’Albo e si semplifica la procedura di purgazione dei beni oggetto di 

liquidazione nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa prevedendo esclusivamente 

la trasmissione telematica del decreto di cancellazione. 

Art. 41 – Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e 

riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche 

Al fine di consentire una visione completa sullo stato di attuazione dei progetti d’investimento 

pubblico, si modificano le modalità di utilizzo del Sistema vigente di monitoraggio degli 

investimenti pubblici, prevedendo che gli atti amministrativi anche di natura regolamentare 

adottati dalle Amministrazioni che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano 

l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti 

codici. Tra le altre cose, si prevede che i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico 

danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, 

dell’elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l’importo totale del finanziamento, le 

fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale. 

Inoltre, entro il 30 giugno di ogni anno, l Autorità politica delegata agli investimenti pubblici 

ove nominata presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un 

informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici. 

Art. 42 – Semplificazioni dell’attività del Comitato interministeriale per la 

programmazione economica 

Si prevede il prolungamento per il biennio 2021-2022 della norma sulle varianti, prevista 

dall’articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in quanto ha prodotto uno snellimento della 

procedura di approvazione delle varianti di valore inferiore al 50 per cento del progetto 

approvato dal CIPE. Per semplificare l’attuale normativa sui ribassi di gara nella fase di 

conclusione delle opere, si prevede che per gli interventi infrastrutturali il cui finanziamento è 
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stato approvato dal CIPE l’utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso 

d’opera è autorizzato previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore dal 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne rende informativa al CIPE. Inoltre, ai fini 

di una semplificazione dell’iter approvativo, si dispone che le proroghe della dichiarazione di 

pubblica utilità e del vincolo preordinato all’esproprio in scadenza su progetti già approvati 

dal CIPE sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Infine, si prevede che il 

CIPE trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione annuale relativa 

alle attività e alle deliberazioni del Comitato.  

Art. 43 – Semplificazione per l’erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in 

materia di controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai 

sensi dell’articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 

modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111 

La norma introduce alcune misure per semplificare le attività amministrative dirette 

all’erogazione dei contributi agricoli. In primo luogo, viene istituito un nuovo sistema unico 

di identificazione delle parcelle agricole su base oggettiva e geo-spaziale con contestuale 

superamento dell’identificazione catastale e si introduce l’obbligo di conferma o 

aggiornamento annuale dell’anagrafe delle aziende agricole. In secondo luogo, si estendono le 

disposizioni in materia di controlli ispettivi previste per le sole imprese agricole anche alle 

imprese agroalimentari, anche per quanto riguarda il registro unico dei controlli ispettivi, con 

conseguente eliminazione della duplicazione dei controlli ispettivi. Inoltre, si introducono 

semplificazioni nel settore vitivinicolo prevedendo l’eliminazione dell’obbligo delle 

comunicazioni riguardanti la produzione di mosto cotto, le lavorazioni connesse alla 

preparazione, tra le altre, di vini liquoroso e vini spumanti e la sostituzione della 

comunicazione riguardante la detenzione e il confezionamento di determinati prodotti (tra gli 

altri, bevande spiritose e succhi di frutta) con la registrazione nel registro telematico. Si 

consente di mantenere il diritto alla rivendicazione della DOP o della IGP, quando a seguito 

di eventi emergenziali, l'imbottigliamento del prodotto DOP o IGP deve avvenire al di fuori 

della zona di produzione delimitata dal disciplinare di produzione. Infine, per quanto concerne 

il disconoscimento di giornate di lavoro agricolo attualmente notificata con modalità 

telematica, si interviene disponendo che l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati 

mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o 

altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità. 

Articolo 44 - Misure a favore degli aumenti di capitale 

Interviene in materia di diritto societario, prevedendo una deroga volta ad escludere, sino alla 

data del 30 aprile 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, 

il quorum deliberativo rafforzato che richiede il voto favorevole dei due terzi del capitale 

rappresentato in assemblea, adottando quindi il quorum della maggioranza assoluta del 

capitale rappresentato in assemblea.  

Inoltre, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di 

negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con 

esclusione del diritto di opzione, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti 

del 20 per cento del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del 

valore nominale, nei limiti del 20 per cento del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni 

previste dalla norma medesima. I termini di convocazione dell’assemblea per discutere e 

deliberare su tale argomento sono ridotti della metà.   

Tra le norme introdotte, inoltre, viene disciplinata anche l’offerta di opzione e il diritto dello 

stesso prevedendo anche che il diritto di opzione non spetti  per le azioni di nuova emissione 

che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante 

conferimenti in natura. A determinate condizioni, nelle società con azioni quotate in mercati 
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regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il diritto di opzione può 

essere escluso dallo statuto. 

Articolo. 45 - Proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da 

Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione 

straordinaria 

La disposizione, al fine di assicurare il completamento delle operazioni di definizione del 

nuovo assetto della Società Alitalia S.p.A., dispone una proroga del termine di restituzione del 

finanziamento di 400 milioni di euro, previsto dal DL Alitalia (DL 137/2019), spostando la 

scadenza - originariamente fissata a sei mesi dalla data di erogazione del finanziamento – al 

31 dicembre 2020. 

Articolo 46 - Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali 

Viene sostituita la figura di riferimento che passa dal Segretario generale dell’Autorità di 

sistema portuale al Commissario straordinario del Governo. Tale disposizione specifica anche 

il ruolo del Commissario che assicura, tra le altre cose, l’insediamento e la piena operatività 

delle attività produttive nell’ambito della ZES, anche nell’ottica di coordinare le linee di 

sviluppo dell’area con le prospettive strategiche delle altre ZES. Inoltre, contribuisce a 

individuare, tra le aree identificate all’interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree 

prioritarie per l’implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a 

garantire gli insediamenti produttivi. Si prevede, infine, la possibilità di istituire delle zone 

fraghe doganali intercluse nelle ZES e nelle ZES interregionali. 

Articolo 47 - Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli 

investimenti nella coesione e nelle riforme 

L’articolo intende integrare la previsione dell’articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 

69 che prevede una corsia preferenziale per gli interventi finanziati da fondi strutturali europei. 

Inoltre, la corsia preferenziale prevista dalla normativa vigente è estesa anche al Fondo 

Sviluppo e Coesione e, in generale, agli investimenti comunque finanziati dalle risorse del 

bilancio europeo. Poiché la norma citata non prevedeva meccanismi sanzionatori, al fine di 

rafforzarne l’efficacia, si introduce un obbligo di inserimento nei sistemi di valutazione delle 

performance individuali dei dirigenti pubblici interessati di obiettivi connessi all’accelerazione 

dell’utilizzazione dei suddetti fondi. 

Articolo 48 - Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema 

portuale e di digitalizzazione della logistica portuale nonché di rilancio del settore della 

crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica 

La disposizione contiene misure finalizzate ad accrescere la funzionalità delle Autorità di 

sistema portuale e ad accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali. In particolare, 

il comma 1, contiene alcune modifiche all’articolo 5 della Legge portuale, apportando 

innanzitutto correzioni formali, finalizzate a precisare che trattasi di conferenza di servizi 

simultanea. Viene pertanto precisato che, in sede di approvazione dei piani regolatori portuali, 

siano indicati i  beni sottoposti al vincolo preordinato all’esproprio. Al contempo, si prevede 

che, se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal PRP, il 

vincolo preordinato all'esproprio, può essere disposto dall’Autorità di sistema portuale, 

mediante una conferenza di servizi. Si prevede che gli adeguamenti tecnico-funzionali dei 

piani regolatori portuali vengano adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema 

portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici 

vigenti da parte del comune o dei comuni interessati, con riferimento esclusivo alle previsioni 

delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città.  Inoltre, viene precisato che, decorso 

il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di adeguamento, il parere del 

Consiglio Superiore dei lavori pubblici si reputa positivamente reso. Al contempo, viene 

eliminato l’obbligo di adozione da parte della Regione dell’atto di approvazione 
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dell’adeguamento tecnico funzionale, positivamente verificato dal Consiglio Superiore dei 

lavori pubblici. Infine si prevede che l’accertamento di conformità urbanistica delle opere 

pubbliche portuali avvenga nell’ambito della stessa procedura di cui al precedente comma, 

laddove l’approvazione del progetto comporti modifiche plano-batimetriche al piano 

regolatore portuale, ovvero, qualora tali modifiche non vi siano, nell’ambito del procedimento 

di approvazione del progetto. 

Si prevede, in relazione alle operazioni di dragaggio nei porti e nelle aree marino – costiere in 

corso e per quelle avviate a decorrere dalla medesima data e  fino al 30 giugno 2021, che, in 

caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito 

temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di 

bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito senza 

limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti 

circostanti, è elevato da trenta a quarantacinque mesi. 

Nella richiesta al Ministero dell’ambiente delle riperimetrazioni delle porzioni di SIN che 

ricadono nei porti di loro competenza si  prevede una legittimazione concorrente  delle 

Autorità portuali con quella delle Regioni. 

Il comma 4 reca una serie di modifiche dell’articolo 11 del DL Fiscale 2019 per il 

finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del 

Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche 

per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle 

merci, al fine di coordinare le previsioni di detto decreto – legge con quanto stabilito 

dall’articolo 4-bis DL Mezzogiorno (DL 243/2016) e garantire, in tal modo, una maggiore 

economicità ed efficienza degli interventi, anche mediante una loro esecuzione in forma 

unitaria.  

Si prevede da ultimo, al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alla diffusione 

da contagi COVID–19,  che, sino al 31 dicembre 2020, le navi da crociera possono effettuare, 

previo accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del CCNL per il 

settore privato dell’industria armatoriale, servizi di cabotaggio. 

Articolo 49 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali ed 

autostradali  

La disposizione contiene misure dirette ad accrescere la sicurezza in materia di infrastrutture 

stradali ed autostradali. I commi 1 e 2 prevedono, al fine di assicurare l’omogeneità della 

classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle 

gallerie esistenti lungo la rete stradale ed autostradale, l’approvazione di apposite linee guida 

in materia di  programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di 

conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas s.p.a. 

o da concessionari autostradali, di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli 

interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse; programmazione ed esecuzione 

delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le 

infrastrutture stradali, nonché di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli 

interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse. L’articolo prevede 

l’emanazione di un decreto del MIT, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici 

e sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri  al 

fine di assicurare l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, individuando al 

contempo le modalità di realizzazione e gestione, in via sperimentale e per un periodo non 

inferiore a dodici mesi, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare sulle infrastrutture 

che presentano particolari condizioni di criticità in relazione all’intensità del traffico di mezzi 

pesanti. I gestori forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo 

sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare 

il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse. 
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Con apposito decreto del MIT, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, 

sentito il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono inoltre adottate le linee guida applicabili su 

ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite 

da enti diversi da Anas s.p.a. o da concessionari autostradali, nonché le modalità della loro 

partecipazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione 

prevista. 

Infine si dispone che al termine del periodo di sperimentazione, con decreto MIT sono 

approvati gli adeguamenti alle linee guida e sono definiti i termini e le modalità con cui i 

soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al MIT 

i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso 

l'utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni 

di sicurezza delle infrastrutture stesse. 

Infine, si interviene sulla disciplina dei cd. "attraversamenti” ai sensi dell'articolo 25 del 

Codice della Strada. 

 

CAPO II – Semplificazioni in materia ambientale 

Articolo 50 - Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale 

L’articolo introduce una serie di disposizioni di semplificazione delle procedure in materia di 

valutazione ambientale, apportando modifiche al Codice dell’ambiente. In particolare: 

o Inserisce una modifica nelle definizioni di valutazione ambientale di piani e programmi 

(valutazione ambientale strategia o VAS) stabilendo che per quanto riguarda il progetto, 

ai fini del rilascio del provvedimento VIA, il proponente presenta il progetto di fattibilità 

o, ove disponibile, il progetto definitivo, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta 

valutazione dei contenuti allo studio di impatto ambientale.  

o Stabilisce che la condizione ambientale  del  provvedimento di VIA è prescrizione 

vincolante eventualmente associata al  provvedimento  di VIA che definisce le linee di 

indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire 

l’applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali 

significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto. 

o Equipara, ai fini dello svolgimento delle procedure di valutazione ambientale (VIA e 

VAS), il Piano di sviluppo aeroportuale al Piano regolatore portuale. 

o L’esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono 

tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale. 

o Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il Presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta del MATTM, del MiSE, del MIT e del MiBACT 

individua, con uno più decreti, successivamente aggiornati, con cadenza semestrale, le 

tipologie di progetti e le opere necessarie per l’attuazione del Piano Nazionale Integrato 

per l Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali 

progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, 

urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all’assetto 

idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a 

VIA. 

o Per i procedimenti Via, dove l’autorità competente può coincidere con l’autorità 

proponente, si stabilisce inoltre che le autorità competenti evitano l’insorgenza di 

situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni 

situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità. 
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o Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei 

progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 

7-bis, comma 2-bis è istituita la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze 

funzionali del Ministero dell'ambiente e formata da un numero massimo di venti unità. I 

componenti nominati dal MATTM, restano in carica 4 anni e sono rinnovabili una sola 

volta.  

o Sostituisce l’articolo 19 del Codice, in materia di svolgimento del procedimento di 

verifica di assoggettabilità a VIA. Si prevedono, tra le altre cose, Il tempo di 5 giorni dallo 

studio preliminare ambientale, in cui l’autorità competente verifica la completezza e 

l’adeguatezza della documentazione. Inoltre, l’autorità può richiedere una sola volta 

chiarimenti e integrazioni al proponente il quale, ha sua volta, ha 15 giorni inderogabili 

per fornire le integrazioni e chiarimenti richiesti. Contestualmente alla ricezione della 

documentazione, ove ritenuta completa l’autorità competente provvede a pubblicare lo 

studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la 

tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal 

proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico 

all'informazione ambientale. In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del 

proponente, trascorso il termine di cui al comma 2, secondo le modalità tecniche di 

accesso al sito internet istituzionale dell’autorità competente tempestivamente indicate da 

quest’ultima. Contestualmente, l'autorità competente comunica per via telematica a tutte 

le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta 

pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet. 

Entro trenta giorni (invece degli attuali 45) dalla comunicazione e dall’avvenuta 

pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse 

può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio 

preliminare ambientale e alla documentazione allegata. L'autorità competente tenuto 

conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni 

degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, 

nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi. 

L’autorità adotta il provvedimento di assoggettabilità VIA entro 45 giorni, ed è prevista 

la proroga, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni.  

o Sostituisce l’articolo 20, prevedendo disposizioni su “consultazione preventiva”: il 

proponente può infatti richiedere prima di presentare il progetto una fase di confronto con 

l’autorità competente, per definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni 

necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale.  

o Accorcia i termini di cui all’articolo 21 (Definizione dei contenuti dello studio di impatto 

ambientale), articolo 23 (Presentazione dell'istanza,  avvio  del  procedimento  di  VIA  e  

pubblicazione degli atti) e all’articolo 24 (Consultazione del  pubblico, acquisizione dei 

pareri e consultazioni transfrontaliere. Sono introdotte modifiche all’art. 25 del decreto 

legislativo n. 152 del 2006 finalizzate a garantire certezza dei termini per la conclusione 

del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in sede statale 

o Modifica, inoltre, le disposizioni in materia di provvedimento unico in materia 

ambientale; tra le altre cose: entro cinque giorni dalla verifica della completezza 

documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle 

stesse, l'autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria e contestualmente 

viene pubblicato l’avviso e relativa documentazione. L’Autorità ha poi 15 giorni per 

chiedere al proponente eventuali integrazioni. Per il caso di consultazioni transfrontaliere, 

al fine di acquisire il provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale 

richiesti dal proponente, l’autorità competente convoca nel termine di cui al comma 6, 
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una conferenza di servizi decisoria che opera in modalità simultanea secondo quanto 

stabilito dall’articolo  

o Interviene in merito all’articolo 28 del Codice con cui si prevede che, in fase di decreto 

di compatibilità di via positiva, possano essere previsti Osservatori ambientali composti 

da rappresentanti delle istituzioni pubbliche coinvolte nel procedimento di via al fine di 

assicurare la conoscibilità delle verifiche di ottemperanza. ivi.  La norma proposta intende 

chiarire il punto rinviando a uno o più decreti MATTM il compito di definire le modalità 

di composizione e funzionamento degli Osservatori secondo una metodica omogenea così 

da uniformare le previsioni attualmente contraddittorie contenute in diversi decreti 

ministeriali e decreti di direttori generali.  

ART. 51 – Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza 

di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli 

interventi infrastrutturali.  

La proposta normativa in esame è finalizzata ad introdurre delle semplificazioni nei 

procedimenti di valutazione di impatto ambientale, disciplinati dalla Parte Seconda del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con particolare riferimento agli interventi su infrastrutture 

esistenti finalizzati all’incremento della sicurezza. 

Entro il 31.12.2020, con uno o più DPCM su proposta del MATTM e del MIT, sono individuati 

gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all’adeguamento della sicurezza delle 

infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti, di cui all’allegato II e II-bis 

del d.lgs 152 del 2006. 

In relazione agli interventi individuati con tali decreti, il proponente presenta al Ministero 

dell’ambiente, dandone contestuale comunicazione al MIT, gli elementi informativi 

dell’intervento e quelli del sito per poi ricevere, entro 30 giorni, l’esito per comprendere se gli 

interventi devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA. In caso di necessità 

del provvedimento VIA, si specifica che la sua efficacia non può essere inferiore a 10 anni. 

ART. 52 – Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di 

bonifica 

La norma in esame è volta a favorire la realizzazione di interventi in aree che rientrano nel 

perimetro di terreni oggetto di bonifica e che tuttavia non sono esse stesse oggetto direttamente 

di bonifica, a condizione che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il 

compimento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori. Tale problema è 

avvertito anche nei siti di interesse nazionale, laddove la perimetrazione operata dal Ministero 

dell’ambiente può ricomprendere aree anche di una certa ampiezza per i quali non sono 

necessari direttamente interventi di bonifica. 

Le modifiche legislative proposte sono finalizzate a razionalizzare e semplificare le procedure 

previste dalla vigente normativa, introducendo nel Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006) una 

specifica disposizione – l’art. 242-ter – dedicata agli Interventi e opere nei siti oggetto di 

bonifica. Il nuovo articolo dice che nei siti oggetto di bonifica, inclusi i SIN, possono essere 

realizzati interventi e opere sulla sicurezza richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi 

di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi 

adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie  per l’esercizio di 

impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di 

sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di 

impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli 

impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra 

fonte meno inquinante o qualora l’installazione comporti una riduzione degli impatti 

ambientali rispetto all’assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture 

indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti.  
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Detti interventi possono essere realizzati nel rispetto di una duplice condizione: i) che siano 

realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con 

l’esecuzione e il completamento della bonifica; ii) non determinino rischi per la salute dei 

lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 

e successive modificazioni. Per tali interventi il MATTM, con proprio decreto, provvede 

all’individuazione delle categorie di interventi che non necessità di preventiva valutazione 

dell’Autorità competente e, se necessario, definiscono i criteri e le procedure per la predetta 

valutazione. 

ART. 53 – Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale 

La proposta in esame si pone l’obiettivo di semplificare le procedure nei siti di interesse 

nazionale, introducendo, analogamente a quanto previsto per i siti oggetto di bonifica diversi 

dai SIN, una procedura preliminare tale da consentire al privato interessato l’effettuazione 

delle indagini preliminari e, solo qualora si riscontri un superamento delle CSC, procedere alle 

successive fasi di caratterizzazione, analisi di rischio e redazione del progetto di bonifica. 

Diversamente da quanto avviene nelle aree diverse dai SIN, il piano di indagini preliminari è 

predisposto dall’interessato con il coinvolgimento dell’Arpa territorialmente competente 

(ovvero, in caso di inerzia di quest’ultimo, dell’Ispra), a ulteriore garanzia di tutela ambientale. 

Inoltre, si prevede un iter alternativo volto ad accorpare le fasi della caratterizzazione e 

dell’analisi di rischio, al fine di puntare direttamente al progetto di bonifica e ridurre i passaggi 

amministrativi intermedi. 

Si tratta di una norma di semplificazione sotto diversi profili, che disciplina anche gli effetti 

delle indagini preliminari. Per le bonifiche, il soggetto responsabile dell’inquinamento o altro 

soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano 

di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da cercare, è concordato 

con l'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e 

non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo 

particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. Inoltre, viene introdotta una 

procedura semplificata di bonifica mediante l’accorpamento, in un’unica fase, delle procedure 

di caratterizzazione ed analisi di rischio. Introdotta anche la possibilità che la certificazione di 

avvenuta bonifica possa essere rilasciata anche per la sola matrice suolo a determinate 

condizioni e un regime transitorio volto a prevedere l’applicabilità della nuova normativa. 

Semplificate infine le procedure inerenti il programma nazionale di bonifica dei c.d. “siti 

orfani”. 

ART. 54 – Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto 

idrogeologico 

Per tali interventi, l’autorità procedente, se lo ritiene necessario, può convocare la conferenza 

di servizi, e il termine massimo per il rilascio dei pareri in tale sede è di trenta giorni; si 

consente fino al 31 dicembre 2020 di procedere alla predetta programmazione attraverso 

Conferenze dei Servizi da svolgere attraverso il supporto degli attuali strumenti telematici. Il 

Presidente della Regione avvia le attività di progettazione. Ai fini della predisposizione del 

Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico a valere sulle risorse di 

bilancio del Ministero dell’ambiente, gli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento 

sono definiti, fino al 31 dicembre 2020, per liste regionali e mediante apposite Conferenze di 

servizi da svolgere on line, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate 

e delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei commissari per 

l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto e delle autorità di bacino distrettuale.  

La modifica proposta all’articolo 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è finalizzata allo 

snellimento delle procedure di aggiornamento dei PAI, nei casi in cui tale aggiornamento 

dovrebbe avvenire "in automatico. 
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ART. 55 – Semplificazione in materia di zone economiche ambientali 

L’articolo in esame è volto a introdurre importanti forme di semplificazione e 

razionalizzazione nei parchi nazionali, sia con riferimento alle procedure di nomina del 

Presidente, sia per quanto concerne le procedure di adozione del regolamento e del piano del 

parco. 

L’avvio della procedura di nomina del Presidente dell’ente parco è reso noto sul sito internet 

istituzionale del Ministero dell’Ambiente e, inoltre, viene stabilito che non può essere 

nominato Presidente chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. 

La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita 

le funzioni e assicura l’attuazione di programmi, ed ha anche in capo l’adozione dei connessi 

atti anche a rilevanza esterna. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali 

e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della 

presente disposizione, non siano stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli 

destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita 

all’Ente parco, che può concedere tali beni in uso a terzi dietro pagamento di un corrispettivo. 

 

CAPO III – Semplificazioni in materia di green economy 

Art. 56 – Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti 

alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma 

incentivi 

Le disposizioni hanno la finalità di semplificare gli interventi di ammodernamento di impianti 

esistenti alimentati da fonti rinnovabili, anche in corso di incentivazione, e di realizzazione di 

impianti fotovoltaici di nuova costruzione, con moduli collocati sulle coperture di edifici ad 

uso produttivo, compreso il caso di installazione in sostituzione di coperture in eternit. Sono 

inoltre dettate specificazioni per il caso in cui gli interventi interessino impianti in corso di 

autorizzazione. 

Prevede che nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la 

valutazione di impatto ambientale abbia ad oggetto solo l’esame delle variazioni dell’impatto 

sull’ambiente indotte dal progetto proposto. Inoltre, si prevede l’individuazione, per ciascuna 

tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da 

assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in 

caso di modifiche qualificate come sostanziali. Gli interventi di modifica diversi dalla 

modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono 

assoggettati alla procedura abilitativa semplificata. Non sono considerati sostanziali gli 

interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non 

comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle 

strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. 

Aggiunge l’art. 6-bis al decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 in tema di dichiarazione di 

inizio lavori osservata. Sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione gli 

interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di 

area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica 

risultante a seguito dell’intervento, ricadono in apposite categorie, elencate tenendo in 

considerazione gli impianti eolici, gli impianti fotovoltaici con moduli a terra e con moduli su 

edifici, e gli impianti idroelettrici. Inoltre, per i produttori di energia elettrica da fonti 

rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano degli incentivi, viene previsto che questi 

possano partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi 

pubblicati dal GSE che predisporrà, per tali impianti, separate graduatorie.  
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Art. 57 – Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica 

di veicoli elettrici 

La proposta è volta a disciplinare in sede di normativa primaria la realizzazione di punti e 

stazioni di ricarica di veicoli elettrici, prevedendo misure di semplificazione procedimentale 

al fine di favorirne la diffusione nel territorio nazionale. 

Specifica che per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende l’insieme di strutture, 

opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica 

per veicoli elettrici. Inoltre, elenca i casi in cui può avvenire la realizzazione di tali 

infrastrutture, le loro modalità di accesso e la normativa da rispettare per la loro realizzazione. 

Inoltre, si precisa che in caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, la sosta è concessa 

gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un’ora; tale limite 

temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7. Spetta ai Comuni disciplinare 

l’installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso. 

Peraltro, i Comuni possono consentire, in regime di autorizzazione o concessione, anche a 

titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e 

privati; la disposizione disciplina inoltre il ruolo dei Comuni nelle diverse casistiche sul tema. 

Tra le altre cose, l’ARERA entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore 

del presente decreto, definisce le tariffe per la fornitura dell’energia elettrica destinata alla 

ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del 

servizio di ricarica in ambito pubblico. Si prevede anche che le aree di servizio vengano dotate 

delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Questo porta ad un aggiornamento del Piano 

nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e del Piano 

di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali. 

Art. 58 - Trasferimenti statistici di energia rinnovabili dall’Italia ad altri paesi.  

Sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati, sono promossi e gestiti con Stati membri 

progetti comuni e trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi 

agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto di determinati criteri. Nello specifico, si prevede 

l’ampliamento della disciplina ai trasferimenti statistici a favore dell’Italia anche ai 

trasferimenti statistici dall’Italia ad altri Stati membri; nel caso di trasferimenti a favore 

dell’Italia, per ricomprendere oltre alla verifica del raggiungimento degli obiettivi 2020, anche 

gli obiettivi 2030. Si rivede il meccanismo di individuazione del costo massimo, allineandolo 

alla spesa di incentivazione degli impianti di più recente entrata in esercizio, in quanto meglio 

riflessivi dei costi per il raggiungimento degli obiettivi. Nel caso di trasferimenti da parte 

dell’Italia verso altri Stati membri o regioni dell’UE, si prevede che l’Italia possa selezionare, 

mediante manifestazione di interesse condotta dal Ministero dello sviluppo economico, una 

volta nota la quantità di energia rinnovabile in surplus rispetto all’obiettivo al 2020, lo Stato a 

cui trasferire, ai fini statistici, il quantitativo di energia da FER pattuito. L’energia oggetto del 

trasferimento statistico viene valorizzato anche con il criterio del maggior prezzo offerto nella 

manifestazione di interesse. Le modalità secondo cui attuare tale trasferimento statistico, 

vengono disciplinate da un accordo intergovernativo, a firma dei Ministri competenti che, per 

l’Italia, è il Ministro dello sviluppo economico. I proventi derivanti dalla stipula dell’accordo 

sono attributi alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e sono destinati secondo 

le modalità stabilite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) agli 

oneri generali di sistema relativi a sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca del sistema 

elettrico, secondo gli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico. 

Art. 59 – Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni.  

Amplia il meccanismo, prevedendo che gli enti pubblici, strumentali e no, possono usufruire 

dello scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta, a copertura dei consumi di proprie 

utenze, senza tener conto dell’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di 
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prelievo dell’energia scambiata con la rete, realizzando quindi il cosiddetto scambio sul posto 

altrove.  

Art. 60 – Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti 

energetiche nazionali.   

Prevede un’accelerazione autorizzativa per le opere RTN già individuate dal PNIEC e che 

siano inserite in un Piano di sviluppo di Terna non ancora approvato, consentendo l’avvio 

dell’iter autorizzativo anche senza previa approvazione del medesimo Piano. La 

semplificazione è estesa anche alle opere infrastrutturali della rete gas previste nel PNIEC. 

Prevede che alcune tipologie di infrastrutture di rete energetica possano essere sottoposte al 

dibattito pubblico. Si prevede inoltre che Terna S.p.A. predispone ogni due anni, entro il 31 

gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli 

obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del 

sistema energetico stabiliti nel PNIEC.  Si semplificano le operazioni per la verifica degli 

accertamenti per l’interesse archeologico nel caso di opere lineari. Si prevedono misure per 

realizzare le previsioni del PNIEC relativamente alla Regione Sardegna in temi di rilancio 

produttivo e di phase out dal carbone. Nell’attuale fase di post-emergenza Covid-19, per il 

rilancio delle attività produttive in Sardegna risulta prioritario garantire l’approvvigionamento 

di energia all’Isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d’Italia, assicurando nel 

contempo la compatibilità con l’ambiente e l’attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di 

rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone 

presenti nell’Isola. Si prevede la semplificazione dell’iter autorizzativo riguardante il 

rifacimento e l’adeguamento tecnologico delle infrastrutture RTN, che non siano più in grado 

di garantire gli standard minimi di affidabilità propri della RTN. Si interviene per semplificare 

mediante la denuncia di inizio attività una serie di interventi minori per la sostituzione o la 

dismissione di tratti obsoleti di metanodotti. Infine, per accelerare la realizzazione del PNIEC, 

si prevede che il MiSE possa avvalersi del personale di altre Amministrazioni pubbliche, così 

come all’ENEA, al GSE, alla RSE ed altri centri, nei limiti riportati. 

Art. 61 – Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di 

distribuzione elettrica.  

Prevede il MiSE adotti le linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti 

autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti 

di distribuzione. Tali linee guida dovranno delineare un iter autorizzativo unico, prevedendo 

anche iter semplificati per interventi di minor impatto territoriale. La norma prevede che il 

SINFI venga utilizzato anche per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti 

sul territorio e consentire un più celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi. 

Art. 62 – Semplificazione dei procedimenti per l’adeguamento di impianti di produzione 

e accumulo di energia.  

Specifica che gli interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti 

all’autorizzazione unica sono quelli che producono effetti negativi e significativi sull’ambiente 

o una variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5 per cento rispetto al progetto 

originariamente autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale 

o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione è subordinata alla sola comunicazione 

preventiva al Ministero dello sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni prima della 

data prevista dell’intervento. L’articolo disciplina anche gli interventi concernenti nuove opere 

civili o modifica di opere civili da  effettuare  all'interno dell'area di centrale che non  risultano  

connessi  al  funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento 

superiore al 30 per cento  delle  cubature  delle  opere  civili  esistenti,  sono realizzabili 

mediante segnalazione certificata di  inizio  attività. Stabilisce infine le procedure per 

l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle 

esigenze del settore elettrico, inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti della 
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rete elettrica, e ogni opera accessoria. Tra questi, anche quelli ubicati in aree di trattamento di 

idrocarburi. 

Art. 63 – Piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, 

interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque.  

Prevede che il Mipaaf elabori Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di 

manutenzione, anche ordinaria entro 180 giorni un programma straordinario di manutenzione 

del territorio forestale e montano e approvi un Piano straordinario di interventi prioritariamente 

esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria.  

Art. 64 – Semplificazioni per il rilascio delle garanzie a favore di progetti del green new 

deal.  

La disposizione in esame predispone un meccanismo semplificato di rilascio della garanzia 

pubblica, conformemente ai principi enunciati nel Green Deal per l'Unione europea .Le 

garanzie e gli interventi previsti dalla legge di bilancio 2019 possono riguardare i seguenti 

progetti di Green deal europeo: progetti tesi ad agevolare l’economia circolare e progetti per 

la transizione verso la mobilità sostenibile ed intelligente. L’articolo disciplina le garanzie 

assunte da SACE S.p.A, le procedure per il loro rilascio, la gestione delle fasi successive al 

pagamento dell’indennizzo, le modalità di pagamento ed altri fattori operativi. Infine, per 

l’anno 2020, le garanzie possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del Comitato 

interministeriale per la programmazione economica. 

Art.65 – Entrata in vigore.  

Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale 

 

 


