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PANORAMA  LEGISLATIVO                               

ISTISSS 

Anno VIII – n. 159 
 

  

 

Care lettrici e cari lettori, 

.in relazione al complesso processo di riforma dello Stato, avviato già con la legge 59/97, con la 

legge 127/97, con il d.lgs.112/98, con la legge 133/99 e il d.lgs. 56/00, e concluso con le leggi 

costituzionali n. 1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, l’ISTISSS si è impegnato fin 

dal 2007 a  seguire con tempestività la legislazione statale e regionale, e i conseguenti atti 

amministrativi, nelle materie indicate dall’art. 117 della Costituzione. 

Infatti, nel corso di oltre quaranta  anni le Regioni in particolare hanno sviluppato una lunga 

attività legislativa, programmatoria e di alta amministrazione (con specifici atti di indirizzo) 

che le ha portato ad esprimere una propria “cultura” di governo che senz’altro costituisce un 

patrimonio storicamente acquisito,da tenere nella dovuta considerazione, anche nella 

prospettiva del federalismo e del rafforzamento delle autonomie locali, secondo il principio di 

sussidiarietà verticale sancito dall’Unione Europea. 

Tenendo conto delle crescenti funzioni che le Regioni vanno più assumendo nel quadro delle 

politiche sociali e di welfare, gli atti delle Regioni, espressi, come è noto negli atti di 

legislazione, di programmazione, di controllo e di indirizzo, rappresentano il risultato di 

notevoli elaborazioni concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si 

caratterizza come un  processo  in continua evoluzione, e che sottolinea la diversità e la 

peculiarità delle singole Regioni, pur nell’osservanza di una unità di fondo che è riferibile alla 

garanzia data dalla Costituzione della Repubblica con i suoi principi e le sue idealità. 

Pertanto PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS  sono illustrati e commentati (per gli atti più 

importanti e significativi) la legislazione e gli atti amministrativi statali e della legislazione e 

degli atti amministrativi delle Regioni, articolati per aree tematiche riferite sia alla 

articolazione funzionale che si collega alle materie indicate nel dlgs.112/98, sia a più specifici 

approfondimenti di campi più “mirati” in rapporto alle realizzazione delle politiche sociali e 

di welfare. 

La fonte primaria per la redazione del “Panorama legislativo di politiche sociali” è data sia 

dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, sia dai Bollettini Ufficiali Regionali 

delle Regioni per ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di 

indirizzo e di amministrazione. 

 

La cadenza di  PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS  ha  una frequenza 

quindicinale e viene edito di norma il PRIMO e il SEDICI di ogni mese. 
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Tale strumento di conoscenza, oltremodo  faticoso ed impegnativo per chi lo 

redige, è pubblicato in modo assolutamente gratuito sul sito ISTISSS: 

www.istisss.it . 

Al fine di sostenere lo sforzo e l’impegno che sta dietro alla redazione di 

PANORAMA LEGISLATIVO, si richiede pertanto la sottoscrizione 

dell’abbonamento alla RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE, che rappresenta 

l’unica fonte di riferimento per dare continuità al tema delle problematiche 

connesse allo svolgimento dell’attività professionale  degli operatori sociali, con 

puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici. 

 

La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli operatori 

sociali (“buone pratiche”) in base alla valutazione del Comitato scientifico 

 

L’abbonamento annuale è: 

- di 40 euro per gli Enti (Comuni, Province, Regioni  Consorzi, Enti 

Assistenza sociale, IPAB, ASP, ASL, INAIL, INPS e relative sedi 

decentrate,  Università, Istituti Professionali di servizio sociale, ecc. 

- di 38 euro per operatori singoli; 

- di 25 euro per studenti di Istituti Professionali di servizio sociale, iscritti al 

corso di Laurea di Servizio Sociale, Sociologia, Educatori Professionali, 

Psicologia, Laurea Specialistica in MASSIFE, ecc. (NB: Occorre indicare 

nella causale il Corso di Laurea e il numero di matricola)  

 

l’Abbonamento decorre da qualsiasi mese e dà diritto alla ricezione dei quattro 

volumi della Rivista.  

NB 

Per coloro che procurano 10 abbonamenti viene rilasciato un abbonamento 

gratuito! 

Il conto corrente è il seguente: 41135005 Intestato a: LA RIVISTA DI SERVIZIO 

SOCIALE        

 

In occasione della prossima denuncia dei Vostri redditi 2014, scadenza  MAGGIO  

2014  Vi ricordiamo che è possibile destinare senza alcun aggravio di tasse o di 

spesa, da parte dei contribuenti, il 5 per mille all’ ISTISSS in quanto  ONLUS   

per lo svolgimento delle attività istituzionali. 

Pertanto, se ritenete, potete sostenere l’ISTISSS con questa semplice operazione: 

 

Indicare nell’apposita casella il Codice fiscale dell’ISTISSS: 00898470588  ed 

apporre la firma (pag. 2 della dichiarazione) 

  

PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS  E’ REDATTO, ILLUSTRATO E 

COMMENTATO DA LUIGI COLOMBINI* 

*Già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali – Università 

statale Romatre 

 

NB 

L’illustrazione dei provvedimenti, pur redatti e commentati, ha solo valore 

informativo, e in ogni caso si rinvia alla lettura ufficiale ed integrale dei documenti 

nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali Regionali 

Per comunicazioni,  chiarimenti, osservazioni,  suggerimenti: l.colombini@istisss.it  

http://www.istisss.it/
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PANORAMA STATALE 
                    Gazzette  Ufficiali  pervenute al  30 MAGGIO  2014 arretrati compresi 

 

BILANCIO 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 2014 – Situazione del bilancio dello Stato e 

situazione trimestrale dei debiti pubblici (GU n. 114 del 19.5.14) 
 

DIPENDENZE 

 

LEGGE 16 maggio 2014, n. 79. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante 

disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno 

onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. (GU n. 115 del 20.5.14) 

Testo del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, coordinato con la legge di conversione 16 maggio 

2014, n. 79, recante: «Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e 

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di 

medicinali.».  
AVVERTENZA: 
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell‘art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni 

sulla promulgazione delle leggi, sull‘emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica 

italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell‘art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fi ne di facilitare 

la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel 

decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l‘efficacia degli atti legislativi qui riportati. 

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. 

A norma dell‘art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell‘attività di Governo e ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione. 

Capo I 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI 

DI TOSSICODIPENDENZA. 

 

Art. 1. 

Modificazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309  
1. All‘art. 2 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, alla lettera e) , il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) il completamento e l‘aggiornamento 

delle tabelle di cui all‘art. 13, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l’Istituto superiore di sanità ;». 

2. All‘art. 13 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e i 

medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate, in 

conformità ai criteri di cui all‘art. 14, in cinque tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute 

stabilisce con proprio decreto il completamento e l‘aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all‘art. 2, 

comma 1, lettera e) , numero 2).»; 

b) il comma 3 è abrogato; 

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: 

«5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l’Istituto superiore di sanità ed in accordo 

con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto 



 4 

l‘esclusione da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro 

composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinati.». 

3. L‘art. 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente: 

«Art. 14 (Criteri per la formazione delle tabelle). - 

1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all‘art. 13 è effettuata in base ai 

seguenti  criteri: 

a) nella tabella I devono essere indicati: 

1) l‘oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero 

sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione 

chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o 

per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi; 

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze 

ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi; 

3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale; 

4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza 

fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate; 

5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti 

allucinogeni 

o che possano provocare distorsioni sensoriali; 

6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per 
effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo; 
7) ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e 

tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico 

del sistema nervoso centrale 

 8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella 

tabella dei medicinali di cui alla lettera e) ; 
b) nella tabella II devono essere indicati: 

1) la cannabis e i prodotti da essa ottenuti; 

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella 

tabella dei medicinali di cui alla lettera e) ; 
c) nella tabella III devono essere indicati: 

1) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fi sica o psichica o entrambe, nonché altre 

sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili. 

Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata 

di impiego quali anestetici generali, sempre che tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza 

innanzi indicati; 

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella 

tabella dei medicinali di cui alla lettera e) ; 
d) nella tabella IV devono essere indicate: 

1) le sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fi sica o psichica di 

intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III; 

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella 

tabella dei medicinali di cui alla lettera e) ; 
e) nella tabella denominata ―tabella dei medicinali‖ e suddivisa in cinque sezioni, sono indicati i medicinali a base 

di sostanze attive stupefacenti o psicotrope, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego 

terapeutico ad uso umano o veterinario. Nella sezione A della tabella dei medicinali sono indicati: 

1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi; 

2) i medicinali di cui all‘allegato III -bis al presente testo unico; 

3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli 

di induzione di grave dipendenza fi sica o psichica; 

4) i medicinali contenenti barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fi sica o psichica o 

entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili; 

f) nella sezione B della tabella dei medicinali sono indicati: 

1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti 

pericoli di induzione di dipendenza fi sica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali 

elencati nella sezione A; 
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2) i medicinali contenenti barbiturici ad azione antiepilettica e quelli contenenti barbiturici con breve durata 

d‘azione; 

3) i medicinali contenenti le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica 

o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza; 

g) nella sezione C della tabella dei medicinali sono indicati: 

1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezione B, da sole o in associazione 

con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di 

dipendenza fisica o psichica; 

h) nella sezione D della tabella dei medicinali sono indicati: 

1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione 

con altre sostanze attive ad uso farmaceutico quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le 

modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali 

compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze 

che entrano a far parte della loro composizione; 

2) i medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine; 

3) i medicinali per uso diverso da quello iniettabile, i quali, in associazione con altre sostanze attive ad uso 

farmaceutico non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell‘oppio con equivalente ponderale in morfina non 

superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; i suddetti medicinali devono essere tali da 

impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi; 

3 -bis ) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti 

medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell‘allegato III -bis , limitatamente alle forme farmaceutiche 

diverse da quella parenterale; 

i) nella sezione E della tabella dei medicinali sono indicati: 

1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione 

con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le 

modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a 

quello dei medicinali elencati nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C o D. 

2. Nelle tabelle di cui al comma 1 sono compresi, ai fi ni della applicazione del presente testo unico, tutti gli 

isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in 

cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze incluse nelle tabelle I, II, III e IV, e ai medicinali inclusi nella 

tabella dei medicinali, salvo sia fatta espressa eccezione. 

3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, 

la denominazione comune italiana o l‘acronimo, se esiste. 

È, tuttavia, ritenuto suffi ciente, ai fi ni della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia 

indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarla. 

4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettere a) e b) , sono soggette alla disciplina del presente testo unico 

anche ove si presentino sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela. 

5. La tabella dei medicinali indica la classificazione ai fi ni della fornitura. Sono comunque fatte salve le 

condizioni stabilite dall‘Agenzia italiana del farmaco all‘atto del rilascio dell‘autorizzazione all‘immissione in 

commercio, nonché le limitazioni e i divieti stabiliti dal Ministero della salute per esigenze di salute pubblica.». 

3 -bis . Al comma 2 dell’articolo 19 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, infine, il seguente periodo: 
«Le autorizzazioni non possono essere rilasciate ai soggetti di cui al presente comma, persone fisiche 
o legali rappresentanti di enti, che abbiano avuto condanne o sanzioni ai sensi degli articoli 73, 74 e 75; 
in tali casi sono immediatamente revocate anche le autorizzazioni già rilasciate ». 

4. All‘art. 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese 

nelle tabelle I e II di cui all‘art. 14 , ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione 
di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all’articolo 27, consentiti dalla normativa 
dell’Unione europea ». 

5. (soppresso). 
6. All‘art. 34 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese 

nelle tabelle I, II e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all‘art. 14, devono essere dislocati uno o più 
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militari della Guardia di finanza per il controllo dell‘entrata e dell‘uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, 

nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.». 

7. All‘art. 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, 

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole: 

«nelle tabelle I, II, III, IV e VI di cui all‘art. 14» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle di cui all‘art. 14, con 

esclusione di quelle incluse nelle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali». 

8. All‘art. 36 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono soppresse; 

b) al comma 3, le parole: «delle preparazioni ottenute» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti ottenuti». 

9. All‘art. 38 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle 

di cui all‘art. 14, esclusi i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, è fatta alle persone 

autorizzate ai sensi del presente testo unico in base a richiesta scritta con buono acquisto conforme al modello 

predisposto dal Ministero della salute. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono 

utilizzare i buoni acquisto anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella dei 

medicinali, esclusi i medicinali e le sostanze attive ad uso farmaceutico di cui alla tabella dei medicinali, sezioni D 

ed E, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica.»; 

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

«1 -bis . Il Ministero della salute stabilisce, con proprio decreto, il modello dei buoni acquisto .». 9 -bis . 
L’art. 39 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è abrogato . 
10. Il comma 1 dell‘art. 40 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente: 

«1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell‘autorizzazione 

all‘immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, 

le confezioni dei  medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in 

commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all‘art. 14, la sezione della tabella dei medicinali in cui 

collocare il medicinale stesso.». 

11. All‘art. 41 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, lettera d) , le parole: «nelle tabelle I e II previste dall‘art. 14» sono sostituite dalle seguenti: «nelle 

tabelle I, II, III e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all‘art. 14»; 

b) al comma 1 -bis , la parola: «farmaci» è sostituita dalla seguente: «medicinali», e le parole: «di pazienti affetti 

da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa » sono sostituite dalle seguenti: «di malati che 

hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni». 

12. All‘art. 42 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze 

psicotrope da parte di medici chirurghi»; 

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, 

prive dell‘unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l‘esercizio delle professioni sanitarie qualora, per 

le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze 

stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, di cui all‘art. 14, devono farne 

richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per 

documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all‘ingrosso; queste 

ultime ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l‘altra all‘azienda sanitaria locale a cui fanno 

riferimento.»; 
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c) al comma 2, le parole: «delle predette preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti medicinali» e 

le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 ad euro 500»; 

d) al comma 3, le parole: «delle preparazioni acquistate » sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali acquistati 

» e le parole: «delle preparazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali stessi». 

13. L‘art. 43 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente: 

«Art. 43 (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari). - 1. I medici chirurghi e i medici veterinari 

prescrivono i medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all‘art. 14, su apposito ricettario 

approvato con decreto del Ministero della salute. 

2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all‘art. 14 può 

comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della 

prescrizione dei medicinali di cui all‘allegato III -bis per i quali la ricetta può comprendere fino a due medicinali 

diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta 

giorni. 

3. Nella ricetta devono essere indicati: 

a) cognome e nome dell‘assistito ovvero del proprietario dell‘animale ammalato; 

b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione; 

c) l‘indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è 

rilasciata; 

d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata; 

e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata. 

4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio 

sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una  

copia della ricetta è comunque conservata dall‘assistito o dal proprietario dell‘animale ammalato. Il Ministero 

della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1. 

4 -bis . Per la prescrizione, nell‘ambito del Servizio sanitario nazionale, di medicinali previsti dall‘allegato III -

bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le 

ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale, disciplinato 

dal decreto del Ministro dell‘economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla 

Gazzetta Ufficiale n. 86 dell‘11 aprile 2008. Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l’ 
Istituto superiore di sanità , può, con proprio decreto, aggiornare l‘elenco dei medicinali di cui all‘allegato III -
bis . 
5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all‘art. 14, qualora 

utilizzati per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, è effettuata 

utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria 

pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell‘art. 116 e specificamente per l‘attività di diagnosi di 

cui al comma 2, lettera d) , del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i 

medicinali di cui al presente comma è tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in 

suo possesso. 

5 -bis . La prescrizione di medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, per il trattamento 
degli 
stati di tossicodipendenza da oppiacei deve essere effettuata all’interno del piano terapeutico  
individualizzato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della salute. 
6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a 

trasportare e a detenere i medicinali compresi nell‘allegato III -bis per uso professionale urgente, utilizzando il 

ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che 

tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di 

cui si è approvvigionato e che successivamente ha somministrato. 

Il registro delle prestazioni non è di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall‘ultima 

registrazione effettuata; le copie delle auto ricettazioni sono conservate, come giustificativo dell‘entrata, per lo 

stesso periodo del registro. 

7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati 

delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di malati che hanno accesso alle cure 

palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli 

stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell‘allegato III -bis 
accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l‘utilizzazione nell‘assistenza 

domiciliare. 
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8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell‘ambito dei distretti sanitari di 

base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal 

medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei 

medicinali compresi nell‘allegato III -bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia 

e l‘utilizzazione a domicilio di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le 

vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei. 

9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni B, C e D, di cui all‘art. 14 è 

effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista. 

10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione E, di cui all‘art. 14 è effettuata 

con ricetta medica. 

10 -bis . I medici chirurghi, su richiesta dei pazienti in corso di trattamento terapeutico con medicinali 
stupefacenti o psicotropi che si recano all’estero, provvedono alla redazione della certificazione di 
possesso dei medicinali stupefacenti o psicotropi compresi nella tabella dei medicinali, da presentare 
all’autorità doganale all’uscita dal territorio nazionale, individuati con decreto del Ministero della salute, 
che definisce anche il modello della certificazione. 
14. L‘art. 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente: 

«Art. 45 (Dispensazione dei medicinali). 

 - 1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all‘art. 14 è effettuata 

dal farmacista che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento 

dell‘acquirente. 

2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata 

sulle ricette previste dai commi 1 e 4 -bis dell‘art. 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta. 

3. Il farmacista ha l‘obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell‘art. 43, 

di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del 

discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell‘art. 60. 

3 -bis . Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia 

indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l‘eccedenza sia dovuta al numero di 

unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata 

superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di 

terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore. 

4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista 

dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di 

spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro 

di entrata e di uscita di cui all‘art. 60, comma 1. 

5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell‘ultima registrazione nel registro di cui all‘art. 60, 

comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C. Nel caso di 

fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della 

ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione. 

6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezione D, è effettuata dal farmacista dietro 

presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. 

6 -bis . All‘atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella dei medicinali, 

successivamente 

alla data del 15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui al decreto del Ministro della salute 

10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio sanitario 

nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro dell‘economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel 

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell‘11 aprile 2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta 

il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell‘acquirente. Il farmacista conserva per 

due anni, a partire dal giorno dell‘ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione 

della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira. 

7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezione E, è effettuata dal farmacista dietro 

presentazione di ricetta medicatiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in 

entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che successivamente ha somministrato. 

Il registro delle prestazioni non è di modello uffi ciale e deve essere conservato per due anni a far data dall‘ultima 

registrazione effettuata; le copie delle auto ricettazioni sono conservate, come giustificativo dell‘entrata, per lo 

stesso periodo del registro. 

7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati 

delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di malati che hanno accesso alle cure 
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palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli 

stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell‘allegato III -bis 
accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l‘utilizzazione nell‘assistenza 

domiciliare. 

8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell‘ambito dei distretti sanitari di 

base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal 

medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei 

medicinali compresi nell‘allegato III -bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia 

e l‘utilizzazione a domicilio di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le 

vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei. 

9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni B, C e D, di cui all‘art. 14 è 

effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista. 

10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione E, di cui all‘art. 14 è effettuata 

con ricetta medica. 

10 -bis . I medici chirurghi, su richiesta dei pazienti in corso di trattamento terapeutico con medicinali 
stupefacenti o psicotropi che si recano all’estero, provvedono alla redazione della certificazione di 
possesso dei medicinali stupefacenti o psicotropi compresi nella tabella dei medicinali, da presentare 
all’autorità doganale all’uscita dal territorio nazionale, individuati con decreto del Ministero della salute, 
che definisce anche il modello della certificazione. 
 

14. L‘art. 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente: 

«Art. 45 (Dispensazione dei medicinali). 

 - 1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all‘art. 14 è effettuata 

dal farmacista che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento 

dell‘acquirente. 

2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata 

sulle ricette previste dai commi 1 e 4 -bis dell‘art. 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta. 

3. Il farmacista ha l‘obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell‘art. 43, 

di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del 

discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell‘art. 60. 

3 -bis . Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia 

indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l‘eccedenza sia dovuta al numero di 

unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata 

superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di 

terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore. 

4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista 

dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di 

spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fi ni del discarico dei medicinali sul registro 

di entrata e di uscita di cui all‘art. 60, comma 1. 

5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell‘ultima registrazione nel registro di cui all‘art. 60, 

comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C. Nel caso di 

fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della 

ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione. 

6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezione D, è effettuata dal farmacista dietro 

presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. 

6 -bis . All‘atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella dei medicinali, 

successivamente 

alla data del 15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui al decreto del Ministro della salute 

10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio sanitario 

nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro dell‘economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel 

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell‘11 aprile 2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta 

il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell‘acquirente. Il farmacista conserva per 

due anni, a partire dal giorno dell‘ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione 

della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira. 

7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezione E, è effettuata dal farmacista dietro 

presentazione di ricetta medica 8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può 

essere più spedita. 



 10 

9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla 

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.  

10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto 

ministeriale 15 luglio 2004 in materia di tracciabilità di medicinali, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al 

controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le farmacie interne degli 

ospedali e singoli reparti. 

10 -bis . Su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono più confezioni, il farmacista, previa specifica 

annotazione sulla ricetta, può spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a quello 

prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero può consegnare, in modo frazionato, le 

confezioni, purché entro il termine di validità della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per 

volta consegnato.». 

15. All‘art. 46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle 

seguenti: «dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, prevista»; 

b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali». 

16. All‘art. 47 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle 

seguenti: «dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, prevista»; 

b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali». 

16 -bis . Al comma 9 dell’art. 50 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «I, II, III, IV e V» sono 
sostituite dalle seguenti: «I, II, III e IV». 
17. All‘art. 54 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, le parole: «tabelle I, II, III, IV e V di cui all‘art. 14» sono sostituite dalle seguenti: «tabelle di cui 

all‘art. 14, con esclusione dei medicinali di cui alle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali,»; 

b) al comma 2, le parole: «I, II, e III previste dall‘art. 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all‘art. 14, con 

esclusione dei medicinali di cui alle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali,». 

18. L‘art. 60 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente: 

«Art. 60 (Registro di entrata e uscita). - 1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di 

medicinali di cui alle tabelle previste dall‘art. 14, è iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, 

abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o 

medicinale, è tenuto in videnza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro 

è numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell‘azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che 

riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell‘ultima il numero delle 

pagine di cui il registro è costituito. Il registro è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla 

fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell‘ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni 

per le officine autorizzate all‘impiego e per le imprese autorizzate al commercio all‘ingrosso. Lo stesso termine è 

ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. 

I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all‘art. 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente 

comma per due anni dal giorno dell‘ultima registrazione. 

2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonché delle aziende autorizzate al 

commercio all‘ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, 

sezioni A, B e C, secondo le modalità indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione. 

3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali 

delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella dei 

medicinali, sezioni A, B e C, prevista dall‘art. 14. 

4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute e possono essere 

composti da un numero di pagine adeguato alla quantità di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati. 
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5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalità 

di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle 

previste dall‘art. 14. 

6. Il registro di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua 

distribuzione. Il registro è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell‘assistenza infermieristica 

per due anni dalla data dell‘ultima registrazione. 

7. Il dirigente medico preposto all‘unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza 

contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, prevista dall‘art. 14.  

8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta 

dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.». 

19. All‘art. 61 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Nel registro di cui all‘art. 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze 

stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all‘art. 14, è annotata ciascuna 

operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.». 

20. All‘art. 62 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Il registro di cui all‘art. 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all‘impiego ed al commercio di 

sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali di cui alle tabelle previste dall‘art. 14 ed il registro delle 

farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, dell‘art. 14, sono 

chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati 

comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti 

impiegati o commercializzati durante l‘anno, con l‘indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.». 

21. All‘art. 63 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali 

compresi nelle tabelle di cui all‘art. 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni 

pagina da un funzionario del Ministero della salute all‘uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantità di materie 

prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di 

lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione. Tale registro è conservato per dieci anni a far data 

dall‘ultima registrazione.». 

22. Il comma 1 dell‘art. 65 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente: 

«1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all‘impiego di sostanze stupefacenti o 

psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all‘art. 14, trasmettono al Ministero della salute, 

alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 

gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell‘anno precedente e precisamente: 

a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;  

b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell‘anno; 

c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell‘anno; 

d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.». 

23. All‘art. 66 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, 

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell‘art. 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di 

sostanze stupefacenti o psicotrope nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all‘art. 14, trasmettono al 

Ministero della salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione 

o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. 

Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresì, un rapporto sulla natura e quantità delle 

materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonché dei 

medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l‘oppio grezzo, 

nonché per le foglie e pasta di coca è indicato il titolo in sostanze attive ad azione stupefacente.». 

24. Gli articoli 69 e 71 del testo unico delle leggi in materia  di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
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prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono abrogati. 

24 -bis . La rubrica del titolo VII del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituita dalla seguente: 
«Prescrizioni particolari relative ai precursori di droghe». 
24 -ter . All’art. 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del 
Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: 
«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente 
articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle 
sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa 
da euro 1.032 a euro 10.329»; 
b) il comma 5 -bis è sostituito dal seguente: 
«5 -bis . Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da 
persona 
tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di 
condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba 
concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene 
detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 
agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale 
di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio 
riferisce periodicamente al giudice. 
In deroga a quanto disposto dal citato art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di 
pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può 
essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’art. 116, previo consenso delle 
stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in 
deroga a quanto previsto dal citato art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del 
pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalità di cui 
all’art. 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della 
violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. 
Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto 
sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte». 
24 -quater . All’art. 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente: 
«Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o 
comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un 
anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall’art. 14, 
e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle 
tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:»; 
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 
«1 -bis . Ai fini dell’accertamento della destinazione ad 
uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al 
comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze: 
a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con 
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del 
Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione 
delle  sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al 
confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze sono 
destinate ad un uso esclusivamente personale; 
b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, 
sezioni 



 13 

A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto». 
25. All‘art. 114 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane 

o dalle loro associazioni alle competenti aziende unità sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi 

dell‘art. 116.». 

26. All‘art. 115 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, 

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, al comma 1 la parola: «ausiliari» è soppressa. 

27. All‘art. 120 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, 

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le  
dipendenze o ad una struttura privata autorizzata ai sensi dell‘art. 116 e specificamente per l‘attività di diagnosi, 

di cui al comma 2, lettera d) , del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire 

un programma terapeutico e socio-riabilitativo.»; 

b) al comma 3, le parole: «dell‘unità» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende unità» e dopo le parole: 

«unità sanitarie locali,» sono inserite le seguenti: «e con le strutture private autorizzate ai sensi dell‘art. 116»; 

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: 

«4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all‘uso di sostanze stupefacenti e di sostanze 

psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell‘ausilio del servizio pubblico per le dipendenze e delle 

strutture private autorizzate ai sensi dell‘art. 116.»; d) il comma 7 è sostituito dal seguente: 

«7. Gli operatori del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell‘art. 

116 non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né 

davanti all‘autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. 

Agli stessi si applicano le disposizioni dell‘art. 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie 

previste 

per il difensore dalle disposizioni dell‘art. 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.». 28. All‘art. 

122 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 

1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Il servizio pubblico per le dipendenze e le strutture private autorizzate ai sensi dell‘art. 116, compiuti i 

necessari 

accertamenti e sentito l‘interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche 

agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può 

prevedere, ove le condizioni psicofisiche del  tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di 

cui all‘art. 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all‘art. 115, 

iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l‘orientamento e la formazione professionale, attività di 

pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell‘àmbito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare 

metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio pubblico 
per le dipendenze verifica l’efficacia del trattamento e la risposta del paziente al programma.»; 
b) al comma 2, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «viene» e dopo la parola: «studio» è 

inserita la seguente: «e»; 

c) al comma 3, le parole: «riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale» sono sostituite dalle seguenti: 

«private autorizzate ai sensi dell‘art. 116»; 

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: 

«4. Quando l‘interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzate ai sensi dell‘art. 116 e 

specificamente per l‘attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d) , del medesimo articolo, la scelta può cadere 

su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.». 

28 -bis . Al comma 1 dell’art. 123 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole: 
«alle tabelle I e II, sezioni A, B e C,» sono sostituite dalle seguenti: «alla tabella I e alla tabella dei 
medicinali». 
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29. All‘art. 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 8 è sostituito dal seguente: 

«8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze 

stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle I e II di cui all‘art. 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea 

ufficiale, fatto salvo l‘uso dei medicinali oppioidi prescrivibili.». 

30. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 

1990, n. 309, sono inserite le tabelle, previste dagli articoli 13, comma 1, e 14 del citato testo unico, come 

modificati dai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché l‘allegato III -bis , riportati nell‘allegato A al presente 

decreto. 
Riferimenti normativi: 
Si riporta il testo dell‘art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina 

degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato dalla 

presente legge: ―Art. 2. Attribuzioni del Ministro della sanità 

1. Il Ministro della sanità, nell‘ambito delle proprie competenze: 

a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze 

stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e b) 
partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l‘Organo di controllo sugli stupefacenti del 

Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell‘abuso delle droghe (UNFDAC), 

con i competenti organismi della Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella 

materia di cui al presente testo unico; a tal fi ne cura l‘aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope 

effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati; 

c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle province 

autonome di Trento e Bolzano e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope; 

d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l‘impiego, il commercio, l‘esportazione, l‘importazione, il 

transito, l‘acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché quelle per la produzione, il commercio, 

l‘esportazione, l‘importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui 

al comma 1 dell‘art. 70; 

e) stabilisce con proprio decreto: 

1) l‘elenco annuale delle imprese autorizzate, alla fabbricazione, all‘impiego e al commercio all‘ingrosso di sostanze stupefacenti o 

psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1 dell‘art. 70; 

2) il completamento e l’aggiornamento delle tabelle di cui all’art. 13, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l’Istituto superiore di 
sanità; 
3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope; 

f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall‘entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre 

dipendenza nei consumatori; 

g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell‘università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche 

relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, 

alcool e tabacco; h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra 

tossicodipendenti, favorendo anche l‘immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge: 

―Art. 13. Tabelle delle sostanze soggette a controllo 

1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a base 
di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all’art. 14, in 
cinque tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e 
l’aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) , numero 2). 
2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l‘elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi 

internazionali 

e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni 

scientifiche. 

3. ( abrogato ). 
4. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale. 

5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l’Istituto superiore di sanità ed in accordo con le convenzioni 
internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto l’esclusione da una o più misure di 
controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quanti tativa non possono trovare 
un uso diverso da quello cui sono destinati .‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge: 

―Art. 19. Requisiti soggettivi per l‘autorizzazione 

1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell‘art. 17 sono personali e non possono essere cedute, nè comunque utilizzate da altri a qualsiasi 

titolo ed in qualsiasi forma. 

2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, 

sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. 

Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell‘azienda. Le autorizzazioni non possono essere rilasciate ai soggetti di cui al 

presente comma, persone fi siche o legali rappresentanti di enti, che abbiano avuto condanne o sanzioni ai sensi degli articoli 
73, 74 e 75; in tali casi sono immediatamente revocate anche le autorizzazioni già rilasciate. 
3. Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o depositi è necessaria l‘autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti 

dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito. 
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4. Nel caso di cessazione dell‘attività autorizzata o di cessazione dell‘azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di 

morte o di sostituzione del titolare dell‘impresa o del legale rappresentante dell‘ente, l‘autorizzazione decade di diritto, senza necessità di 

apposito provvedimento. 

5. Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell‘impresa o del legale rappresentante dell‘ente, il Ministero della sanità può 

consentire in via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione dell‘attività autorizzata sotto la responsabilità del 

direttore tecnico.‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge: 

―Art. 26. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 26) Coltivazioni e produzioni vietate 

1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II 
di cui all’art. 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi 
da quelli di cui all’art. 27, consentiti dalla normativa dell’Unione europea. 
2. Il Ministro della sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle 

piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: 

―Art. 31. Quote di fabbricazione 

1. Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, 

stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all‘art. 14, con 

esclusione di quelle incluse nelle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o 

all‘estero, nel corso dell‘anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione. 

2. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al comma 1 possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell‘anno al quale si 

riferiscono. 

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al 

Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi 

nell‘anno successivo. 

5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la 

reclusione fi no ad un anno o con la multa fino a euro 10.329 (lire venti milioni).‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge: 

―Art. 34. Controllo sui cicli di lavorazione 

1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, 
II e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all’art. 14, devono essere dislocati uno o più militari della Guardia di  finanza per 
il controllo dell’entrata e dell’uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continua tivo 
durante i cicli di lavorazione. 
2. La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero della sanità, previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, 

anche presso singoli enti o imprese autorizzati all‘impiego di dette sostanze. 

3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima 

concertate, anche ai fi ni del coordinamento, col Ministero della sanità. 

4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l‘obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza 

presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la 

lavorazione si svolga durante la notte.‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge: 

―Art. 35. Controllo sulle materie prime 

1. Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti o 

psicotrope comprese nelle tabelle di cui all’art. 14, con esclusione di quelle incluse nelle sezioni C, D ed E della tabella dei 
medicinali, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla 
ripartizione quantitativa sul mercato. 
2. Il Ministro della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole 

sostanze stupefacenti o psicotrope. 

3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su 

richiesta del Ministero della sanità.‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,come modificato dalla presente legge: 

―Art. 36. Autorizzazione all‘impiego 

1. Chiunque intende ottenere l‘autorizzazione all‘impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all‘art. 14, 

purché regolarmente autorizzato all‘esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le 

modalità previste dal comma 4 dell‘art. 32, in quanto applicabili h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare il 

fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l‘immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge: 

―Art. 13. Tabelle delle sostanze soggette a controllo 

1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a base 
di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all’art. 14, in 
cinque tabelle,allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e 
l’aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) , numero 2). 
2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l‘elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi 

internazionali 

e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni 

scientifiche. 

3. ( abrogato ). 
4. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale. 

5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l’Istituto superiore di sanità ed in accordo con le convenzioni 
internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto l’esclusione da una o più misure di 
controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare 
un uso diverso da quello cui sono destinati .‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge: 
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―Art. 19. Requisiti soggettivi per l‘autorizzazione 

1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell‘art. 17 sono personali e non possono essere cedute, nè comunque utilizzate da altri a qualsiasi 

titolo ed in qualsiasi forma. 

2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, 

sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. 

Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell‘azienda. Le autorizzazioni non possono essere rilasciate ai soggetti di cui al 
presente comma, persone fi siche o legali rappresentanti di enti, che abbiano avuto condanne o sanzioni ai sensi degli articoli 
73, 74 e 75; in tali casi sono immediatamente revocate anche le autorizzazioni già rilasciate. 
3. Nel caso di enti o imprese che abbiano più fi liali o depositi è necessaria l‘autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti 

dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito. 

4. Nel caso di cessazione dell‘attività autorizzata o di cessazione dell‘azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di 

morte o di sostituzione del titolare dell‘impresa o del legale rappresentante dell‘ente, l‘autorizzazione decade di diritto, senza necessità di 

apposito provvedimento. 

5. Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell‘impresa o del legale rappresentante dell‘ente, il Ministero della sanità può 

consentire in via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione dell‘attività autorizzata sotto la responsabilità del 

direttore tecnico.‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge: 

―Art. 26. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 26) Coltivazioni e produzioni vietate 

1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II 
di cui all’art. 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali , diversi 
da quelli di cui 
all’art. 27, consentiti dalla normativa dell’Unione europea. 
2. Il Ministro della sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fi ni istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle 

piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: 

―Art. 31. Quote di fabbricazione 

1. Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, 

stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all‘art. 14, con 

esclusione di quelle incluse nelle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o 

all‘estero, nel corso dell‘anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione. 

2. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al comma 1 possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell‘anno al quale si 

riferiscono. 

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al 

Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi 

nell‘anno successivo. 

5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la 

reclusione fi no ad un anno o con la multa fi no a euro 10.329 (lire venti milioni).‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge: 

―Art. 34. Controllo sui cicli di lavorazione 

1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I , 
II e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all’art. 14, devono essere dislocati uno o più militari della Guardia di finanza per 
il controllo dell’entrata e dell’uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere cont inuativo 
durante i cicli di lavorazione. 
2. La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero della sanità, previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, 

anche presso singoli enti o imprese autorizzati all‘impiego di dette sostanze. 

3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima 

concertate, anche ai fi ni del coordinamento, col Ministero della sanità. 

4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l‘obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza 

presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la 

lavorazione si svolga durante la notte.‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge: 

―Art. 35. Controllo sulle materie prime 

1. Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti o 

psicotrope comprese nelle tabelle di cui all’art. 14, con esclusione di quelle incluse nelle sezioni C, D ed E della tabella dei 
medicinali, 
fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione 
quantitativa sul mercato. 
2. Il Ministro della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole 

sostanze stupefacenti o psicotrope. 

3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su 

richiesta del Ministero della sanità.‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,come modificato dalla presente legge: 

―Art. 36. Autorizzazione all‘impiego 

1. Chiunque intende ottenere l‘autorizzazione all‘impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all‘art. 14, 

purché regolarmente autorizzato all‘esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le 

modalità previste dal comma 4 dell‘art. 32, in quanto applicabili 2. Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, 

all‘impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti. 

3. Il decreto di autorizzazione è valido per l‘acquisto e per l‘impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita dei prodotti 
ottenuti . 
4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad 

apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge: 
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―Art. 38. Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope 

1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medic inali compresi nelle tabelle di cui all’art. 14, 
esclusi i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, è fatta alle persone autorizzate ai sensi del presente testo 
unico in base a richiesta scritta con buono acquisto conforme al modello predisposto dal Ministero della salute. I titolari o i 
direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare i buoni acquisto anche per richiedere, a titolo gratuito, i 
medicinali compresi nella tabella dei medicinali, esclusi i medicinali e le sostanze attive ad uso farmaceutico di cui alla tabella 
dei medicinali, sezioni D ed E, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza 
terapeutica. 
1 -bis . Il Ministero della salute stabilisce, con proprio decreto, il modello dei buoni acquisto. 
2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario ―buoni acquisto‖, deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta 

all‘autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 

euro 103 (lire duecentomila) a euro 2.065 (lire quattro milioni). 

3. I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite 

dal Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità. 

4. È vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate 

nelle tabelle I, II e III di cui all‘art. 14. 

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del 

pagamento della somma da euro 103 (lire duecentomila) a euro 516 (lire un milione). 

6. L‘invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla 

somministrazione sotto la propria responsabilità. 

7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre 

anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni).‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge: 

―Art. 40. Confezioni per la vendita 

1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti 
sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui 
all’art. 14, la sezione della tabella dei medicinali in cui collocare il medicinale stesso. 
2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio 

illustrativo che accompagna la confezione.‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modifi cato dalla presente legge: 

―Art. 41. Modalità di consegna 

1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:  

a) personalmente all‘intestatario dell‘autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità, qualora la 

consegna sia effettuata presso la sede dell‘ente o dell‘impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono 

acquisto; 

b) a mezzo di un qualunque dipendente dell‘ente o dell‘impresa, debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell‘acquirente, previo 

accertamento della identità di quest‘ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto; 

c) a mezzo pacco postale assicurato; 

d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle 
I,II, III e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all’art. 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve 

essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia 

di finanza. 

1 -bis . In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte di 

operatori sanitari, per quantità terapeutiche di medicinali di cui all‘allegato III -bis , accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico 

di medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l‘utilizzazione anche 

nell‘assistenza domiciliare di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, 
ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei. 

2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d) , compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si 

effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. 

Una delle copie è trattenuta dall‘ufficio o comando predetti; la seconda è da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della 

giurisdizione del destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata dall‘ufficio o comando di cui sopra, deve 

accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente. 

3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con 

l‘arresto fi no ad un anno e con l‘ammenda da euro 516 (lire un milione) a euro 10.329 (lire venti milioni). 

4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la 

consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell‘agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della 

merce. 

L‘inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fi no a euro 516 

(lire un milione).‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,come modificato dalla presente legge: 

―Art. 42. Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi. 
1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell’unità 
operativa 
di farmacia, e titolari di gabinetto per l’esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si 
determini la 
necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella dei medicinali, 
sezioni A, B e C, di cui all’art. 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La 
prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla 
ditta all’ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l’altra all’azienda sanitaria locale a cui 
fanno riferimento. 
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l‘acquisto dei predetti medicinali in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le 

normali necessità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 . 
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3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati , nel 

quale devono specificare l‘impiego dei medicinali stessi .  
4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall‘autorità sanitaria locale.‖. 

Il decreto del Ministro dell‘economia e delle finanze del 17 marzo2008 reca; ―Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo 

del comma 2 dell‘art. 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del 

Servizio sanitario nazionale‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 116 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: 

―Art. 116. Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell‘utente e ai requisiti per l‘autorizzazione delle strutture private 

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell‘art. 117, 

secondo  comma, lettera m) , della Costituzione, la libertà di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione 

delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l‘esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti 

o alcool dipendenti è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell‘art. 8 -ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 

modificazioni.  

2. L‘autorizzazione alla specifica attività prescelta è rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai 

sensi dell‘art. 117, secondo comma, lettera m) , della Costituzione: 

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti 

del codice civile; 

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta; 

c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attività prescelto; 

d) presenza di un‘équipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie 

correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo 

abilitato all‘esercizio della psicoterapia e dell‘infermiere professionale, qualora l‘attività prescelta sia quella di diagnosi della 

tossicodipendenza; 

e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunità, supportata dalle figure professionali del medico, dello 

psicologo e delle ulteriori fi gure richieste per la specifica attività prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti. 

3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui 

al comma 2. 

4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause 

che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell‘autorizzazione. 

5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare accordi finalizzati a promuovere e 

supportare le attività e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in Paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei 

tossicodipendenti. 

6. L‘autorizzazione con indicazione delle attività prescelte è condizione necessaria oltre che per l‘ammissione all‘accreditamento 

istituzionale 

e agli accordi contrattuali di cui all‘art. 117, per: 

a) lo svolgimento dei compiti di cui all‘art. 114; 

b) l‘accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129; 

c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all‘art. 96 aventi ad oggetto l‘esecuzione dell‘attività per la quale è stata 

rilasciata l‘autorizzazione. 

7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all‘attività gli enti iscritti negli albi regionali e 

provinciali. 

8. Presso il Ministero della giustizia è tenuto l‘elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell‘attività 

identificata quale oggetto della convenzione. L‘elenco è annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari. 

9. Per le finalità indicate nel comma 1 dell‘art. 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del 

comma 2, lettera a) , del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all‘art. 115, 

secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee. 

Il decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006 reca: ―Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, 

sezione A e all‘allegato III -bis al D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, come modificato dal D.L. 30 dicembre 

2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49‖. 

Il decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 reca: ―Istituzione, presso l‘Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale 

finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all‘interno del sistema distributivo‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge: 

―Art. 46. Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili 

1. La richiesta per l‘acquisto dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, prevista dall‘art. 14, di cui 

devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle 

tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell‘armatore. Essa deve 

precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha sede l‘ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre 

deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante. 

2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne 

trattiene una per il proprio discarico e trasmette l‘altra al medico di porto annotandovi la dicitura: ―spedita il giorno...‖. 

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 (lire duecentomila) a euro 516 (lire un milione). 

4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il 

carico e lo scarico. 

5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta la nave. 

6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell‘ultima registrazione.‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge. 

―Art. 47. Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro 

1. La richiesta per l‘acquisto dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, prevista dall‘art. 14, di cui 

devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 

303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal  decreto medesimo, dal medico fiduciario dell‘azienda. Essa 
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deve precisare il nome dell‘azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il numero dei lavoratori addetti; inoltre 

deve essere vistata dall‘autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato. 

2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene 

una per il proprio discarico e trasmette l‘altra alla competente unità sanitaria locale apponendovi la dicitura: ―spedita il giorno...‖. 

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 (lire duecentomila) a euro 516 (lire un milione). 

4. Il titolare dell‘azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l‘infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario dei medicinali e 

deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico 5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dall‘autorità 

sanitaria locale nella cui circoscrizione l‘azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno 

dell‘ultima registrazione.‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge: 

―Art. 50. Disposizioni generali 

1. L‘importazione, l‘esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e 

dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione, alla fabbricazione, all‘impiego e al commercio di sostanze 

stupefacenti o psicotrope, nonché all‘impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione. 

2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria. 

3. Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validità di mesi sei e può essere utilizzato anche per quantitativi 

inferiori a quelli assegnati. 

4. Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette all‘estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato. 

5. È vietata l‘importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca. 

6. Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta la 

introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

7. Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo 

che per finalità doganali o di polizia. E‘ vietato altresì destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della sanità, a Paese diverso da 

quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito. 

8. Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui 

all‘art. 41. 

9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III e IV 
di cui all‘art. 14.‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 54 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge: 

―Art. 54.Prelevamento dei campioni 

1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all’art. 14, con esclusione dei medicinali 
di cui alle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali, la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del 

Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate. 

2. Se l‘importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle di cui all‘art. 14, con esclusione dei medicinali di cui 
alle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali, la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nel presente 

articolo. 

3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanità all‘atto del rilascio del permesso di importazione, deve 

essere costituito da almeno 10 grammi per l‘oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le 

foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, 

per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I indicata al 

comma 1. 

4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati. 

5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantità e qualità della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono 

figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidità della sostanza. 

6. All‘operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della Guardia di finanza. 

7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l‘importatore o un suo legale 

rappresentante 

e firmato dagli intervenuti. 

8. Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanità, altra copia è allegata alla dichiarazione di importazione 

ed una terza copia è consegnata all‘importatore. 

9. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno è 

trattenuto in custodia dall‘importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 61 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge: 

―Art. 61. Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope 1. Nel 
registro di cui all’art. 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope 
nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all’art. 14, è annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di 
passaggio in lavorazione. 
2. Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la 

quale la sostanza, che ne è oggetto, fu registrata in entrata. 

3. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il 

collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione. 

4. Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza 

stessa, in corrispondenza della registrazione concernente l‘operazione da cui sono state determinate.‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 62 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge: 

―Art. 62. Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all‘impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope 

e per le farmacie 

1. Il registro di cui all’art. 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all’impiego ed al commercio di sostanze 
stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali di cui alle tabelle previste dall’art. 14 ed il registro delle farmacie per quanto 
concerne i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, del l’art. 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La 
chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti 
in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l’anno, con l’indicazione di ogni eventuale 
differenza o residuo.”. 
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Si riporta il testo dell‘art. 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente 

legge: 

―Art. 63. Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope 

1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali compresi nel le 
tabelle 
di cui all’art. 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero 
della salute all’uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione de lla loro 
esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione. Tale 
registro è conservato per dieci anni a far data dall’ultima registrazione. 
2. 

3. Il registro di lavorazione deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni: 

―Art. 65. Obbligo di trasmissione di dati 

1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché 
dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all’art. 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centra le per i servizi 
antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi 
dell’anno precedente e precisamente: 
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico; 
b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell’anno;  
c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell’anno; 
d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.”. 
Si riporta il testo dell‘art. 66 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge: 

―Art. 66. Trasmissione di notizie e dati trimestrali 

1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell’art. 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti 
o psicotrope nonché  di medicinali compresi nelle tabelle di cui all’art. 14, trasmettono al Ministero della salute, entro qu indici 
giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre 
precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresì, un rapporto sulla natura e quantità delle 
materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonché dei medicinali 
ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. 
In tale rapporto, per l’oppio grezzo, nonché per le foglie e pasta di coca è indicato il titolo in sostanze attive ad  azione 
stupefacente. 
2. Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all‘impiego e al 

commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito. 

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le 

informazioni 

previste dal presente articolo e dall‘art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento 

di una somma da euro 103 (lire duecentomila) a euro 1.032 (lire due milioni).‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge: 

―Art. 73. Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope 

1. Chiunque, senza l‘autorizzazione di cui all‘art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, 

distribuisce, 

commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di 

cui alla tabella I prevista dall‘art. 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. 

1 -bis . Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l‘autorizzazione di cui all‘art. 17, importa, esporta, acquista, 

riceve 

a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: 

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della 

salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le 

politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero 

per altre circostanze dell‘azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; 

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. 

In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà. 

2. Chiunque, essendo munito dell‘autorizzazione di cui all‘art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le 

sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all‘art. 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 

26.000 a euro 300.000. 

2 -bis . 
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica  sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto 

di autorizzazione. 

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli 

indicati nel numero 3 -bis ) della lettera e) del comma 1 dell‘ art. 14 e non ricorrono le condizioni di cui all‘art. 17, si applicano le pene ivi 

stabilite, diminuite da un terzo alla metà. 

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la 
modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della 
reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. 
5 -bis . Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o 
da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su 
richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, 
qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive 
e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le 
modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo 
svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio riferisce periodicamente al giudice. 
In deroga a quanto disposto dal citato art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata 
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai 



 21 

sensi dell’art. 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di 
pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico 
ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalità di cui all’art. 666 del codice di procedura 
penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente 
ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto 
sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte. 
5 -ter . La disposizione di cui al comma 5 -bis si applica anche nell‘ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una 

sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di 

dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato 

previsto dall‘art. 407, comma 2, lettera a) , del codice di procedura penale o di reato contro la persona. 

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. 

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l‘attività delittuosa sia portata 

a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l‘autorità di polizia o l‘autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la 

commissione dei delitti.‖. 

Si riporta l‘art. 666 del codice di procedura penale: 

―Art. 666. Procedimento di esecuzione. 

1. Il giudice dell‘esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell‘interessato o del difensore. 

2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una 

richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara 

inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all‘interessato. 

Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. 

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all‘interessato che ne sia privo, 

fissa la data dell‘udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L‘avviso è comunicato o notificato almeno dieci 

giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell‘udienza possono essere depositate memorie in cancelleria 4. L‘udienza si 

svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L‘interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; 

tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell‘udienza dal magistrato 

di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. 

5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, 

procede in udienza nel rispetto del contraddittorio. 

6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per 

cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti 

alla corte di cassazione. 

7. Il ricorso non sospende l‘esecuzione dell‘ordinanza, a meno che il giudice che l‘ha emessa disponga diversamente. 

8. Se l‘interessato è infermo di mente, l‘avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l‘interessato ne è privo, il 

giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell‘interessato. 

9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell‘art. 140 comma 2‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge: 

―Art. 75. Condotte integranti illeciti amministrativi 

1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi t itolo o comunque detiene 
sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o 
psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall’art. 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze 
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni 
amministrative: 
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla 

guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; 

b) sospensione della licenza di porto d‘armi o divieto di conseguirla; 

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; 

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario. 

1 -bis . Ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o 
del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze : 
a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della 
salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche 
antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo 
complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze sono 
destinate ad un uso esclusivamente personale; 
b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non 
eccedano il quantitativo prescritto. 
2. L‘interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all‘art. 122 o 

altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico perle 

tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi 

dell‘art. 116. 

3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e 

comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al 

comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al, momento dell‘accertamento, l‘interessato abbia la diretta e immediata 

disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all‘immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia 

riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo 

amministrativo. 

Il ritiro della patente di guida, nonché del certifi cato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta 

giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 

216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifi cazioni. 

La patente di guida e il certifi cato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un 

veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si 
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applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifi 

cazioni. 

4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l‘accertamento, adotta apposita 

ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di 

colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l‘invito di cui al comma 2. In tale 

attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-uffi cio territoriale del Governo. Nel caso in 

cui l‘interessato si avvalga delle facoltà previste dall‘art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifi cazioni, e non venga 

emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all‘organo che ha effettuato la segnalazione, 

contestualmente all‘ordinanza con cui viene ritenuto fondato l‘accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli 

scritti difensivi ovvero dallo svolgimento  ell‘audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fi ni e con le modalità 

indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l‘irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso 

l‘ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l‘accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di 

pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all‘interessato. Nel caso di minore l‘opposizione viene proposta al tribunale per i 

minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all‘opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13. 

5. Se l‘interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o 

chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al comma 2. 

6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 può essere fatto uso soltanto ai fi ni dell‘applicazione delle misure e delle sanzioni 

previste nel presente articolo e nell‘art. 75 -bis . 
7. L‘interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua 

persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l‘interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione. 

8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresí al 

questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo 

del permesso di soggiorno. 

9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l‘invito di cui al comma 2, che ha 

effetto dal momento della notifi ca all‘interessato, può essere fatta opposizione dinanzi all‘autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di 

cui al presente comma sono disciplinate dall‘art. 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del decreto è contestualmente 

inviata al questore di cui al comma 8. (83) 

10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di 

tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero 

della salute. 

11. Se risulta che l‘interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di 

revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente. 12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme 

della sezione II 

del capo I e il secondo comma dell‘art. 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza  o, in mancanza, di domicilio dell‘interessato e, ove questi siano 

sconosciuti, in relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l‘invito di cui al comma 2. 

14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona 

si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può defi nire il 

procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 114 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modifi cato dalla presentelegge: 

―Art. 114. Compiti di assistenza degli enti locali 

1. Nell‘ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle 

associazioni di cui all‘art. 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di 

loro associazioni, senza fi ni di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei 

tossicodipendenti:  

a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di 

interventi programmati; 

b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono 

il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica; 

c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente. 

2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affi dato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro 
associazioni alle competenti aziende unità sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell’art. 116.”. 
Si riporta il testo dell‘art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modifi cato dalla presente 

legge: 

―Art. 115. Enti ausiliari 

1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie 

locali, singole o associate, ed i centri previsti dall‘art. 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti di cui 

all‘art. 116 che svolgono senza fi ne di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, 

riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con fi nalità di educazione dei giovani, 

di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro. 

2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri 

medesimi allo scopo di partecipare all‘opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 120 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modifi cato dalla presente 

legge: 

―Art. 120. Terapia volontaria e anonimato. 

1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le dipendenze o ad 
una struttura privata autorizzata ai sensi dell’art. 116 e specifi camente per l’attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d) , del 
medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo. 
2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che 

personalmente 

dall‘interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela. 
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3. Gli interessati, a loro richiesta, possono benefi ciare dell‘anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle aziende unità 
sanitarie locali, e con le strutture private autorizzate ai sensi dell’art. 116 , nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale 

addetto o dipendente. 

4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope 
possono, in ogni tempo, avvalersi dell’ausilio del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi 
dell’art. 116. 
5. 

6. Coloro che hanno chiesto l‘anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità nè altri dati che valgano alla 

loro identifi cazione. 

7. Gli operatori del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell’art. 116 non possono 
essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all’autorità giudiziaria 
né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell’art. 200 del codice di procedura pena le e si estendono le 
garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’art. 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.  
8. Ogni regione o provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l‘ordine 

dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province 

autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma. 

9. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all‘anonimato del paziente e ad evitare 

duplicazioni di carteggio.‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 122 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modifi cato dalla presente 

legge: 

―Art. 122. Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo 

1. Il servizio pubblico per le dipendenze e le strutture private autorizzate ai sensi dell’art. 116, compiuti i necessari accertamenti 
e sentito l’interessato, che può farsi assistere da un medico di fi ducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti 
necessari, defi niscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni 
psicofi siche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all’art. 114 e avvalendosi delle 
cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all’art. 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale  
attraverso l’orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell’àmbito dei 
programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e 
farmacologici adeguati. Il servizio pubblico per le dipendenze verifi ca l’effi cacia del trattamento e la risposta del paziente al 
programma. 
2. Il programma viene formulato nel rispetto della dignità della persona,  tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di 

studio e 

delle condizioni di vita familiare e sociale dell‘assuntore. 

3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture private autorizzate ai sensi dell‘art. 116 o, in alternativa, 

con l‘assistenza del medico di fiducia. 

4. Quando l’interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzate ai sensi dell’art. 116 e specificamente   
l’attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d) , del medesimo articolo, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel 
territorio 
nazionale che si dichiari di essere in condizioni di accoglierlo. 
5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell‘art. 121 ovvero del provvedimento di cui all‘art. 

75, comma 9, defi nisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il 

programma terapeutico e socio-riabilitativo.‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 123 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modifi cato dalla presente 

legge: 

―Art. 123. Verifi ca del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena nonché di affi damento in prova in casi particolari. 

1. Ai fi ni dell‘applicazione degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, viene trasmessa dall‘azienda unità sanitaria locale competente o dalla 

struttura privata autorizzata ai sensi dell‘art. 116, su richiesta dell‘autorità giudiziaria, una relazione secondo modalità defi nite con decreto 

del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale è stato accertato l‘uso abituale 

di sostanze stupefacenti o psicotrope, all‘andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del 

programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alla tabella 
I e alla tabella dei medicinali , previste dall‘art. 14. 

1 -bis . Deve, altresì, essere comunicata all‘autorità giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento 

adottato.‖. 

Si riporta il testo dell‘art. 127 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modifi cato dalla presente 

legge: 

―Art. 127. Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. 

1. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all‘art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione 

del Fondo per le politiche sociali, individua, nell‘ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le 

risorse destinate al fi nanziamento dei progetti triennali fi nalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e 

dall‘alcoldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta 

alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell‘anno precedente, salvo in presenza di dati 

statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell‘incidenza della tossicodipendenza. 

2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento 

delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto, per 

ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall‘Osservatorio 

permanente, ai sensi dell‘art. 1, comma 7. 

3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le 

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all‘art. 1, comma 1, lettera b) , della legge 

8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti fi nalizzati alla prevenzione e al recupero dalle 

tossicodipendenze 

e dall‘alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da fi nanziare a valere sulle disponibilità del Fondo 

nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione. 
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4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell‘art. 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le organizzazioni rappresentative 

degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall‘atto di 

indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle 

domande, nonché la procedura per la erogazione dei fi nanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei fi nanziamenti assegnati e 

prevedono strumenti di verifi ca dell‘effi cacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno 

nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sugli 

interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall‘art. 131. 

5. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1 è destinato al fi nanziamento dei progetti finalizzati alla 

prevenzione 

e al recupero dalle tossicodipendenze e dall‘alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per gli affari sociali, d‘intesa con i Ministeri dell‘interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della 

sanità e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati: 

a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale; 

b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati; 

c) alla elaborazione di effi caci collegamenti con le iniziative assunte dall‘Unione europea; 

d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione; 

e) alla formazione del personale nei settori di specifi ca competenza; 

f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute; 

g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali. 

6. Per la valutazione e la verifi ca delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste 

dall‘art. 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifi cazioni. 

7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, previo 

parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unifi cata di cui all‘art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all‘art. 132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il fi nanziamento 

dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità: 

a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del 

danno purché fi nalizzati al recupero psicofi sico della persona; 

b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti; 

c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di 

consulenza e di orientamento telefonico; 

d) individuazione di indicatori per la verifi ca della qualità degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti; 

e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti 

scolastici 

e amministrazioni centrali; 

f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale; 

g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull‘alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione 

di sistemi territoriali di intervento a rete; 

h) educazione alla salute. 

8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o 
psicotrope 
incluse nelle tabelle I e II di cui all’art. 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea uffi ciale, fatto salvo l’uso dei 
medicinali oppioidi prescrivibili. 
9. Il Ministro della sanità, d‘intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari, 

l‘elaborazione di linee guida per la verifi ca dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a) . 
10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno fi nanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e 

all‘impegno 

contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all‘art. 5  del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 

11. Per l‘esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l‘attività di supporto tecnico-scientifico al 

Comitato nazionale di coordinamento per l‘azione antidroga, è isti uita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una 

commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal 

Ministro per la solidarietà sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei 

seguenti settori: sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della 

comunicazione. 

All‘ufficio di segreteria della commissione è preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in euro 103.291,98 (lire 200 milioni) annui 

12. L‘organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l‘azione antidroga sono disciplinati con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri. L‘attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un‘apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, 

disciplinata con il medesimo decreto.‖. 

Art. 2. 

Efficacia degli atti amministrativi adottati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto riprendono a produrre effetti gli atti 

amministrativi 

adottati sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, ai 

sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura 

e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 

1990, n. 309, e successive modificazioni. 
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1 -bis . Nei decreti applicativi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, 
n. 309, adottati dalla data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n. 49, fi no alla data di 
pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, ogni richiamo alla 
tabella II è da intendersi riferito alla tabella dei medicinali, di cui all’allegato A al presente decreto. 
Riferimenti normativi: 
Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, vedasi nei riferimenti normativi all‘art. 1. 

Capo II 
IMPIEGO DEI MEDICINALI 

Art. 3. 

Disposizioni in materia di impiego di medicinali 1. All’art. 48, comma 19, lettera b) , numero 3), del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, 
n. 326,sono aggiunte, in fi ne, le seguenti parole: «, e, anche su richiesta delle regioni e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano o delle società scientifiche nazionali del settore clinico di specifico 
interesse, sentito il Consiglio superiore di sanità, alla sperimentazione clinica di medicinali per un 
impiego non compreso nell’autorizzazione all’immissione in commercio». 
2. Dopo il comma 4 dell’art. 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 
dicembre 
1996, n. 648, è inserito il seguente: 
«4 -bis . Anche se sussista altra alternativa terapeutica nell’ambito dei medicinali autorizzati, previa 
valutazione dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), sono inseriti nell’elenco di cui al comma 4, con 
conseguente erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i medicinali che possono essere 
utilizzati per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, purché tale indicazione sia nota e 
conforme a ricerche condotte nell’ambito della comunità medico-scientifi ca nazionale e internazionale, 
secondo parametri di economicità e appropriatezza. 
In tal caso l’AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti e assume 
tempestivamente le necessarie determinazioni.». 
Riferimenti normativi: 
Si riporta l‘art. 48, comma 19, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione 

dell‘andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente 

legge: 

―Art. 48. Tetto di spesa per l‘assistenza farmaceutica. 

( Omissis ). 
19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18 sono destinate dall‘Agenzia: 

a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo nazionale per l‘impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci 

che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie; 

b) per il rimanente 50 per cento: 

1) all‘istituzione, nell‘àmbito delle proprie strutture, di un Centro di informazione indipendente sul farmaco; 

2) alla realizzazione, di concerto con le Regioni, di un programma di farmacovigilanza attiva tramite strutture individuate dalle Regioni, con 

finalità di consulenza e formazione continua dei Medici di Medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, in collaborazione con le 

organizzazioni di categorie e le Società scientifiche pertinenti e le Università; 

3) alla realizzazione di ricerche sull‘uso dei farmaci ed in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il 

valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle Università ed alle 

Regioni, e, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o delle società scientifiche nazionali 

del settore clinico di specifico interesse, sentito il Consiglio superiore di sanità, alla sperimentazione clinica di medicinali per un 
impiego non compreso nell’autorizzazione all’immissione in commercio; 
4) ad altre attività di informazione sui farmaci, di farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di aggiornamento del personale. 

( Omissis ).‖. 

Si riporta il testo del comma 4 dell‘art. 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536 (Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la 

rideterminazione del tetto di spesa per l‘anno 1996), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248: 

―La seconda fase dell‘adeguamento al prezzo medio europeo dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, di cui alla delibera 

CIPE 8 agosto 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1996, avrà effetto dal 1° gennaio 1997. Restano valide le 

disposizioni sulle modalità di applicazione dell‘adeguamento al prezzo medio europeo previste al punto 3 della predetta delibera CIPE.‖. 

Art. 4. 

Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica 

italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.  
12. L‘organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l‘azione antidroga sono disciplinati con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri. L‘attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un‘apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, 

disciplinata con il medesimo decreto.‖. 

NB 

Per le tabelle allegate si rinvia alla lettura integrale 
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EDILIZIA 

 

LEGGE 23 maggio 2014 , n. 80 . 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure 

urgenti per l‘emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. (GU n. 121 del 

27.5.14) 

 

Testo del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 73 del 

28 marzo 2014), coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80 (in questa stessa 

Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: 

“Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.”. 

(GU n. 121 del 27.5.14) 

 

 
AVVERTENZA: 

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell‘art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni 

sulla promulgazione delle leggi, sull‘emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica 

italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell‘art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare 

la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel 

decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l‘efficacia  degli atti legislativi qui riportati. 

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. 

A norma dell‘art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell‘attività di Governo e ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione. 

Art. 1. 

Finanziamento fondi 
1. L‘art. 6, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28  

ottobre 2013, n. 124, è sostituito dal seguente: «4. Al Fondo nazionale per il sostegno all‘accesso alle abitazioni in 

locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per 

ciascuno 

degli anni 2014 e 2015.». 

2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall‘art. 6, comma 5, del decreto- 

legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata 

di 15,73 milioni di euro per l‘anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l‘anno 2015, di 59,73 milioni di euro per 

l‘anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l‘anno 2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 

e di 9,5 milioni di euro per l‘anno 2020. 
Riferimenti normativi: 
Si riporta il testo dell‘articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, 

(Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa 

integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), come modificato dalla presente legge: 

―Art. 6. (Misure di sostegno all‘accesso all‘abitazione e al settore immobiliare) - 1. All‘articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, 

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: 

―7 -bis . Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a) , secondo periodo, 

può altresì fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate 

all‘esercizio dell‘attività bancaria, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo 

seguente, per l‘erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare prioritariamente all‘acquisto dell‘abitazione 

principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento 

dell‘efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie 

numerose. A tal fine le predette banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa 

depositi e prestiti S.p.A. e l‘ Associazione Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori 

differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di 

cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica 

il regime fi scale di cui al comma 24.‖; 

b) dopo il comma 8 -bis , è aggiunto il seguente: 

―8 -ter . Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare obbligazioni bancarie 

garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 

1999, n. 130, nell‘ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili 

residenziali.‖. 

2. La dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l‘acquisto della prima casa, istituito dall‘art. 2, comma 475 della legge n. 244 

del 2007, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Senza pregiudizio per la continuità dell‘operatività del 

Fondo, con il regolamento di cui all‘articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere introdotte particolari forme 

di intervento con riguardo alle famiglie numerose. 

3. All‘articolo 13, comma 3 -bis , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  33, 
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come modificato dall‘articolo 2, comma 39, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, concernente l‘istituzione del Fondo per l‘accesso al 

credito per l‘acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con fi gli minori, sono aggiunti, in 

fi e, i seguenti periodi: ―A decorrere dall‘anno 2014, l‘accesso al Fondo è altresì consentito anche ai giovani di età inferiore ai trentacinque 

anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all‘articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal fi ne si applica la disciplina prevista 

dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 

2014 e 2015.‖. 

4. Al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è  
assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 . 
5. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione 

pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione 

abitativa che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, bandi o altre procedure 

amministrative per l‘erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. 

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell‘economia e delle finanze, sentita la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo 

periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le 

priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l‘accesso ai 

contributi. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del 

disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi  

comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure di graduazione programmata dell‘intervento della forza 

pubblica nell‘esecuzione dei provvedimenti di sfratto. 

6. All‘articolo 2, comma 23, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 

2011, n. 10, le parole: ―tre anni‖ sono sostituite dalle seguenti: ―sei anni‖.  
Art. 2. 

Modifica della disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all‘accesso alle abitazioni in locazione e  

agevolazioni per i comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per contrastare l‘emergenza abitativa. 

1. All‘art. 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 3, le parole: «nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative 

intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di 

promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della 

locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati», sono sostituite 

dalle seguenti: «e, tenendo conto anche della disponibilità del Fondo, per sostenere le iniziative 
intraprese dai Comuni e dalle regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o 

fondi di garanzia o attraverso attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri 
soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della 

locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, ovvero attraverso 
la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di 
rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le 
procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano alle locazioni di cui al presente comma, 
anche se per finita locazione .»; 

b) al comma 6, sono aggiunte in fine le seguenti parole «e definire, sentiti i comuni , la finalità di utilizzo del 

Fondo ottimizzandone l‘efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli 

istituito dall’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 

28 ottobre 2013, n. 124.»; 

c) il comma 7 è sostituito dal seguente «7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle destinate al Fondo ad 

esse attribuite ai sensi del comma 5; le risorse destinate dalle regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano alla costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o alle attività di promozione in 

convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali , cooperative edilizie per la locazione 

sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base di parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra alloggi 

a canone concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o 

sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il numero di contratti di locazione a canone concordato 

complessivamente intermediati nel biennio precedente.». 

1 -bis . L’applicazione da parte dei comuni, al fine di contrastare l’emergenza abitativa, delle  
disposizioni di cui all’art. 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal 
comma 1 del presente articolo, costituisce titolo di preferenza nell’assegnazione di contributi pubblici 
per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare. 
1 -ter . I contributi di cui all’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, vengono erogati dai comuni in forme tali da 
assicurare la sanatoria della morosità, anche utilizzando la modalità di cui al terzo periodo del citato 
comma 3 dell’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 . 
Riferimenti normativi: 
Si riporta il testo dell‘articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso 

abitativo), come modificato dalla presente legge: 

―Art. 11 (Fondo nazionale) - 1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all‘accesso alle abitazioni 
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in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell‘articolo 11, comma 3, lettera d) , della legge 5 agosto 

1978, n. 468, e successive modificazioni. 

2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è 

stato registrato. 

3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con 

le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di 

proprietà sia pubblica sia privata, e, tenendo conto anche della disponibilità del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai 
Comuni e dalle regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso 
attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la 
locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a 
canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle 
organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le 
procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione. 
I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, 

erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l‘associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore 

per iscritto designata, che attesta l‘avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore. 

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti 

minimi necessari per benefi ciare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell‘entità dei contributi stessi 

in relazione al reddito familiare e all‘incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione. 

5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano. A decorrere dall‘anno 2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con 

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fi ssati 

con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a 

disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. 

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono 

concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci e definire, sentiti i comuni, 
la finalità di utilizzo del Fondo ottimizzandone l’efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi 
incolpevoli istituito dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, convertito con modificazioni dalla legge 
28 ottobre 2013, n. 124 . 
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al 
comma 6 nonché di quelle destinate al Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le risorse destinate dalle regioni e dal le 
province autonome di Trento e di Bolzano alla costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o alle attività 
di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione 
sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base di parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone 
concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure di 
sfratto esecutivo, sia il numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente intermediati nel biennio 
precedente .  
8. I comuni definiscono l‘entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i 

requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4. I bandi per la concessione 

dei contributi integrativi devono essere emessi entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle risorse assegnate, per l‘anno di 

emissione del bando, dalla legge finanziaria. 

9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, 

pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle 

annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all‘entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del  

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del 

Ministero deilavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi 

dell‘articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e 

prestiti per il predetto versamento. 

10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all‘entrata 

del bilancio dello Stato nell‘anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, 

dall‘applicazione dell‘articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente  

l‘autorizzazione di spesa per l‘anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo. 

11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell‘articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all‘entrata del 

bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di 

cui al comma 1.‖.  

Il testo dell‘articolo 6 del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, come modificato dalla presente legge, è riportato nei riferimenti 

normativi all‘articolo 1. 

Art. 3. 

Misure per la alienazione del patrimonio residenziale pubblico 1. All‘art. 13 del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m) , e 

terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle 

prestazioni e favorire l‘accesso alla proprietà dell‘abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell‘economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all‘art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti 
pubblici anche territoriali, nonché degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in 

deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Il suddetto decreto dovrà 
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tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali 
la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee 
all’edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una 
riduzione degli oneri a carico della finanza locale. Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere 

destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di 

edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.»; 

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2 -bis . È istituito nello stato di previsione presso il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, che opera attraverso un conto corrente di tesoreria, destinato alla 

concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l‘acquisto da parte dei conduttori degli alloggi 

di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati di cui al comma 1. 

A tali contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà 
indivisa per l’acquisizione dell’alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali. A titolo di 

dotazione del Fondo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 

2015 al 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro 

dell‘economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità per l‘operatività del Fondo di cui al presente 

comma. 

2 -ter . All’art. 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: 
«monogenitoriali con figli minori,» sono inserite le seguenti: «, da parte dei conduttori di alloggi di 
proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati». 
2 -quater . Con apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e istituzioni 

finanziarie nazionali o dell‘Unione europea o con le relative associazioni di rappresentanza, possono essere 

disciplinate forme di partecipazione finanziaria e nella gestione del Fondo di cui al comma 2 -bis , al fi ne di 

aumentarne le disponibilità e rendere diffuso sull‘intero territorio nazionale il relativo accesso.» 

1 -bis . Gli alloggi concessi ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, rimangono in 
godimento del locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per 
malattia, anche non dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento dell’assegnatario, i 
predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione 
dall’incarico. Nel caso di decesso dell’assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione 
al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di ulteriori tre anni a partire dal 
decesso dell’assegnatario. 
1 -ter . Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti 
proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della 
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1991, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992, e prima del periodo eventualmente  
indicato da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso in cui l’assegnatario acquisti 
l’immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione. 
Riferimenti normativi: 
Si riporta il testo del dcreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la  

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O., 

come modificato dalla presente legge: 

―Art. 13. Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico 

1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m) , e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il 
coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l’accesso alla proprietà dell’abitazione, entro 
il 30 giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari 
regionali e le autonomie, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche 
territoriali, nonché degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni 
procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Il suddetto decreto dovrà tenere conto anche della possibilità di 
favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in 
quelli inseriti in situazioni abitative estranee all’edilizia residenziale pubblica, al fi ne di conseguire una razionalizzazione 
del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale. 
Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o 
di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente. 
2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri: 

a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione; 

b) riconoscimento del diritto di opzione all‘acquisto, purché i soggetti interessati non siano proprietari di un‘altra abitazione, in favore 

dell‘assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in 

regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell‘assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, 

o, gradatamente, del convivente more uxorio, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi; 

c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo. 
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2 -bis . E’ istituito nello stato di previsione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, che opera 

attraverso un conto corrente di tesoreria, destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per 
l’acquisto degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati di cui al comma 1. A titolo 
di dotazione del Fondo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 
2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da 
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i 
criteri, le condizioni e le modalità per l’operatività del Fondo di cui al presente comma. 
2 -ter . All’articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «monogenitoriali con fi gli 
minori» sono aggiunte le seguenti: «conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque 
denominati». 
2 -quater . Con apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e istituzioni finanziarie 
nazionali o dell’Unione europea o con le relative associazioni di rappresentanza, possono essere disciplinate forme di 
partecipazione finanziaria e nella gestione del Fondo di cui al comma 2 -bis , al fi ne di aumentarne le disponibilità e rendere 
diffuso sull’intero territorio nazionale il relativo accesso. 
3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall‘articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare 

convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili. 

3 -bis . Al fine di agevolare l‘accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri 

– Dipartimento della gioventù, un Fondo per l‘accesso al credito per l‘acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei 

familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato. 

La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo è pari a 4 milioni di euro per l‘anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell‘economia e delle finanze e con il Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti, d‘intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell‘ articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l‘accesso al Fondo di cui al primo 

periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative. A 

decorrere dall‘anno 2014, l‘accesso al Fondo è altresì consentito anche ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di 

lavoro atipico di cui all‘articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di 

cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 

3 -ter . Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai comuni alla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo 

le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954. 

3 -quater . Presso il Ministero dell‘economia e delle finanze è istituito  il Fondo per la tutela dell‘ambiente e la promozione dello sviluppo 

del territorio. La dotazione del fondo è stabilita in 60 milioni di euro per l‘anno 2009, 30 milioni di euro per l‘anno 2010 e 30 milioni di euro 

per l‘anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi 

territori per il risanamento e il recupero dell‘ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e 

all‘individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell‘economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di 

indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per 

l‘anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto 

capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell‘ambito del programma ―Fondi di riserva e speciali‖ della missione ―Fondi da 

ripartire‖ dello stato di previsione  del Ministero dell‘economia e delle finanze per l‘anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando 

l‘accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante 

corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all‘ articolo 10, comma 5, del 

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 

3 -quinquies . Con decreto del Ministro dell‘economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell‘interno, sono disciplinate le modalità 

di certificazione dell‘utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma  3 -quater . Le certificazioni relative ai contributi concessi in 

favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certifi cazioni previste dai decreti 

ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3 

-quater , nonché il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall‘articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono 

sostituiti dalle certificazioni disciplinate dal presente comma.‖. 

Per il testo dell‘articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, vedasi nei riferimenti normativi all‘articolo 4. La legge 27 dicembre 

2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), è pubblicata nella Gazz. 

Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O. 

Si riporta il testo vigente dell‘articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 

n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell‘attività amministrativa): 

- Art. 18. 1. Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione 

o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con 

priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio. 

Alla realizzazione di tale programma si provvede: 

a) per l‘edilizia agevolata, con limite d‘impegno di lire 50 miliardi a valere sul limite d‘impegno di lire 150 miliardi relativo al 1990 previsto 

al comma 3 dell‘articolo 22, della legge 11 marzo 1988, n. 67; 

b) per l‘edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei 

proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c) , dell‘articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 

1990, 1991, e 1992. La restante parte di tali proventi è ripartita fra le regioni, ferma restando la riserva di cui all‘articolo 2, primo comma, 

lettera c) , della legge 5 agosto 1978, n. 457. 

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro consorzi e da cooperative e loro 

consorzi. I contributi di cui al comma 1, lettera a) , sono concessi, anche indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi, a 

parità di valore attuale in un‘unica soluzione o in un massimo di diciotto annualità costanti, ferma restando l‘entità annuale complessiva del 

limite di impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le erogazioni dei 

contributi nonché il loro ammontare massimo. 

In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l‘atto di trasferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullità, il passaggio 

in capo all‘acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con le modalità stabilite dal CIPE. 
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3. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante 

l‘acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. 

Gli interventi possono far parte di programmi integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5. 

4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall‘articolo 3, comma 7 -bis , del 

decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il comitato esecutivo del CER stabilisce le modalità per la presentazione 

delle domande. 

5. Al fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si applica 

l‘articolo 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per 

l‘acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni 

interessati mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro, di 

concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa stessa, ai sensi 

dell‘articolo  45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. 

5 -bis . Sono consentiti atti di cessione, con destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica o 

convenzionata, di beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate di personalità giuridica, indicati nel libro terzo, 

titolo I, capo II, del codice civile, non indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, 

in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

5 -ter . I Ministri competenti, sentiti l‘intendenza di finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici centrali e periferici competenti, 

procedono, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5 -bis , all‘individuazione delle aree disponibili per le 

cessioni, alla loro valutazione con riferimento all‘attuale consistenza e destinazione nonché alla cessione al comune richiedente. 

5 -quater . Nella regione Trentino-Alto Adige il programma straordinario di cui al comma 1 è limitato agli interventi diretti ai dipendenti 

dello Stato ivi trasferiti per esigenze di servizio. 

6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 1990-95 

una somma, non superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l‘acquisto di immobili a 

destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell‘acquisto 

di immobili della intensità abitativa e della consistenza degli uffici statali. 

«L‘acquisto da parte degli enti pubblici e previdenziali non può essere riferito agli immobili costruiti con i contributi dello Stato». 

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della  evidenza 

sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l‘ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al 

comma 6.‖. 

Art. 4. 

Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica 
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 
d‘intesa con la Conferenza unificata, di cui all‘art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con 

decreto i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, 

comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica 
aventi le stesse finalità degli IACP sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per il tramite della 

manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell‘adeguamento energetico, impiantistico statico e del 

miglioramento sismico degli immobili. 

1 -bis . Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 
le regioni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli elenchi, predisposti dai comuni e 
dagli IACP, comunque denominati, delle unità immobiliari che, con interventi di manutenzione ed 
efficientamento di non rilevante entità, siano resi prontamente disponibili per le assegnazioni. 
2. Il Programma di cui al comma 1 nonché gli interventi di cui al successivo art. 10, comma 10, sono finanziati 

con le risorse rivenienti dalle revoche di cui all’art. 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel limite 

massimo di 500 milioni di euro e con le risorse di cui al comma 5. Con decreti, del Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti, di concerto con il Ministro dell‘economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai 

sensi del periodo precedente. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica al CIPE i finanziamenti 

revocati. Le quote annuali dei contributi revocati e iscritte in bilancio, ivi incluse quelle in conto residui, 

affluiscono ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti 3. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 2 iscritte in conto residui, ad 

eccezione di quelle eventualmente conservate ai sensi dell‘art. 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno 

essere mantenute in bilancio e versate all‘entrata dello Stato, secondo la cadenza temporale individuata nei decreti 

di cui al comma 2, in modo da non comportare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, per essere riassegnate 

sul Fondo di cui al comma 2. 

4. Nell‘ambito del Programma di cui al comma 1, gli alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero 

con le risorse di cui al comma 5, sono assegnati con priorità alle categorie sociali individuate dall‘art. 1, comma 

1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, a condizione che i soggetti appartenenti a tali categorie siano collocati 
utilmente nelle graduatorie comunali per l’accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
5. Per l‘attuazione degli interventi previsti dal comma 4, a decorrere dall‘esercizio finanziario 2014 e fino al 31 

dicembre 2017, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, 
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denominato «Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti 

assegnatari », nel quale confluiscono le risorse, non utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni: 

a) dell‘art. 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente all‘art. 2, lettera f) e all‘art. 3, lettera q) della 

medesima legge n. 457 del 1978; 

b) dell‘art. 3, comma 7 -bis , del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 

5 aprile 1985, n. 118; 

c) dell‘art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 

6. All‘onere derivante dall‘attuazione del comma 4, nel limite di euro 5 milioni per l‘anno 2014, di euro 20 

milioni per l‘anno 2015, di euro 20 milioni per l‘anno 2016 e di euro 22,9 milioni per l‘anno 2017 si provvede 

mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a) , b) e c) del comma 5 che sono versate annualmente 

all‘entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5. 

7. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti 

dall‘attuazione del comma 5, valutati complessivamente in 5 milioni di euro per il 2014, 20 milioni di euro per il 

2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9 milioni di euro per il 2017 si provvede mediante corrispondente 

utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti 

all‘attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all‘art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 

8. Con il decreto interministeriale di cui al comma 1 sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al 

comma 5 tra le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che provvedono entro due mesi 
all‘assegnazione delle risorse ai Comuni e agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, 

nonché agli enti di edilizia residenziale aventi le stesse finalità degli IACP. 
9. Il Ministro dell‘economia e delle fi nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni 

di bilancio. 

9 -bis . Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione del 
Programma di recupero di cui al presente articolo decorsi sei mesi dall’emanazione del decreto di cui al 
comma 1 e successivamente ogni sei mesi, fi no alla completa attuazione del Programma . 
Riferimenti normativi: 
Si riporta il testo vigente dell‘articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i 

compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali): 

―Art. 8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata. - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per 

le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza 

Stato-regioni. 

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro 

dell‘interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del 

bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente 

dell‘Associazione nazionale dei comuni d‘Italia - ANCI, il presidente dell‘Unione province d‘Italia - UPI ed il presidente dell‘Unione 

nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall‘ANCI e sei presidenti di 

provincia designati dall‘UPI. Dei quattordici sindaci designati dall‘ANCI cinque rappresentano le città individuate dall‘articolo 17 della 

legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, 

locali o di enti pubblici. 

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la 

necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell‘ANCI, dell‘UPI o dell‘UNCEM. 

4. La Conferenza unifi cata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente 

del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell‘interno.‖. 

Si riporta il testo vigente dell‘articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, 

n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 

- Art. 32. (Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture) - 1. Nello stato di previsione del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti è istituito il ―Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli 

interventi di cui all‘articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798‖ con una dotazione di 930 milioni per l‘anno 2012 e 1.000 milioni di 

euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti, di concerto con il Ministro dell‘economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai 

sensi dell‘articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS 

SpA. 

2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2010 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma 

delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non 

sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall‘articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 e non sia stato pubblicato il 

relativo bando di gara. Il presente comma non si applica a finanziamenti approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell‘articolo 

3, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128. 

3. Sono altresì revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture 

strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2010 all‘utilizzo dei 

limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall‘articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, 

alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara 

per l‘aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il 

pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. 
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4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui 

alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, non sia stato emanato il decreto 

interministeriale previsto dall‘articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, ovvero i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 

31 dicembre 2008 all‘utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall‘articolo 1, comma 

512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente 

vincolanti, non abbiano bandito la gara per l‘aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante 

erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

5. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell‘economia e delle 

finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4. 

6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo 

appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

6 -bis . Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno essere versate all‘entrata 

del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6. 

7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 

con il Ministro dell‘economia e delle finanze, stabilisce, fatta eccezione per i finanziamenti delle opere già deliberati dal detto Comitato ove 

confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la destinazione delle risorse che affl uiscono al fondo di cui al comma 6 per la 

realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. 

8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l‘anno 2011 è 

autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00. 

9. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell‘autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus per l‘anno 2011 è autorizzata 

la spesa di euro 6.300.000,00. 

10. Per le finalità dei commi 8, e 9, le risorse di cui all‘articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, iscritte, in conto residui sul capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, sono mantenute in bilancio nell‘esercizio 2011 nel limite di euro 

23 milioni di euro, per essere versate al bilancio dello Stato. 

11. All‘onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 

23.000.000 per l‘anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all‘articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 

12. All‘articolo 1, comma 10 -ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 

201, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: ―La condizione prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel caso di 

contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.‖. 

13. Al fi ne di monitorare l‘utilizzo dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolge, con cadenza almeno semestrale, una apposita sessione per la 

coesione territoriale alla quale partecipano le parti sociali. 

14. Per le finalità di cui al comma 13, la sessione per la coesione territoriale monitora la realizzazione degli interventi strategici nonché 

propone ulteriori procedure e modalità necessarie per assicurare la qualità, la rapidità e l‘effi cacia della spesa; alla sessione per la coesione 

territoriale i presidenti delle regioni del Sud presentano una relazione sui risultati conseguiti con particolare riferimento a quanto previsto dai 

contratti istituzionali di sviluppo di cui all‘articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 

15. Lo svolgimento dei lavori della sessione per la coesione territoriale è disciplinato con delibera della Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche prevedendo compiti di supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la 

coesione economica. 

17. Con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione del Sito di cui all‘allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 277 del 2008, le distanze di cui 

all‘articolo 

41 -septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all‘articolo 4, D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, nonché all‘articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 

1992, n. 495, possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano, su richiesta degli interessati, e sentita la 

società ANAS Spa, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita valutazione tecnica, sono 

individuati specificamente i tratti stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da osservare. 

18. Al fi ne di assicurare la tempestiva realizzazione dell‘EXPO Milano 2015, nonché di garantire l‘adempimento delle obbligazioni 

internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle opere 

individuate e definite essenziali in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive 

modificazioni, le disposizioni processuali di cui all‘articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.‖. 

Si riporta il testo vigente dell‘articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica): 

- Art. 30 (Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente) - 

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l‘onere per competenza relativo al primo anno di 

applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge di stabilità può 

annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell‘autorizzazione 

complessiva ai sensi dell‘articolo 11, comma 3, lettera e) . 
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell‘intera somma indicata dalle leggi 

di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilità. 

I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. 

3. Le leggi di spesa che autorizzano l‘iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo 

richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante: 

a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di 

ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del 

beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all‘istituto di credito; 

b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge. 

4. Nel caso si proceda all‘utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a) , al momento dell‘attivazione 

dell‘operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell‘economia e delle finanze – 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della 

quota interessi. 

Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività 

finanziarie. 
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5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla 

data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo. 

6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l‘onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio 

pluriennale. 

Esse indicano inoltre l‘onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell‘onere 

annuo alla legge di stabilità a norma dell‘articolo 11, comma 3, lettera d) . Nel caso in cui l‘onere a regime è superiore a quello indicato per il 

terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell‘onere. 

7. Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all‘articolo 11, comma 3, lettera 

e) , i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell‘anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali 

di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data. 

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi 

al fi ne di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l‘efficienza e l‘effi cacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto 

capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. 

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti 

e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma 

di cui all‘articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; 

b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti; 

c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l‘utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione 

esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse; 

d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull‘efficacia e sull‘utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli 

scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante; 

e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere  tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede 

solo dopo il completamento della progettazione definitiva; 

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell‘invio di relazioni annuali 

in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare 

riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all‘effettivo stato di realizzazione delle opere; 

g) previsione di un sistema di verifica per l‘utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato 

avvio delle opere entro i termini stabiliti. 

10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di 

essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla 

trasmissione. 

Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. 

11. Per i tre esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente 

motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, il Ministro 

dell‘economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fi ne di evitare l‘insorgenza di possibili 

contenziosi con conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto 

capitale.‖. 

Si riporta il testo vigente dell‘articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari 

categorie sociali): 

- Art. 1. (Sospensione delle procedure esecutive di rilascio) 

 - 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure 

esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei 

comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 

87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data di entrata 

in vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per fi nita locazione degli immobili 

adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o 

abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 

per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. 

La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico. 

2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura esecutiva di rilascio di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è 

autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all‘articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunicata al locatore ai sensi dell‘articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 

86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148. La sussistenza di tali requisiti può essere contestata dal locatore nelle 

forme di cui all‘articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 

185. 

3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dai soggetti indicati all‘articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 

febbraio 1996, n. 104, e all‘articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dall‘articolo 43, comma 

18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione, da istituti bancari, da società 

possedute dai soggetti citati, ovvero che, per conto dei medesimi, anche indirettamente, svolgono l‘attività di gestione dei relativi patrimoni 

immobiliari, il termine di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo è fissato in diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in 

vigore della presente legge. 

4. Per tutto il periodo di sospensione dell‘esecuzione ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo il conduttore corrisponde al locatore 

la maggiorazione prevista dall‘articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 

5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione dell‘esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei limiti indicati 

dall‘articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva l‘applicazione dell‘articolo 55 della medesima legge. 

6. La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle stesse 

condizioni richieste per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni di necessità sopraggiunta dell‘abitazione. A tutte le procedure 

esecutive per finita locazione attivate in relazione a contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive 

modificazioni, con i conduttori di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica quanto previsto dall‘articolo 6, comma 4, della 

medesima legge n. 431 del 1998.‖. 

Si riportano i testi vigenti degli articoli 2, 3 e 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l‘edilizia residenziale): 

- Art. 2. (Competenze del C.I.P.E) - Il C.I.P.E., previo parere della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica, 
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indica gli indirizzi programmatici per l‘edilizia residenziale e in particolare: 

a) determina le linee d‘intervento nel settore dell‘edilizia residenziale, secondo gli obiettivi della programmazione economica nazionale, con 

particolare riguardo al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi prioritari, alla riduzione dei costi di costruzione e di gestione e all‘esigenza 

dell‘industrializzazione del settore; 

b) indica e quantifica le risorse finanziarie da destinare all‘edilizia residenziale; 

c) determina la quota minima degli incrementi delle riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione da destinare 

al finanziamento dell‘edilizia convenzionata ed agevolata, anche attraverso la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti 

nonché da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica (5); 

d) determina i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori d‘intervento; 

e) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni, ivi comprese quelle destinate all‘edilizia rurale, e stabilisce la 

quota minima degli interventi che non può, comunque, essere inferiore al 40 per cento del complesso di essi da destinare ai territori di cui 

all‘articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , che approva il testo unico delle norme sugli interventi 

straordinari nel Mezzogiorno; 

f) determina le quote, per un importo non superiore all‘1 per cento dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al tre per cento dei 

finanziamenti di edilizia agevolata da destinare all‘anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di 

contributi dello Stato e ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell‘edilizia residenziale. Il C.I.P.E. approva, su proposta 

del Comitato per l‘edilizia residenziale, il piano decennale, i programmi quadriennali e le loro revisioni biennali. Inoltre, previo parere della 

commissione consultiva interregionale per la programmazione economica: 

1) delibera, su proposta del Comitato per l‘edilizia residenziale, la misura dei tassi e gli aggiornamenti di cui alla lettera o) dell‘articolo 3 

della presente legge; 

2) determina, su proposta del Comitato per l‘edilizia residenziale i criteri generali per le assegnazioni e per la fissazione dei canoni delle 

abitazioni di edilizia residenziale pubblica. 

Per il biennio 1978-79 si provvede alla formulazione ed attuazione del programma secondo quanto previsto dal successivo articolo 41.‖ 

- Art. 3. (Competenze del Comitato per l‘edilizia residenziale) – Il Comitato per l‘edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi 

programmatici indicati dal C.I.P.E.: 

a) predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le eventuali revisioni; 

b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni; 

c) indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei contributi fra 

le diverse categorie interessate e programmi articolati in relazione alle varie forme di intervento; 

d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari; 

e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei 

costi di costruzione consentiti; 

f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi all‘edilizia residenziale con particolare riguardo alle determinazioni del fabbisogno 

abitativo; 

g) propone al C.I.P.E. i criteri per l‘assegnazione e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica; 

h) promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la gestione dell‘anagrafe degli assegnatari di abitazione di edilizia residenziale 

comunque fruenti del contributo dello Stato; 

i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici; 

l) determina le modalità per il finanziamento, l‘affidamento e la realizzazione, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, dei 

programmi di cui al precedente articolo 2, lettera f) ; 
m) determina le modalità per l‘espletamento di concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, per l‘abilitazione 

preventiva, sulla base dei requisiti di qualità e di costo predeterminati, di prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti che attuano 

i programmi; 

n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi; 

o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo comma dell‘articolo 19 e del secondo comma dell‘articolo 20, della misura dei tassi e 

dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato, sulla base dell‘andamento dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell‘I.S.T.A.T., nonché la misura dell‘aggiornamento 

previsto dal secondo comma dell‘articolo 16; 

p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti dell‘articolo 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato di attuazione dei 

programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di intervento; 

q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell‘edilizia residenziale alle 

esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità; 

r) propone al Comitato interministeriale per il credito e risparmio i criteri e le direttive cui gli istituti di credito fondiario e la Cassa depositi 

e prestiti dovranno attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare ai programmi di cui alla lettera c) dell‘articolo 2; 

r -bis ) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case 

popolari, comunque denominati o trasformati, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per 

l‘adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari 

assegnatari di abitazioni assistiti da contributo pubblico tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con 

ridotte o impedite capacità motorie. 

Il Comitato per l‘edilizia residenziale determina i criteri e le modalità di impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità 

generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato, dei finanziamenti previsti dalla lettera f) del precedente articolo 2 e di quelli destinati 

ad interventi straordinari di cui al punto q) del presente articolo.  

Le deliberazioni del Comitato per l‘edilizia residenziale, ad eccezione di quelle relative all‘esercizio di funzioni consultive, sono rese 

esecutive con provvedimento del suo presidente.‖ 

- Art. 36. (Finanziamento per l‘edilizia convenzionata-agevolata) 

- Per la concessione di contributi agli interventi di edilizia residenziale fruenti di mutuo agevolato previsto dal precedente articolo 16 è 

autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979, 1980 e 1981, il limite di impegno di lire 70 miliardi. 

I contributi di cui al primo comma sono destinati, altresì alla corresponsione agli istituti di credito mutuanti di contributi in misura tale che 

gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d‘opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella dovuta 

ai sensi del precedente articolo 18. 

I limiti di impegno autorizzati dal presente articolo sono iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e corrisposti annualmente alla 

Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera d) del precedente articolo 13. 
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All‘onere di lire 70 miliardi derivante dall‘applicazione del presente articolo per l‘anno finanziario 1978 si provvede mediante 

corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.‖. 

Si riporta il testo vigente dell‘articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, 

n. 118 (Misure fi nanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa): 

- Art. 3. (Immediato avvio del programma di edilizia residenziale pubblica 1986-87) - 1. Per far fronte alla situazione abitativa del Paese 

e per l‘immediato avvio del programma di edilizia residenziale pubblica del biennio 1986-87, è previsto un finanziamento di 5.350 miliardi 

di lire, alla cui copertura si provvede mediante: 

a) i proventi, i rientri e le altre entrate previste dall‘articolo 13, lettere b) e c) , della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi al biennio 1986-87; 

b) l‘apporto dello Stato di 1.750 miliardi di lire, in ragione di 150 miliardi nel 1985, 750 miliardi nel 1986 e 850 miliardi nel 1987. 

2. Tale finanziamento è destinato alla attuazione degli interventi previsti dai successivi commi da 6 a 11 e dal comma 9 dell‘articolo 4. 

3. A norma dell‘art. 35, sesto comma, della L. 27 dicembre 1983, n. 730 , sono immediatamente utilizzabili, sino al limite di cui al 

precedente comma 1, i fondi giacenti sugli appositi conti correnti presso la sezione autonoma per l‘edilizia residenziale della Cassa depositi e 

prestiti. 

4. All‘onere di cui al precedente comma 1, lettera b) , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del 

bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l‘anno finanziario 1985, all‘uopo 

utilizzando l‘accantonamento «Edilizia residenziale pubblica (rifinanziamento legge n. 94 del 1982)». 

5. Sulla base degli indirizzi formulati dal CER, le regioni localizzano prioritariamente i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata di 

cui al presente articolo nei comuni dove sussiste una particolare tensione abitativa. Al fi ne di assicurare la disponibilità delle aree si applica 

l‘articolo 8, nono comma, del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. 

6. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all‘articolo 1,primo comma, lettere a) e c) , della legge 5 agosto 1978, n. 457 , è 

autorizzata per il biennio 1986-87 l‘assegnazione di lire 3.340 miliardi agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai 

comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. 

6 -bis . Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, si fa obbligo agli stessi comuni e agli Istituti autonomi per le case popolari 

di destinare, nel biennio 1986-87, una quota non inferiore al 2 per cento degli interventi di cui al comma 6 alla costruzione e ristrutturazione 

di abitazioni che consentano l‘accesso e l‘agibilità interna ai cittadini motulesi deambulanti in carrozzina. 

7. Per gli interventi di edilizia agevolata di cui all‘articolo 1, primo comma, lettera b) , della legge 5 agosto 1978, n. 457 , relativi al biennio 

1986-87, è autorizzato il limite di impegno di lire 130 miliardi per il 1986 e di lire 150 miliardi per il 1987 da iscrivere nello stato di 

previsione del Ministero dei lavori pubblici, fermo restando che le quote di lire 130 miliardi e di lire 280 miliardi, relative rispettivamente ai 

predetti anni 1986 e 1987, gravano sullo stanziamento di cui al precedente comma 1, lettera b) . 
7 -bis . Nell‘ambito dei limiti di impegno di cui al comma precedente il comitato esecutivo del CER destina un limite di impegno di 30 

miliardi di lire per l‘avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b) , dell‘articolo 1 della legge 

5 agosto 1978, n. 457 , da realizzarsi a cura di imprese, cooperative e relativi consorzi. I soggetti interessati sono tenuti a presentare domanda 

al CER entro 30 giorni dall‘entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comitato esecutivo del CER individua i 

soggetti cui affidare la realizzazione del programma. Tali soggetti, entro 60 giorni dalla promessa di contributo, sono tenuti a documentare la 

disponibilità di aree idonee immediatamente utilizzabili. 

8. A valere sulle somme loro assegnate per il biennio 1986-87, le regioni accantoneranno prioritariamente i fondi occorrenti a fronteggiare 

i fabbisogni finanziari relativi alla realizzazione dei programmi in corso diversi dagli oneri riconosciuti, per il programma 1982-85, in 

applicazione dell‘articolo 1, ottavo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 

1982, n. 94. 

9. Per le finalità di cui all‘articolo 2, decimo comma, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, nella L. 25 

marzo 1982, n. 94, il CER ripartisce per il biennio 1986-87 la somma di lire 400 miliardi. 

10. Per le finalità di cui all‘art. 3, primo comma, del D.L. 23 gennaio 1982, numero 9 , convertito, con modificazioni, nella L. 25 marzo 

1982, n. 94, è autorizzato l‘apporto in favore della Cassa depositi e prestiti di lire 400 miliardi nel biennio 1985-86 in ragione di lire 150 

miliardi nell‘anno 1985 e di lire 250 miliardi nell‘anno 1986. 

11. Relativamente al programma del biennio 1986-87 l‘aliquota di cui all‘articolo 7, secondo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, 

numero 629 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980 n. 25, può essere elevata fi no al 20 per cento dal CER su richiesta 

delle regioni, motivata con l‘esistenza di particolare tensione abitativa. 

12. Il comitato esecutivo del CER, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su 

istanza motivata può assegnare ai comuni, a carico dei fondi di cui al precedente comma 10 e fino a concorrenza di lire 150 miliardi, 

finanziamenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio dei piani di zona necessarie per rendere immediatamente 

utilizzabili interventi di edilizia residenziale pubblica già realizzati, a condizione che siano interamente impegnati i fondi a tal fine già 

assegnati al comune stesso. I predetti finanziamenti sono rimborsati dai comuni in dieci anni senza interessi a rate costanti.‖. 

Si riporta il testo vigente dell‘articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato - legge finanziaria 1988): 

- Art. 22. - 1. I contributi di cui al primo comma, lettere b) e c) , dell‘articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fi no al 

periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992. 

2. Per l‘anno 1988, i contributi dovuti con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 1988 sono riservati dalla Cassa depositi 

e prestiti all‘entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.250 miliardi. Per l‘anno 1989, e sino al 1992, essi sono riservati all‘entrata 

del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.000 miliardi annui. Le quote residue restano assegnate all‘edilizia residenziale pubblica per la 

costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del 70 per cento per i territori del Mezzogiorno. 

3. Per la concessione, in favore delle imprese edilizie, cooperative e relativi consorzi, dei contributi di cui all‘art. 16, L. 5 agosto 1978, n. 

457, per interventi di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi di recupero di cui all‘articolo 1, primo comma, lettera b) , della medesima 

legge n. 457 del 1978, è autorizzato il limite di impegno di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. Nell‘àmbito del limite 

di impegno di cui al presente comma relativo al 1989 una quota di 50 miliardi è destinata alle finalità e con le modalità di cui al comma 7 –
bis dell‘articolo 3 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118.‖. 

Si riporta il testo vigente dell‘articolo 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, 

n. 189, (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali):  - Art. 6. 

(Disposizioni finanziarie e finali) - 1. L‘autorizzazione di spesa di cui all‘articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo 

per le aree sottoutilizzate, è ridotta di 781,779 milioni di euro per l‘anno 2008 e di 528 milioni di euro per l‘anno 2009. 

1 -bis . Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di 

politica economica, di cui all‘articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 

27 dicembre 2004, n. 307. 
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1 -ter . Alla copertura dell‘onere derivante dall‘attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5 -bis , pari, rispettivamente, a 260,593 

milioni di euro per l‘anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l‘anno 2009, si provvede mediante riduzione dell‘autorizzazione di spesa di 

cui al comma 1 -bis per gli importi, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1. 

1 -quater . Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1 -bis , pari 

rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l‘anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l‘anno 2009, è versata all‘entrata del bilancio dello 

Stato per i medesimi anni. 

2. Nello stato di previsione del Ministero dell‘economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni 

di euro per l‘anno 2010 e di 175 milioni di euro per l‘anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a 

legislazione vigente conseguenti all‘attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177 -bis dell‘articolo 4 della legge 24 

dicembre 2003, n. 350, introdotto dall‘articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fi no al 31 dicembre 2012, per le 

finalità previste dall‘articolo 5 -bis , comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all‘articolo 4 del decreto legislativo 31 

maggio 2011, n. 88. All‘utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell‘economia e delle 

finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profi li fi nanziari, nonché 

alla Corte dei conti.‖. 

Art. 5. 

Lotta all’occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di 

locazione 

1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l‘allacciamento a 

pubblici servizi in relazione all‘immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti 

gli effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, gli atti aventi ad oggetto l’allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e 
della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto 
non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del 
richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità 
immobiliare in favore della quale si richiede l’allacciamento. 
Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell’utente e il loro inserimento negli 
atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti 
idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare 
detenzione dell’unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445. 1 -bis . I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale 
pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per 
i cinque anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva. 
1 -ter . Sono fatti salvi, fi no alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti 
sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23. 
Riferimenti normativi: 
Si riporta il testo vigente dell‘articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica legge 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A) : 
―Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell‘atto di notorietà) 

- 1. L‘atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell‘interessato è sostituito da dichiarazione 

resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all‘articolo 38. 

2. La dichiarazione resa nell‘interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di 

cui egli abbia diretta conoscenza. 

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici 

servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell‘articolo 46 sono comprovati dall‘interessato mediante la 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all‘Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare 

il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali 

dell‘interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.‖. 

Si riporta il testo dell‘articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), 

come modificato dalla presente legge: 

- Art. 3. (Cedolare secca sugli affitti) - 1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario 

ai fi ni dell‘imposta sul reddito delle persone fi siche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative 

locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime. 

2. A decorrere dall‘anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze 

locate congiuntamente all‘abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un‘imposta, operata nella forma della 

cedolare secca, sostitutiva dell‘imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di 

bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del 

contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un‘aliquota del 21 per 

cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l‘obbligo di registrazione. Per i contratti 

stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei 

comuni di cui all‘articolo 1, comma 1, lettere a) e b) , del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 

21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione 

economica, l‘aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 15 per cento (21). Sui contratti di locazione 
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aventi a oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il 

conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo. 

3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l‘articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. 

4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell‘imposta sul reddito delle persone fi siche. Non si fa luogo 

al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. 

Per la liquidazione, l‘accertamento, la riscossione, i rimborsi, le  

sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del 

Direttore dell‘Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono 

stabilite le modalità di esercizio dell‘opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura 

dell‘85 per cento per l‘anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra 

disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell‘attuazione del presente articolo. 

5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura 

inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall‘articolo 1, commi 

1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i 

redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell‘accertamento con adesione del contribuente ovvero 

di rinuncia del contribuente all‘impugnazione dell‘accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste 

dall‘articolo 1, commi 1 e 2, e dall‘articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997. 

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo 

effettuate nell‘esercizio di una attività d‘impresa, o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può 

essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell‘articolo 37, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

6 -bis . L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di 
cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purché sublocate a 
studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. 
7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni 

o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito 

assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell‘indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui 

al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. 

8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il 

termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: 

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d‘ufficio; 

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all‘articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998; 

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l‘adeguamento, 

dal secondo anno, in base al 75 per cento dell‘aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. 

Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti. 

9. Le disposizioni di cui all‘articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano 

anche ai casi in cui: 

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo; 

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio. 

10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto. 

10 -bis . Per assicurare il contrasto dell‘evasione fi scale nel settore delle locazioni abitative e l‘attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 

9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto 

dall‘articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni 

delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali. 11. Nel caso in cui il locatore opti per l‘applicazione della cedolare secca è 

sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell‘opzione, la facoltà di chiedere l‘aggiornamento del canone, anche se prevista nel 

contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall‘ISTAT dell‘indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati verificatasi nell‘anno precedente. L‘opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al 

conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l‘aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. 

Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.‖. 

Art. 6. 

Imposizione sui redditi dell’investitore 
1. Fino all‘eventuale riscatto dell‘unità immobiliare da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non 

superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione o di realizzazione mediante 

interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio sociale, come 

definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
146 del 24 giugno 2008, adottato in attuazione dell‘art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, i redditi derivanti 

dalla locazione dei medesimi alloggi sociali non concorrono alla formazione del reddito d‘impresa ai fini delle 

imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell‘imposta regionale sulle attività 

produttive, nella misura del 40 per cento. 

2. L‘efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell‘art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul 

funzionamento dell‘Unione europea, all‘autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti. 
Riferimenti normativi: 
Si riporta il testo vigente dell‘articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari 

categorie sociali): 

―Art. 5. (Definizione di alloggio sociale) - 1. Al fi ne di ottemperare a quanto previsto in materia di aiuti di Stato a favore degli alloggi sociali 

dalla decisione 2005/842/CE, della Commissione europea, del 28 novembre 2005, il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla 



 39 

data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche 

per la famiglia, per le politiche giovanili e le attività sportive e d‘intesa con la Conferenza unificata di cui all‘articolo 8 del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell‘articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le caratteristiche e i requisiti degli alloggi sociali 

esenti dall‘obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.‖. 

Si riporta il testo vigente dell‘articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell‘Unione europea: 

―3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. 

Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell‘articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la 

procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale 

procedura abbia condotto a una decisione finale.‖. 

Art. 7. 

Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali 
1. Per il triennio 2014 - 2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal 

decreto ministeriale in attuazione dell‘art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, adibita ad propria abitazione 

principale spetta una detrazione complessivamente pari a: 

a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; 

b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41. 

2. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica il decreto del Ministro dell‘economia e delle finanze in data 11 

febbraio 2008 recante «Modalità di attribuzione, ai sensi dell‘art. 16, comma 1 -sexies , del testo unico delle 

imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della 

detrazione di cui al citato art. 16 eccedente l‘imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 

del medesimo TUIR», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2008. 

2 -bis . All’art. 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 2013, n. 90, l’ultimo periodo è soppresso. 
2 -ter . Per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 le spese per l’acquisto di mobili e di grandi 
elettrodomestici di cui all’art. 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono computate, ai fini della fruizione della detrazione 
di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che 
fruiscono delle detrazioni di cui all’art. 16, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013. 
Riferimenti normativi: 
Per il testo vigente dell‘articolo 5 della citata legge 8 febbraio 2007, n. 9, vedasi nei riferimenti normativi all‘articolo 6. 

Il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pubblicato 

nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. 

Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (Disposizioni urgenti per il recepimento 

della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell‘edilizia per la 

definizione delle procedure d‘infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) è 

pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 2013, n. 130. 

Art. 8. 

Riscatto a termine dell’alloggio sociale  
1. Le convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali, di cui al decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adottato in attuazione dell’art. 5 della legge 8 febbraio 2007, 
n. 9, possono contenere la clausola di riscatto dell’unità immobiliare e le relative condizioni 
economiche. La clausola comunque non può consentire il riscatto prima di sette anni dall’inizio della 
locazione. Il diritto al riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di 
proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi esercita il riscatto non può rivendere 
l’immobile prima dello scadere dei cinque anni. 
2. Fino alla data del riscatto, il conduttore può imputare parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto del 

prezzo di acquisto futuro dell‘alloggio e per altra parte in conto affitto; ai fini delle imposte sui redditi e 

dell‘imposta regionale sulle attività produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche se imputati 

in conto del prezzo di acquisto futuro dell‘alloggio e ad essi si applicano le disposizioni dell‘art. 6 ove ne 

ricorrano le condizioni. 

3. Ai fini delle imposte sui redditi e dell‘imposta regionale sulle attività produttive, i corrispettivi delle cessioni 

degli alloggi di edilizia sociale si considerano conseguiti alla data dell‘eventuale esercizio del diritto di riscatto 

dell‘unità immobiliare da parte del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite in conto del prezzo di 

acquisto futuro dell‘alloggio nel periodo di durata del contratto di locazione costituiscono un credito d‘imposta. 

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell‘economia e delle 

finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all‘art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

sono disciplinate le clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, le tempistiche e gli altri aspetti 

ritenuti rilevanti nel rapporto, nonché le modalità di determinazione e di fruizione del credito d‘imposta. 

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente 

alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
Riferimenti normativi: 
Per il testo vigente dell‘articolo 5 della citata legge 8 febbraio 2007, n. 9, vedasi nei riferimenti normativi all‘articolo 6. 
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Per il testo vigente dell‘articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nei riferimenti normativi all‘articolo 4. 

Art. 9. 

Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato 
1. Per il quadriennio 2014-2017, l‘aliquota prevista all‘art. 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall‘art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento. 

2. All‘art. 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6 -bis . 
L‘opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di 

cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, 

purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all‘aggiornamento del 

canone di locazione o assegnazione.». 

2 -bis . La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni 
per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi 
calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) , della legge 24 febbraio 1992, n. 225.  
2 -ter . Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 
il CIPE aggiorna l’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 
2003. 
2 -quater . Agli oneri derivanti dai commi 2 -bis e 2 -ter , valutati in 1,53 milioni di euro per l’anno 2014 e 
in 1,69 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione, per 
1,53 milioni di euro per l’anno 2014 e 1,69 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, dello 
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fi ni del bilancio triennale 2014-2016, 
nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello 
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente 
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. 
Riferimenti normativi: 
Per il testo vigente dell‘articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, vedasi nei riferimenti normativi all‘articolo 5. 

Si riporta il testo vigente dell‘articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile): 

―Art. 2. (Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze) - 1. Ai fi ni dell‘attività di protezione civile gli eventi si distinguono in: 

a) eventi naturali o connessi con l‘attività dell‘uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e 

amministrazioni competenti in via ordinaria; 

b) eventi naturali o connessi con l‘attività dell‘uomo che per loro natura ed estensione comportano l‘intervento coordinato di più enti o 

amministrazioni competenti in via ordinaria; 

c) calamità naturali o connesse con l‘attività dell‘uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza 

d‘intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefi niti periodi di tempo.‖. 

La delibera CIPE 13 novembre 2003 è pubblicata nella Gazz. Uff.18 febbraio 2004, n. 40 

Art. 9 - bis 
IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero 
1. All’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l’unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l’ottavo periodo è 
inserito il seguente: «A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data 
in comodato d’uso». 
2. Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per 
ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a 
decorrere dall’anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente 
iscritto, ai fi ni del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» 
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi nanze 
per l’anno 2014 allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero  
Riferimenti normativi: 
Si riporta il testo dell‘articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l‘equità e il consolidamento dei conti pubblici) come modifi cato dalla presente legge: 

- Art. 13. (Anticipazione sperimentale dell‘imposta municipale propria) - 1. L‘istituzione dell‘imposta municipale propria è anticipata, in via 

sperimentale, a decorrere dall‘anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. 

2. L‘imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all‘articolo 2 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall‘articolo 2, comma 1, lettera b) , secondo periodo, del decreto legislativo n. 
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504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all‘articolo 1 del decreto legislativo 29 

marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. 

L‘imposta municipale propria non si applica al possesso dell‘abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l‘aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui 

al comma 10. Per abitazione principale si intende l‘immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 

familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 

l‘abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze 

dell‘abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 

un‘unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all‘unità ad uso abitativo. I 

comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l‘unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata, nonché l‘unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 

utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l‘agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 

eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 

euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A partire dall’anno 
2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
d’uso. L‘imposta municipale propria non si applica, altresì:   

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei 

soci assegnatari; 

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio; 

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in 

locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto 

previsto dall‘articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 

quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafi ca. (73) 

3. La base imponibile dell‘imposta municipale propria è costituita dal valore dell‘immobile determinato ai sensi dell‘articolo 5, commi 1, 

3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per 

cento: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all‘articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell‘anno durante il quale sussistono dette 

condizioni. L‘inagibilità o inabitabilità è accertata dall‘ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 

documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti 

dell‘applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta 

del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. 4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto 

applicando all‘ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell‘anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai 

sensi dell‘articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

a. 160 per i fabbricati classifi cati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale 

A/10; 

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 

b -bis . 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale 

moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all‘ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente 

al 1° gennaio dell‘anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell‘articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 

un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. 

6. L‘aliquota di base dell‘imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell‘articolo 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l‘aliquota di base sino a 0,3 punti 

percentuali. 

7. L‘aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l‘abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o 

in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 8. L‘aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad 

uso strumentale di cui all‘articolo 9, comma 3 -bis , del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 

26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fi no allo 0,1 per cento. Per l‘anno 2012, la prima rata è versata nella 

misura del 30 per cento dell‘imposta dovuta applicando l‘aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell‘imposta complessivamente 

dovuta per l‘intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l‘anno 2012, il versamento dell‘imposta complessivamente dovuta per i 

fabbricati rurali di cui al comma 14 -ter è effettuato in un‘unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell‘andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata 

dell‘imposta di cui al presente comma, alla modifica dell‘aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il 

gettito complessivo non superi per l‘anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell‘economia e delle finanze rispettivamente per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 8 -bis . I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori 

agricoli professionali di cui all‘articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza 

agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all‘imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti 

riduzioni: 

a) del 70 per cento dell‘imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fi no a euro 15.500 
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 b) del 50 per cento dell‘imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; 

c) del 25 per cento dell‘imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. 

9. I comuni possono ridurre l‘aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 

dell‘articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 

soggetti passivi dell‘imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

9 -bis . A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall‘imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall‘impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

10. Dall‘imposta dovuta per l‘unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 

dell‘anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l‘unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono 

disporre l‘elevazione dell‘importo della detrazione, fi no a concorrenza dell‘imposta dovuta, nel rispetto dell‘equilibrio di bilancio. La 

suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell‘articolo 93 del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

12. Il versamento dell‘imposta, in deroga all‘articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni 

di cui all‘articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell‘Agenzia delle 

entrate nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 

articolo 17, in quanto compatibili. 

12 -bis . Per l‘anno 2012, il pagamento della prima rata dell‘imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed 

interessi, in misura pari al 50 per cento dell‘importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la 

seconda rata è versata a saldo dell‘imposta complessivamente dovuta per l‘intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l‘anno 2012, 

l‘imposta dovuta per l‘abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna 

pari ad un terzo dell‘imposta calcolata applicando l‘aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere 

rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell‘imposta complessivamente 

dovuta per l‘intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata 

in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell‘imposta calcolata applicando l‘aliquota di base e la 

detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell‘imposta complessivamente dovuta per l‘intero anno 

con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l‘entrata da imposta municipale propria 

in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell‘economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella 

pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L‘accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato 

dell‘eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo 

sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi 

dell‘accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, su proposta del Ministro dell‘economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito 

della prima rata dell‘imposta municipale propria nonché dei risultati dell‘accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, 

delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l‘ammontare del gettito complessivo previsto per 

l‘anno 2012. Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all‘articolo 172, comma 1, lettera e) , del testo unico di cui 

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all‘articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare 

o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. 

12 -ter . I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell‘anno successivo a quello in cui il possesso degli 

immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell‘imposta, utilizzando il modello approvato 

con il decreto di cui all‘articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni 

successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell‘imposta 

dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni 

dell‘articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e 

dell‘articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell‘imposta comunale sugli immobili, 

in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l‘obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata 

entro il 30 giugno dell‘anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di 

dichiarazione dell‘imposta municipale propria e delle relative istruzioni. 

13. Restano ferme le disposizioni dell‘articolo 9 e dell‘articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All‘articolo 

14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole:―dal 1° gennaio 2014‖, sono sostituite dalle seguenti: ―dal 1° gennaio 

2012‖. Al comma 4 dell‘articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto 

legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell‘articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole ―ad un quarto‖ sono 

sostituite dalle seguenti ―alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472‖. Ai fi ni del quarto 

comma dell‘articolo 2752 del codice civile il riferimento alla ―legge per la finanza locale‖ si intende effettuato a tutte le disposizioni che 

disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell‘articolo 2 del decreto-

legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, 

a decorrere dall‘anno 2011, all‘importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell‘economia e delle 

finanze emanato, di concerto con il Ministero dell‘interno, in attuazione dell‘articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 

13 -bis . A decorrere dall‘anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 

dell‘imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 

nell‘apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all‘articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 

risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell‘economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 

l‘Associazione nazionale dei comuni italiani. L‘efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 

nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell‘articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è 

eseguito sulla base dell‘aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell‘anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo 

articolo 9 è eseguito, a saldo dell‘imposta dovuta per l‘intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti 

pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fi ne il comune è tenuto a effettuare l‘invio di cui al 

primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 

adottati per l‘anno precedente. 

14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni: 
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a. l‘articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ad eccezione del 

comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di 

Trento e di Bolzano; (72) 

b. il comma 3, dell‘articolo 58 e le lettere d) , e) ed h) del comma 1, dell‘articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

c. l‘ultimo periodo del comma 5 dell‘articolo 8 e il comma 4 dell‘articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

d. il comma 1 -bis dell‘articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, 

n. 14; d -bis . i commi 2 -bis , 2 -ter e 2 -quater dell‘ articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 

14 -bis . Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2 -bis dell‘ articolo 7 del decreto-legge 13 

maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente 

posti e fi no alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al 

riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del 

Ministro dell‘economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto, sono stabilite le modalità per l‘inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il 

classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. 

14 -ter . I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi 

dell‘ articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano 

entro il 30 novembre 2012 (84), con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 

14 -quater . Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14 -ter , l‘imposta municipale 

propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla  base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il 

conguaglio dell‘imposta è determinato dai comuni a seguito dell‘attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del 

Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all‘ 

articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l‘applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 

28 del regio decreto-legge 13 a prile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive 

modificazioni. 

15. A decorrere dall‘anno d‘imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 

devono essere inviate al Ministero dell‘economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all‘articolo 52, comma 2, 

del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l‘approvazione del 

bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da 

parte del Ministero dell‘interno, con il blocco, sino all‘adempimento dell‘obbligo dell‘invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. 

Con decreto del Ministero dell‘economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell‘interno, di natura non regolamentare sono stabilite 

le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell‘economia e 

delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l‘avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall‘articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

16. All‘articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole ―31 dicembre‖ sono sostituite dalle 

parole: ―20 dicembre‖. All‘articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 

le parole da ―differenziate‖ a ―legge statale‖ sono sostituite dalle seguenti: 

―utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell‘imposta sul reddito delle persone fi siche, dalla legge statale, 

nel rispetto del principio di progressività‖. L‘Agenzia delle Entrate provvede all‘erogazione dei rimborsi dell‘addizionale comunale 

all‘imposta sul reddito delle persone fi siche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del 

presente decreto, senza far valere l‘eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti. 

17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell‘articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo 

perequativo, come determinato ai sensi dell‘articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai 

comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti 

dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di in capienza ciascun comune versa all‘entrata del bilancio dello Stato le somme 

residue. 

Con le procedure previste dall‘articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d‘Aosta, nonché le 

Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti 

nel proprio territorio. Fino all‘emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione 

ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L‘importo complessivo della 

riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l‘anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l‘anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e 

per l‘anno 2014 a 2.162 milioni di euro. 

18. All‘articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo  le parole: ―gettito di cui ai commi 1 e 2‖, sono aggiunte le 

seguenti: ―nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4‖. 

19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall‘ultimo periodo del comma 4 dell‘articolo 2, nonché 

dal comma 10 dell‘articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

19 -bis . Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all‘ articolo 2, comma 4, del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell‘imposta sul valore 

aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito 

dell‘imposta sul reddito delle persone fisiche. 

20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l‘acquisto della prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli 

anni 2012 e 2013.‖. 

Art. 10. 

Edilizia residenziale sociale 
1. In attuazione dell‘art. 117, secondo comma, lettera m) , della Costituzione, il presente articolo è finalizzato 

a perseguire la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l‘aumento 

dell‘offerta di alloggi sociali in locazione, senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti urbanistici 

vigenti, favorendo il risparmio energetico e la promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un 

processo integrato di rigenerazione delle aree urbanizzate e dei tessuti edilizi esistenti attraverso lo sviluppo 

dell‘edilizia sociale. 
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2. Ai fini del perseguimento dell‘obiettivo dell‘aumento dell‘offerta di alloggi sociali in locazione, i commi 

seguenti prevedono tempi e modalità di adozione delle procedure idonee a garantire, anche attraverso lo 

stanziamento di risorse pubbliche e l‘accelerazione dell‘utilizzo delle risorse di cui all‘art. 11, comma 3, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 

l‘incremento degli alloggi sociali. 

3. Si considera alloggio sociale l‘unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti 

pubblici e privati, nonché dall‘ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il 

disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di 

alloggi alle condizioni di mercato , nonché alle donne ospiti dei centri antiviolenza e delle case-rifugio di 
cui all’art. 5 –bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
ottobre 2013, n. 119. Ai fini del presente articolo, si considera altresì alloggio sociale l‘unità abitativa 

destinata alla locazione, con vincolo di destinazione d‘uso, comunque non inferiore a quindici anni, all‘edilizia 

universitaria convenzionata oppure alla locazione con patto di futura vendita o assegnazione , per un periodo 

non inferiore ad otto anni. Le aree o gli immobili da destinare ad alloggio sociale non si computano ai fini delle 

quantità minime inderogabili di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, 

previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968. 

4. Il presente articolo si applica al patrimonio edilizio esistente nei comuni ad alta tensione abitativa di 
cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, ivi compresi gli immobili non ultimati e gli 
interventi non ancora avviati provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro la data di entrata in vigore del 
presente decreto ovvero regolati  da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa data e vigenti alla data di 

entrata in vigore del presente decreto. 

5. Ai fini del presente articolo sono ammessi interventi di: 

a) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, rafforzamento 

locale, miglioramento o adeguamento sismico; 

b) sostituzione edilizia mediante anche la totale demolizione dell‘edificio e la sua ricostruzione con modifica di 

sagoma e diverso sedime nel lotto di riferimento comunque dotato di infrastrutture e servizi, nei limiti di 

quanto previsto dall‘art. 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98; 

c) variazione della destinazione d‘uso di edifici anche senza opere; 

d) creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclusione delle 

grandi strutture di vendita, necessarie a garantire l‘integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali; 

e) ( soppressa ); 
e -bis ) edilizia abitativa con gestione collettiva dei servizi di pertinenza e di edilizia abitativa e dei 
relativi servizi finalizzati ad utenti di età maggiore di sessantacinque anni; 
e -ter ) recupero di immobili fatiscenti o da dismettere esistenti nei centri storici e nelle periferie. 

5 -bis . Il presente articolo è finalizzato, altresì, alla creazione di quote di alloggi da destinare alla 
locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di 
ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto. 
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni 

definiscono, qualora non siano già disciplinati da norme vigenti e per i casi non disciplinati da convenzioni già 

stipulate, i requisiti di accesso e di permanenza nell‘alloggio sociale, i criteri e i parametri atti a regolamentare i 

canoni minimi e massimi di locazione, di cui al decreto ministeriale in attuazione dell‘art. 5 della legge 8 febbraio 

2007, n. 9, e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita. Le regioni, entro 

il medesimo termine, definiscono la durata del vincolo di destinazione d‘uso, ferma restando la durata minima di 

quindici anni per gli alloggi concessi in locazione e di otto anni per gli alloggi concessi in locazione con patto di 

futura vendita o con  patto di riscatto. Le regioni possono introdurre norme di semplificazione per il rilascio del 

titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri di urbanizzazione per gli interventi di cui al presente 

articolo. 

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque 

anteriormente al rilascio del primo titolo abilitativo edilizio di pertinenza, i comuni recepiscono le norme di 
semplificazione di cui al comma 6 , approvano i criteri di valutazione della sostenibilità urbanistica, economica 

e funzionale dei progetti di recupero, riuso o sostituzione edilizia, come integrazione dei regolamenti edilizi, 
tenendo conto anche degli incentivi volumetrici a seguito del miglioramento delle prestazioni 
energetiche degli immobili o per interventi di recupero di aree ed immobili degradati o sottoutilizzati 
previsti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti, e determinano le superfici complessive che 

possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori ovvero trasferite su altre aree di proprietà pubblica o 

privata, per le medesime finalità di intervento, con esclusione delle aree destinate all‘agricoltura o non soggette a 
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trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, nonché di quelle vincolate ai sensi del decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42, e nel rispetto dei commi 1 e 4 . 
8. Gli interventi di cui al comma 5 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti in aree ad inedificabilità 
assoluta. 
I medesimi interventi, limitatamente alle lettere b) , c) , e d) del medesimo comma 5, non sono ammessi 
nei centri storici. Gli stessi interventi, limitatamente alle lettere b) e d) del citato comma 5, non possono 
essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti 

edilizi ed alle destinazioni d‘uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici 

e ambientali, nonché delle norme di carattere igienico sanitario, della destinazione agricola dei suoli e degli 

obiettivi di qualità dei suoli. 

Gli interventi sono regolati da convenzioni sottoscritte dal comune e dal soggetto privato con la previsione di 

clausole sanzionatorie per il mancato rispetto del vincolo di destinazione d‘uso. 

9. I progetti degli interventi di cui al comma 5, ad eccezione di quelli di mutamento di destinazione d‘uso senza 

opere, devono comunque assicurare la copertura del fabbisogno energetico necessario per l‘acqua calda sanitaria, 

il riscaldamento e il raffrescamento, tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto delle quote 

previste ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allegato 3. 

10. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 5, lettera d) , e per il raggiungimento dell’obiettivo di 
cui al comma 5 -bis , nonché di quelli per la realizzazione degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, 

a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, sono 

destinati fi no a 100 milioni di euro a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell‘art. 4, comma 2. Con decreto 

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa della Conferenza unifi cata, di cui all‘art. 8 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell‘art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, viene 

ripartito il predetto importo tra le regioni che hanno rispettato il termine di cui al comma 6, nonché definiti i criteri 

per il successivo riparto da parte delle regioni tra i Comuni che hanno siglato con gli operatori privati le 

convenzioni di cui al comma 8 ai fi ni della successiva formale stipula. 

10 -bis . Al fi ne di assicurare i mezzi finanziari per la completa e rapida realizzazione di programmi di 
alloggi sociali finanziati con fondi nazionali e regionali, anche in deroga a quanto previsto dalle relative 
norme di finanziamento, possono essere ceduti o conferiti ai fondi immobiliari o altri soggetti di cui al 
comma 3, lettera a) , dell’art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, immobili residenziali, ultimati od in corso d’opera, realizzati da 
soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, e destinati a concorrere all’aumento 
dell’offerta di alloggi sociali, a condizione che, per questi ultimi, siano mantenuti i vincoli di destinazione 
previsti dalle norme di finanziamento. Il soggetto subentrante è tenuto a darne comunicazione all’ente  
erogatore del finanziamento pubblico, trasmettendo preventivamente lo schema dell’atto di cessione o 
conferimento, affinché il medesimo ente si esprima in merito alla conformità dell’impegno del 
subentrante a mantenere i vincoli di destinazione, in relazione a quanto previsto dalle norme di 
finanziamento. L’aumento dell’offerta di alloggi sociali si intende realizzato anche quando, al fine di 
mantenere l’originale destinazione ad alloggio sociale e mitigare il disagio dei locatari, sono ceduti o 
conferiti, con le medesime modalità, anche immobili privati realizzati con il concorso di contributi 
pubblici e destinati originariamente alla locazione se, a seguito di procedure concorsuali di cui al regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267, debbano essere destinati alla alienazione. 
10 -ter . Il comma 9 dell’art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente: 
«9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore 
contribuisce con fondi propri all’incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fi i 
della completa realizzazione dell’intervento costruttivo, fermo restando quanto previsto dal comma 6 
dell’art. 2 della legge 1 agosto 2002, n. 166. In alternativa, anche in deroga a quanto previsto dalla 
convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il soggetto attuatore può 
cedere, a titolo gratuito, le aree o i diritti edificatori destinati alla realizzazione degli alloggi non coperti 
da finanziamento, a soggetti pubblici o privati che si impegnino a destinarli alla realizzazione di alloggi 
sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, vincolati alla locazione per un periodo di almeno dodici anni per le 
finalità di cui all’art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi già 
finanziati ai sensi dell’art. 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti già sottoscritta la 
convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda necessario 
procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione». 
Riferimenti normativi: 
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L‘art. 117 della Costituzione dispone, tra l‘altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della 

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall‘ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 

Si riporta il testo vigente dell‘articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, 

n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e 

la perequazione tributaria): 

- Art. 11. (Piano Casa) - 1. Al fi ne di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno 

sviluppo della persona umana, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato 

interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d‘intesa con la Conferenza unificata di cui all‘ articolo 8 del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa 

2. Il piano è rivolto all‘incremento del patrimonio immobiliare ad  uso abitativo attraverso l‘offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da 

realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e 

privati, destinate prioritariamente a prima casa per: 

a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito; 

b) giovani coppie a basso reddito; 

c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate; 

d) studenti fuori sede; 

e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; 

f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all‘ articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9; 

g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima 

regione. 

3. Il piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione  di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del 

patrimonio abitativo esistente ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell‘effettivo bisogno abitativo presente nelle 

diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi: 

a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all‘incremento dell‘offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti 

finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale 

e locale, per l‘acquisizione e la realizzazione di immobili per l‘edilizia residenziale; 

b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore 

degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalità previste dall‘ articolo 13; 

c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche 

prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell‘esigenza 

abitativa; 

e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale. 

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa delibera del CIPE, d‘intesa con la Conferenza unifi cata di cui all‘ articolo 8 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli 

contesti, rapportati alla dimensione fi sica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di 

promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, 

sicurezza e dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni 

senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati. Tale intesa va resa nella seduta 

del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma 

sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da 

sottoscrivere per l‘utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell‘economia e delle finanze. 

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo III, del citato codice di cui 

al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante: 

a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo; 

b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e miglioramento della qualità urbana, nel 

rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui 

al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 

c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fi scale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione; 

d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a) , con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni 

di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili; 

e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da 

destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al 

comma 2. 

6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l‘abitabilità, 

in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell‘ambiente urbano. 

7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3,  lettera e) , l‘alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è 

identificato, ai fini dell‘esenzione dall‘obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la 

Comunità europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo 

insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie. 

8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinati le modalità e i termini per la verifica periodica 

delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, 

in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Le abitazioni 

realizzate o alienate nell‘ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni 

dall‘acquisto originario. 

9. L‘attuazione del piano nazionale può essere realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalità approvative di cui 

alla parte II, titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita  da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione 

degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra l‘Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 



 47 

Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali. 

11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle 

leggi sull‘ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I programmi integrati 

di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale.  

Alla loro attuazione si provvede con l‘applicazione dell‘ articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e 

successive modificazioni.  

12. Fermo quanto previsto dal comma 12 -bis , per l‘attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo nello stato 

di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all‘ articolo 1, comma 1154, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all‘articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, d‘intesa con la Conferenza 

unificata di cui all‘ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 21, 21 -bis  
ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. 

Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con 

il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21 -bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 

sono versate all‘entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti 

in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate 

autorizzazioni di spesa. 

12 -bis . Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di 

competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l‘importo di 200 milioni di euro a valere sulle 

risorse di cui all‘articolo 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. 

Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto 

in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all‘accesso alle abitazioni in locazione, di cui all‘ articolo 11 della legge 9 

dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come defi niti ai sensi del comma 4 del 

medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio 

nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.‖. 

Si riporta il testo vigente dell‘articolo 5 -bis . del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 

2013, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile  e 

di commissariamento delle province): 

- Art. 5 -bis . (Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio) - 

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall‘articolo 5, comma 2, lettera d) , del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai 

diritti e alle pari opportunità, di cui all‘articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l‘anno 2013, di 7 milioni di euro per l‘anno 2014 e di 10 milioni di euro 

annui a decorrere dall‘anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l‘anno 2013, mediante corrispondente 

riduzione dell‘autorizzazione di spesa di cui all‘articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l‘anno 2014 e a 10 milioni di 

euro annui a decorrere dall‘anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell‘autorizzazione di spesa di cui all‘articolo 10, comma 5, del 

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per 

interventi strutturali di politica economica. 

Il Ministro dell‘economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto: 

a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne; 

b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione; 

c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione; 

d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi 

disponibili all‘istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l‘obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert 

Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 1999. 

3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali è garantito l‘anonimato, sono promossi da: 

a) enti locali, in forma singola o associata; 

b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell‘aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze 

e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra 

donne, con personale specificamente formato; 

c) soggetti di cui alle lettere a) e b) , di concerto, d‘intesa o in forma consorziata. 

4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo 

conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi 

specialistici. 

5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione 

delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al 

fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, 

sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento 

delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere. 

6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni 

anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell‘anno precedente a valere sulle risorse medesime. 

7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di 

ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo.‖. 

La delibera CIPE 13 novembre 2003 è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 febbraio 2004, n. 40. 

Si riporta il testo vigente dell‘articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, 

n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell‘economia): 

- Art. 30. (Semplificazioni in materia edilizia) - 1. Fermo restando quanto previsto dall‘articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al 

medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni: 

0a) dopo l‘articolo 2 è inserito il seguente: 
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«Art. 2 -bis . (L) - (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). 

- 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del 

codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e 

regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli 

spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, 

nell‘ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree 

territoriali»; 

a) all‘articolo 3, comma 1, lettera d) , ultimo periodo, le parole: «e sagoma» sono soppresse e dopo la parola «antisismica» sono aggiunte 

le seguenti: «nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, 

purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di 

ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma 

dell‘edificio preesistente.»; 

b) all‘articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da «dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse; 

c) all‘articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: «della sagoma,» sono soppresse; dopo le parole «comportino mutamenti della destinazione 

d‘uso» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai 

sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»; 

d) all‘articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni: 

1) il comma 8, è sostituito dal seguente: 

«8. Decorso inutilmente il termine per l‘adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell‘ufficio non abbia 

opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano 

vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.»; 

2) il comma 9 è sostituito dal seguente: 

«9. Qualora l‘immobile oggetto dell‘intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 

decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l‘adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto 

previsto dall‘articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell‘atto di assenso, eventualmente 

acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l‘adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di 

costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell‘atto di assenso entro 

cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all‘articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall‘articolo 146, comma 9, del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.»; 

3) il comma 10 è abrogato; 

e) all‘articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la sagoma dell‘edificio» sono aggiunte le seguenti: «qualora sottoposto a vincolo 

ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,»; 

f) nel capo III del titolo II, dopo l‘articolo 23, è aggiunto il seguente: 

«Art. 23 -bis . (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell‘inizio dei lavori) - 1. Nei 

casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all‘articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima 

della presentazione della segnalazione, l‘interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all‘acquisizione di tutti gli atti di 

assenso, comunque denominati, necessari per l‘intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso 

contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all‘interessato l‘avvenuta acquisizione degli atti di assenso. 

Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all‘articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5 -bis del medesimo 

articolo. 

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell‘istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, 

comunque denominati, necessari per l‘intervento edilizio, l‘interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello 

sportello unico dell‘avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell‘esito positivo della conferenza di servizi. 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell‘inizio dei lavori di cui all‘articolo 6, comma 2, qualora 

siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell‘intervento edilizio. 

4. All‘interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti 

secondo l‘eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare 

entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e 

ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. 

Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai 

sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi 

cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla 

data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell‘adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, 

non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.»; 

g) all‘articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 

«4 -bis . Il certificato di agibilità può essere richiesto anche: 

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le 

opere di urbanizzazione primaria relative all‘intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, 

nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le 

opere strutturali connesse, siano certifi cati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate 

funzionali rispetto all‘edificio oggetto di agibilità parziale.»; 

h) all‘articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 

«5 -bis . Ove l‘interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l‘obbligo di presentazione della documentazione 

di cui al comma 3, lettere a) , b) e d) , del presente articolo e all‘articolo 5, comma 3, lettera a) , presenta la dichiarazione del direttore dei 

lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell‘opera al progetto presentato e la sua 

agibilità, corredata dalla seguente documentazione: 

a) richiesta di accatastamento dell‘edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; 

b) dichiarazione dell‘impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, 

salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente. 
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5 -ter . Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l‘attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 -bis e per 

l‘effettuazione dei controlli.». 

3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di 

ultimazione dei lavori di cui all‘articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli 

abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all‘entrata in vigore del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già 

decorsi al momento della comunicazione dell‘interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della 

comunicazione dell‘interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. È altresì prorogato di tre anni il termine delle 

autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

3 -bis . Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell‘ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all‘articolo 28 della 

legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 

2012, sono prorogati di tre anni. 

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate 

entro lo stesso termine. 

5. Dall‘attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

5 -bis . I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell‘articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, 

effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore 

del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro 

il 30 giugno 2014, dell‘aliquota percentuale dell‘importo totale di cui all‘allegato I annesso allo stesso regolamento, corrispondente ai giorni 

di validità degli atti amministrativi rilasciati, nonché all‘importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza. 

5 -ter . All‘articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214, sono aggiunte, in fi ne, le seguenti parole: «‗, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree 

interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali». 

5 -quater . All‘articolo 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180, le parole: «con posa in opera» sono soppresse. 

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.‖. 

Per il testo vigente dell‘articolo 5 della citata legge 8 febbraio 2007, n. 9, vedasi nei riferimenti normativi all‘articolo 6. 

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell‘articolo 10 della legge 6 luglio 2002, 

n. 137) è pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. 

Per il testo vigente dell‘allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione 

dell‘uso dell‘energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), è pubblicato 

nella Gazzetta Uffi ciale n. 71 del 28 marzo 2011 - S.O. n. 81. 

Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 1968, n. 97. 

Per il testo vigente dell‘articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi nei riferimenti normativi all‘articolo 4. 

Si riporta il testo vigente dell‘articolo 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131 (Disposizioni per l‘adeguamento dell‘ordinamento della Repubblica 

alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.): 

―Art. 8. (Attuazione dell‘articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo) - 1. Nei casi e per le finalità previsti dall‘articolo 120, secondo 

comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle 

Regioni o degli enti locali, assegna all‘ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso 

inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l‘organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del 

Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del 

Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento. 

2. Qualora l‘esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fi ne di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti 

ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche 

comunitarie e del Ministro competente per materia. L‘articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato. 

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l‘esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città 

metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, 

sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito. 

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l‘intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate 

dall‘articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli 

enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-

Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame. 

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite. 

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire 

l‘armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è 

esclusa l‘applicazione dei commi 3 e 4 dell‘articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all‘articolo 117, 

terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all‘articolo 8 della legge 

15 marzo 1997, n. 59, e all‘articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.‖. 

Il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell‘amministrazione controllata e della 

liquidazione coatta amministrativa) è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81, S.O. 

Si riporta il testo dell‘articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 

(Misure urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla presente legge: 

―Art. 12. (Piano nazionale per le città) - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone un piano nazionale per le città, dedicato 

alla riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate. A tal fi ne, con decreto del Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Cabina di regia del piano, composta da due rappresentanti 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e 

delle province autonome, da un rappresentante del Ministero dell‘economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del 

Ministero dell‘istruzione, dell‘università e della ricerca, del Ministero dell‘ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero per i 

beni e le attività culturali, del Ministero dell‘interno, dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la 

coesione economica, per la cooperazione internazionale e l‘integrazione e per la coesione territoriale, dell‘Agenzia del demanio, della Cassa 

depositi e prestiti, dell‘Associazione nazionale comuni italiani e, in veste di osservatori, da un rappresentante del Fondo Investimenti per 

l‘Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR e da un rappresentante dei Fondi di investimento istituiti dalla società di gestione del risparmio del 

Ministero dell‘economia e delle finanze costituita ai sensi dell‘articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della Cabina di regia. 

Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese. 
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1 -bis . Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono alle Commissioni parlamentari 

competenti in merito all‘attività della Cabina di regia con apposita relazione allegata al Documento di economia e finanza. 

2. Ai fi ni della predisposizione del piano di cui al comma 1, i comuni inviano alla Cabina di regia proposte di Contratti di valorizzazione 

urbana costituite da un insieme coordinato di interventi con riferimento ad aree urbane degradate, indicando: 

a) la descrizione, le caratteristiche e l‘ambito urbano oggetto di trasformazione e valorizzazione; 

b) gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia pubblici che privati, comprensivi dell‘eventuale cofinanziamento del comune proponente; 

c) i soggetti interessati; 

d) le eventuali premialità; 

e) il programma temporale degli interventi da attivare; 

f) la fattibilità tecnico-amministrativa. 

3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla base dei seguenti criteri: 

a) immediata cantierabilità degli interventi; 

b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del 

finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati; 

c) riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di marginalizzazione e degrado sociale; 

d) miglioramento della dotazione infrastrutturale anche con riferimento all‘efficientamento dei sistemi del trasporto urbano; 

e) miglioramento della qualità urbana, del tessuto sociale ed ambientale e contenimento del consumo di nuovo suolo non edificato. 

4. La Cabina di regia, sulla base degli apporti e delle risorse messe a disposizione dai vari organismi che la compongono, definisce gli 

investimenti attivabili nell‘ambito urbano selezionato; la stessa propone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la destinazione delle 

risorse del Fondo di cui al comma 5 alle finalità del Contratto di valorizzazione urbana. La Cabina di regia promuove, di intesa con il 

comune interessato, la sottoscrizione del Contratto di valorizzazione urbana che regolamenta gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati, 

prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. L‘insieme dei Contratti di valorizzazione urbana costituisce il 

piano nazionale per le città. 

5. Per l‘attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, a decorrere dall‘esercizio finanziario 2012 e fino al 31 dicembre 2017, è 

istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per l‘attuazione del piano 

nazionale per le città», nel quale confluiscono le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche, relativamente ai seguenti programmi: 

a) interventi costruttivi finanziati ai sensi dell‘articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali non siano stati ratificati, entro il termine del 31 dicembre 2007, gli accordi di programma previsti 

dall‘articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e 

già destinate all‘attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa ai sensi dell‘articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni; 

b) programmi di recupero urbano finanziati ai sensi dell‘articolo 2, comma 63, lettera b) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell‘articolo 

1, comma 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell‘articolo 61, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 

c) programmi innovativi in ambito urbano, finanziati ai sensi dell‘articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 

dell‘articolo 4, comma 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21. 

6. All‘onere derivante dall‘attuazione del presente articolo, nel  limite di euro 10 milioni per l‘anno 2012, di euro 24 milioni per l‘anno 2013, 

di euro 40 milioni per l‘anno 2014 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante utilizzo delle risorse 

previste alle lettere a) e b) del comma 5 che sono versate all‘entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al 

medesimo comma 5. 

7. I programmi di cui all‘articolo 18 del decreto-legge 13 maggio  1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 

203, per i quali sia stato ratificato l‘Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell‘articolo 13, comma 2, della legge 23 

febbraio 2006, n. 51, possono essere rilocalizzati nell‘ambito della medesima regione ovvero in regioni confinanti ed esclusivamente nei 

comuni capoluogo di provincia. È esclusa, in ogni caso, la possibilità di frazionare uno stesso programma costruttivo in più comuni. A tal 

fine il termine per la ratifica degli Accordi di programma di cui all‘articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 

dicembre 2016. 

8. All‘articolo 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il comma 5 è sostituito dal seguente: 

«5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all‘articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, vigenti in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell‘articolo 9 del medesimo decreto, 

fermo restando, in ogni caso, il finanziamento statale ed il numero complessivo degli alloggi da realizzare.». 

9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri 
all’incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione dell’intervento costruttivo, 
fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 2 della legge 1 agosto 2002, n. 166. In alternativa, anche in deroga a 
quanto previsto dalla convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il soggetto attuatore può cedere, a 
titolo gratuito, le aree o i diritti edificatori destinati alla realizzazione degli alloggi non coperti da finanziamento, a soggetti 
pubblici o privati che si impegnino a destinarli alla realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, vincolati alla locazione per un periodo 
di almeno dodici anni per le finalità di cui all’articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi già finanziati ai sensi 
dell’articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti già sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione. ‖. 

Art. 10 - bis 
Definizione amministrativa e contabile degli interventi di cui all’art. 18 del decreto-legge 13 maggio 
1991, n. 152 
1. I soggetti attuatori dei programmi di cui all’art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non intendono concorrere con 
proprie risorse, secondo quanto previsto dal comma 9 dell’art. 12 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla completa realizzazione 
dell’originario intervento di edilizia sovvenzionata, decadono dallo specifico finanziamento e le 
corrispondenti risorse sono assegnate ai comuni in cui ricade l’intervento per essere destinate alla 
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realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. Qualora per l’intervento di edilizia agevolata 
non sia stato rilasciato il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il relativo 
finanziamento statale decade. 
Gli enti pubblici territoriali interessati che intendono procedere alla prevista trasformazione urbanistica 
anche in assenza del finanziamento statale possono fare salve le previsioni urbanistiche dell’accordo di 
programma sottoscritto tra regione e comune reso esecutivo mediante ratifica del consiglio comunale 
entro la data del 31 dicembre 2007. 
Riferimenti normativi: 
Per il testo vigente dell‘articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, nei riferimenti normativi all‘articolo 3. 

Per il testo vigente dell‘articolo 12 del decreto-legge 22 giugno  2012, n. 83, vedasi nei riferimenti normativi all‘articolo 10. 

Art. 10 - ter 
Semplificazione in materia edilizia 
1. All‘art. 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la parola: «ancorché» è sostituita dalle 

seguenti: «e salvo che». 
Riferimenti normativi: 
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 

(Testo A) ) è pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. 

Art. 10 - quater 
Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, 
recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’art. 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 
«1 -bis . L’acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola 
contraria è nulla e deve intendersi come non apposta»; 
b) all’art. 9, comma 1, dopo le parole: «per sé» sono inserite le seguenti: «o per il proprio coniuge»; 
c) all’art. 10, comma 1, dopo le parole: «la residenza propria» sono inserite le seguenti: «o del proprio 
coniuge». 
Riferimenti normativi: 
Si riportano gli articoli 5, 9 e 10 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli 

acquirenti di immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto 2004, n. 210) come modificati dalla presente legge: 

- Art. 5. (Applicabilità della disciplina) 

1. La disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4 si applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di 

altro diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto 

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

1 -bis . L’acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi 
come non apposta. ‖ 

- Art. 9. (Diritto di prelazione) - 1. Qualora l‘immobile sia stato consegnato all‘acquirente e da questi adibito ad abitazione principale per sé 

o per il proprio coniuge o per un proprio parente in primo grado, all‘acquirente medesimo, anche nel caso in cui abbia escusso la 

fideiussione, è riconosciuto il diritto di prelazione nell‘acquisto dell‘immobile al prezzo definitivo raggiunto nell‘incanto anche in esito alle 

eventuali  offerte ai sensi dell‘articolo 584 del codice di procedura civile. 

2. Ai fini dell‘esercizio del diritto di prelazione, l‘autorità che procede alla vendita dell‘immobile provvede a dare immediata comunicazione 

all‘acquirente, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, della definitiva determinazione del prezzo entro dieci giorni dall‘adozione del 

relativo provvedimento, con indicazione di tutte le condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l‘invito ad esercitare la prelazione. 

3. Il diritto di prelazione è esercitato dall‘acquirente, a pena di decadenza, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della 

comunicazione di cui al comma 2 offrendo, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario all‘autorità che procede alla vendita 

dell‘immobile, condizioni uguali a quelle comunicategli. 

4. Qualora l‘acquirente abbia acquistato l‘immobile, per effetto dell‘esercizio del diritto di prelazione, ad un prezzo inferiore alle somme 

riscosse in sede di escussione della fideiussione, la differenza deve essere restituita al fideiussore, qualora l‘immobile acquistato abbia 

consistenza e caratteristiche tipologiche e di finitura corrispondenti a quelle previste nel contratto stipulato con il costruttore. Ove non ricorra 

tale condizione, l‘eventuale eccedenza da restituire al fideiussore deve risultare da apposita stima. 

5. È escluso, in ogni caso, il diritto di riscatto nei confronti dell‘aggiudicatario.‖ 

―Art. 10. (Esenzioni e limiti alla esperibilità dell‘azione revocatoria fallimentare) - 1. Gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il 

trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, nei quali l‘acquirente si impegni a stabilire, entro 

dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi, la residenza propria o del proprio coniuge o di suoi parenti o affini entro il 

terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare, non sono soggetti all‘azione revocatoria 

prevista dall‘articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 

2. Non sono, altresì, soggetti alla medesima azione revocatoria i pagamenti dei premi e commissioni relativi ai contratti di fideiussione e di 

assicurazione di cui agli articoli 3 e 4, qualora effettuati nell‘esercizio dell‘attività d‘impresa nei termini d‘uso.‖. 

Art. 11. 

Verifica dell’attuazione del provvedimento 
1. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui agli articoli 1, 4 e 10 sono stabilite le modalità di 

utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell‘avanzamento degli interventi e di applicazione di misure di 

revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell‘economia e delle finanze. Entro il 
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31 dicembre 2014 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri e alle 
competenti Commissioni parlamentari in merito all‘attuazione del presente decreto. 

Art. 12. 

Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici 
1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell’art. 37, comma 11, del codice di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato 
A del medesimo decreto con l’acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, 
OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30 2. In tema di affidamento di 
contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni: 
a) l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria 
di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso 
di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b) , 
eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in 
possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate 
esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; 
b) non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola 
categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di 
gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’art. 108, 
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, 
relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le 
categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, 
OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-
B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque 
subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono 
indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. 
Resta fermo, ai sensi dell’art. 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, il limite di cui all’art. 170, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo 
singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l’art. 92, comma 7, del predetto regolamento. 
3. I commi 1 e 3 dell’art. 109 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 
del 2010 sono abrogati. Sono soppressi l’ultimo periodo delle premesse dell’allegato A del predetto 
decreto e la tabella sintetica delle categorie del medesimo allegato. I richiami, contenuti nelle 
disposizioni vigenti, all’art. 107, comma 2, del predetto regolamento, annullato dal decreto del 
Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 
2013, si intendono riferiti alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il richiamo, contenuto 
nell’art. 108, comma 1, ultimo periodo, all’art. 109, commi 1 e 2, del predetto regolamento, si intende 
riferito al comma 2 del presente articolo. 
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si 
indìce una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, 
alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non 
sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono 
adottate, secondo la procedura prevista all’art. 5, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive di quelle contenute negli articoli 107, 
comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, annullate dal 
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 
29 novembre 2013. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive di cui al 
precedente periodo cessano di avere efficacia le disposizioni dei commi da 1 a 4. 
6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti 
giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
24 aprile 2014,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2014. 
7. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara per l’affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori 
pubblicati a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 
2013 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui 
al comma 6, nonché gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi bandi e 
avvisi. La salvezza riguarda i profili concernenti la qualificazione richiesta per la partecipazione alle 
procedure di affidamento con riferimento alle categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria e alle 
categorie di cui all’art. 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
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8. All’art. 37 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 è abrogato. 
9. All’art. 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il 
comma 2 è sostituito dal seguente: 
«2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma 1, lettera d) , del codice, i consorzi di cui 
all’art. 34, comma 1, lettera e) , del codice ed i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettera f) , del codice, 
di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel 
bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa 
consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle 
mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di 
partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente 
stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. 
Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i 
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla 
specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, 
fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne 
verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate».10. Le 
disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi 
con cui si indìce una gara risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure 
ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 
11. Al fine di garantire adeguate condizioni di concorrenza nella qualificazione degli operatori economici 
alle procedure di affidamento di incarichi di verifica dei progetti di opere pubbliche, all’art. 357, comma 
19, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: 
«tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni». 
Riferimenti normativi: 
Si riporta il testo vigente degli articoli 37, 5 e 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.: 

―Art. 37. (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) 

- 1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell‘ambito della quale uno di 

essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così 

definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti 

finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria. 

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale  si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario 

esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come 

secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni 

appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie. 

3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al 

raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento. 

4. Nel caso di forniture o servizi nell‘offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati. 

5. L‘offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, 

nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli 

assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all‘esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la 

responsabilità solidale del mandatario. 

6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all‘articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono 

essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve 

possedere i requisiti previsti per l‘importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I 

lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in 

raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. 

7. E‘ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all‘articolo 34, comma 1, lettera b) , sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati 

il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l‘articolo 353 del codice penale. 

8. E‘ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all‘articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) , anche se non ancora 

costituiti. 

In tal caso l‘offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi 

ordinari di concorrenti e contenere l‘impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome 

e per conto proprio e dei mandanti. 

9. E‘ vietata l‘associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione 

dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall‘impegno presentato in sede di offerta. 

10. L‘inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l‘annullamento dell‘aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché 

l‘esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di 

affidamento relative al medesimo appalto. 

11. Qualora nell‘oggetto dell‘appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori 

o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o 
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più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell‘importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le 

predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall‘articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce 

l‘elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere 

periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L‘eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di 

subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell‘importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, 

nei limiti del contratto di subappalto; si applica l‘articolo 118, comma 3, ultimo periodo. 

12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l‘operatore economico invitato individualmente, o il candidato 

ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario 

di operatori riuniti. 13. (abrogato) . 
14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario. 

15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell‘operatore economico 

mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. 

15 -bis . Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione,  in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di 

affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all‘articolo 34, comma 1, lettera e -bis ). 
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le 

operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall‘appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni 

rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. 

17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali 

conserva la propria autonomia ai fi ni della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 

18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione 

o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con 

altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione 

adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall‘appalto. 

19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, 

inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore 

economico  subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri 

mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.‖ 

―Art. 5. (Regolamento e capitolati) - 1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione 

ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all‘articolo 4, comma 

3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato. 

2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell‘articolo 4, comma 3, in ambiti di 

legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome. 

3. Fatto salvo il disposto dell‘articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è 

adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi 

dell‘articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 

4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell‘ambiente, 

per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell‘economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere  el 

Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla 

data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. 

Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento. 

5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente 

codice, quanto a: 

a) programmazione dei lavori pubblici; 

b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze; 

c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico; 

d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche; 

e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti; 

f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l‘Osservatorio; 

g) requisiti soggettivi, compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all‘articolo 2, comma 2, del decreto-legge 

25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché 

qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla 

legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese; 

h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in 

economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici; 

i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo; 

l) procedure di esame delle proposte di variante; 

m) ammontare delle penali, secondo l‘importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative; 

n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell‘articolo 118; 

o) norme riguardanti le attività necessarie per l‘avvio dell‘esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell‘esecuzione 

o dal responsabile del procedimento; 

p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione; 

q) tenuta dei documenti contabili; 

r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell‘appaltatore; 

s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni 

di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d‘opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di 

rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori; 

s -bis ) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori 

pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145. 

6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, 

eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell‘ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, 

nonché per lavori su immobili all‘estero ad uso dell‘amministrazione del Ministero degli affari esteri, il regolamento, sentito il Ministero 

degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate 
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in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea. 

7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di 

specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell‘invito 

costituiscono parte integrante del contratto. 

8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle 

infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 

1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell‘invito, costituisce parte integrante del contratto. (18) 

9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti 

diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.‖ 

―Art. 34. (Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici) 

- 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo 

del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 

8 agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell‘articolo 2615 -ter del codice civile, tra imprenditori 

individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all‘articolo 36; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) , b) e c) , i quali, prima della presentazione 

dell‘offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime 

l‘offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell‘articolo 37; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all‘articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a) , b) e c) del presente 

comma, anche in forma di società ai sensi dell‘articolo 2615 -ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell‘articolo 37; 

e -bis ) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell‘articolo 3, comma 4 -ter , del decreto-legge 10 febbraio 2009, 

n. 5, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell‘articolo 37; 

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 

1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell‘articolo 37;  

f -bis ) operatori economici, ai sensi dell‘articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi.‖. 

Art. 13. 

Disposizioni urgenti per EXPO 2015  

NB  

Si rinvia alla lettura del testo 
 

Art. 13 - bis 
Clausola di salvaguardia 
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province 
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative 
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
Riferimenti normativi: 
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) è pubblicata nella Gazz. Uff. 

24 ottobre 2001, n. 248. 

Art. 14. 

Copertura finanziaria 
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, comma 1, lettera b) , 6, 7, 8 e 9 pari complessivamente a 97,71 milioni 

di euro per l‘anno 2014, a 184 milioni di euro per l‘anno 2015, a 152,70 milioni di euro per l‘anno 2016, a 129 

milioni di euro per l‘anno 2017, a 86,85 milioni di euro per l‘anno 2018, a 83,52 milioni di euro per 2019, a 46,92 

milioni di euro per l‘anno 2020 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall‘anno 2021, si provvede: 

a) quanto a 5,9 milioni di euro per l‘anno 2014 e a 3 milioni di euro per l‘anno 2015, mediante corrispondente 

riduzione dell‘autorizzazione di spesa di cui all‘art. 36, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457; 

b) quanto a 21,94 milioni di euro per l‘anno 2014, 2015 e 2016, a 8,19 milioni di euro per l‘anno 2017 e a 8,2 

milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dell‘autorizzazione di spesa di cui 

all‘art. 3, comma 7 -bis , del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 

aprile 1985 n. 118; 

c) quanto a 56,81 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2019 e a 28,4 milioni di euro per l‘anno 2020, mediante 

corrispondente riduzione dell‘autorizzazione di spesa di cui all‘art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 

67; 

d) quanto a 102,25 milioni di euro per l‘anno 2015 e a 73,95 milioni di euro per l‘anno 2016, a 24 milioni di euro 

per l‘anno 2017, a 5,94 milioni di euro per l‘anno 2018, a 18,51 milioni di euro per l‘anno 2019 e a 18,52 milioni 

di euro a decorrere dall‘anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di 

politica economica, di cui all‘art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 

e) quanto a 5 milioni di euro per l‘anno 2014 e a 40 milioni per l‘anno 2017, mediante corrispondente riduzione 

della dotazione del fondo di cui all‘art. 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di 

previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
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f) quanto a 6,295 milioni di euro per l‘anno 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di 

cui all‘art. 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

g) quanto a 1,765 milioni di euro per l‘anno 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di 

cui all‘art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

h) quanto a 15,9 milioni di euro per l‘anno 2018, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall‘art. 7. 

2. I programmi straordinari di edilizia agevolata, assegnatari di risorse ai sensi delle norme di cui alle predette 

lettere a) , b) e c) del comma 1 e per i quali non è stato attivato il mutuo, sono definanziati. 

3. Il Ministro dell‘economia e delle finanze è autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni 

di bilancio per l‘attuazione del presente decreto. 
Riferimenti normativi: 
Per il testo vigente dell‘articolo 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, vedasi nei riferimenti normativi all‘articolo 4. 

Per il testo vigente dell‘articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985 n. 118, 

vedasi nei riferimenti normativi all‘articolo 4. 

Per il testo vigente dell‘articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, vedasi nei riferimenti normativi all‘articolo 4 Si riporta il testo vigente 

dell‘articolo 10 del citato decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282: 

―Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi) - 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con  

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: 

a) nell‘allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono 

sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 

b) nell‘allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle 

seguenti: «31 ottobre 2005»; 

c) al comma 37 dell‘articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza 

rata dell‘anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non 

abbiano dettato una diversa disciplina. 

3. Il comma 2 -quater dell‘articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 

191, e successive modificazioni, è abrogato. 

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l‘anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori 

entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 

5. Al fi ne di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione 

fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell‘economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica 

economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l‘anno 2005, derivanti dal comma 

1.‖. 

Si riporta il testo vigente dell‘articolo 2, comma 616, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244: 

―Art. 2 (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni  finanziarie con le autonomie territoriali; L‘Italia in Europa e nel mondo; 

Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; 

Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e 

logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e dell‘ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; 

Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; 

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle 

amministrazioni pubbliche) – 

( Omissis ). 
616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi 

fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.‖. 

Si riporta il testo vigente dell‘articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013): ― 515. Nello stato di previsione del Ministero dell‘economia e delle finanze è 

istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall‘ambito di applicazione dell‘imposta regionale sulle attività produttive, 

di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all‘articolo 55  del testo 

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, 

ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni 

strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell‘economia e delle finanze adottato previo parere conforme 

delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo 

schema. La dotazione annua del predetto fondo è di 188 milioni di euro per l‘anno 2014, di 252 milioni di euro per l‘anno 2015, e di 242 

milioni di euro a decorrere dall‘anno 2016.‖. 

Si riporta il testo vigente dell‘articolo 1, comma 287, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147: 

― 287. Al fi ne di rimborsare le somme versate all‘entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell‘articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, 

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 5 

giugno 2013, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell‘economia e delle finanze, con una dotazione di 20 

milioni di euro per l‘anno 2014 e 60 milioni di euro per l‘anno 2015.‖. 

Art. 15. 

Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DECRETO 12 febbraio 2014  - Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno 

all‘accesso alle abitazioni in locazione relative all‘annualità 2014. 
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Visto l‘art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere b) e c) , al 

finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori; 

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad 

uso abitativo» che, all‘art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all‘accesso delle abitazioni in locazioni; 

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 167 del 19 

luglio 

1999, con il quale sono stati fi ssati, ai sensi dell‘art. 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti 

minimi dei conduttori per benefi ciare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale 

di sostegno per l‘accesso alle abitazioni in locazione nonché i criteri per la determinazione degli stessi; 

Visto, il comma 5 dell‘art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall‘art. 7, comma 1, del 

decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra 

l‘altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo è effettuata dal Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 

le province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fi ssati con apposito decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle 

singole regioni e province autonome; 

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre  

2005, reg. 9, fog. 142, con il quale in attuazione dell‘art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come 

sostituito dall‘art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 

2004, n. 269, sono stati fi ssati, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Regioni del 14 luglio 2005, i criteri per 

la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l‘accesso alle abitazioni in locazione di 

cui al comma 1 dell‘art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; 

Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità 

immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di 

trattamenti pensionistici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; 

Visto in particolare il comma 4 dell‘art. 6 del citato decreto-legge che assegna al Fondo nazionale di sostegno 

all‘accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 19998, n. 431, una dotazione di 50 milioni 

di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 Visto il comma 109 dell‘art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, 

con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, 

n. 386 e che conseguentemente non sono dovute alle Province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico 

del bilancio dello stato previste da leggi di settore e considerato che l‘accantonamento per le per le province 

autonome di Trento e Bolzano è già stato considerato in fase di programmazione ed approvazione della citata 

disposizione normativa di 

rifinanziamento; 

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2011, prot. 300, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti 

Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio – in data 16 settembre 2011 novembre, registro 13, foglio n. 

348, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale - Serie Generale - del 17 ottobre 2011, n. 242, con il quale è stato 

effettuato 

il riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale relativamente all‘annualità 2011; 

Viste le comunicazioni effettuate dalle Regioni in ordine all‘entità dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali 

e delle risorse aggiuntivi messe a disposizione degli enti locali relativamente agli anni 2011, 2012 e 2013; 

Ravvisata la necessità di procedere ad un sollecito riparto della dotazione di 50 milioni di euro relativa 

all‘annualità 

2014 assegnata dal comma 5 dell‘art. 6 del citato decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 al fine di ridurre il disagio abitativo che è dato riscontrare nel 

territorio nazionale; 

Vista l‘intesa espressa sulla proposta di ripartizione effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dalla 

Conferenza permanente Stato - Regioni nella seduta del 16 gennaio 2014; 

Decreta: 

1. La disponibilità del Fondo nazionale di sostegno per l‘accesso alle abitazioni in locazione di cui all‘art. 11 della 

legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari per l‘annualità  2014 a 50 milioni di euro, è ripartita tra le regioni secondo 

l‘allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.   

2. Le regioni ripartiscono le quote di propria spettanza  a norma del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 

dicembre 

1998, n. 431 come integrato dall‘art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21. 



 58 

3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del 

Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti 

requisiti. 

4. Ai fini dei successivi riparti, le comunicazioni delle regioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - 

Direzione generale per le politiche abitative, concernenti l‘entità dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali 

per l‘annualità cui si riferisce il riparto e di quelli degli enti locali riferiti all‘anno precedente iscritti in bilancio, 

già indicati al comma 6 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, dovranno pervenire al Ministero entro e non 

oltre il 30 marzo di ciascun anno. Le comunicazioni pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione 

ai fi ni dei riparti di che trattasi. 

5. Ai sensi del punto 7 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti 

il 10 novembre 2005, reg. 9, fog. 142, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale - Serie Generale - n. 281 del 2 

dicembre 2005, le risorse statali non ripartite dalle singole regioni entro sei mesi dall‘erogazione saranno decurtate 

dalla quota di spettanza dell‘anno successivo. A tal fine le regioni comunicano al Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti, entro il termine di cui sopra, il provvedimento di riparto in favore dei comuni. 

6. I fondi ripartiti con il presente decreto possono essere utilizzati, fermo restando le finalità generali perseguite 

dal Fondo di sostegno di cui all‘art. 11 della legge 431/98, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni e dalle 

regioni anche attraverso la costituzione di agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia tese a favorire la 

mobilità nel settore della locazione anche di soggetti che non siano più in possesso dei requisiti di accesso 

all‘edilizia residenziale pubblica attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone 

concordato ai sensi dell‘art. 2, comma 

3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 

7. In ragione della limitatezza delle risorse disponibili le regioni possono stabilire requisiti più restrittivi di quelli 

indicati nell‘art. 1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
-serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

8. Eventuali variazioni dello stanziamento del pertinente capitolo di bilancio conseguenti a manovre di finanza 

pubblica, comporteranno l‘adeguamento proporzionale della ripartizione del Fondo. 

Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo, sarà pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 12 febbraio 2014 

Il Ministro: LUPI 

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2014 
Uffi cio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
registro n. 1, foglio n. 1520 

Legge 9 dicembre 1998, n. 431 
FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO 
Ripartizione della disponibilità 2014 (euro 50.000.000,00) 

Regioni                               A                              B                              C 
                                    Riparto del 90%       Riparto del 10%   Riparto 2014 (A + B) 
Piemonte                         3.627.193,76                 507.065,16            4.134.258,92 
Valle d'Aosta                      241.425,39                    33.750,17              275.175,56 
Lombardia                       7.095.951,58                  991.981,69           8.087.933,27 
Veneto                             2.934.427,99                  410.219,66           3.344.647,65 
Friuli-Venezia Giulia           921.442,08                  128.813,40           1.050.255,48 
Liguria                             1.560.384,59                   218.134,65           1.778.519,24 
Emilia-Romagna             3.766.234,90                   526.502,48           4.292.737,38 
Toscana                          2.743.501,28                   383.528,98           3.127.030,26 
Umbria                               858.204,95                   119.973,14              978.178,09 
Marche                           1.127.858,22                    157.669,44           1.285.527,66 
Lazio                               4.847.368,64                    117.795,83          4.965.164,47 
Abruzzo                             927.870,93                    129.712,13           1.057.583,06 
Molise                                410.296,82                               0,00             410.296,82 
Campania                       4.421.998,11                    618.175,18          5.040.173,29 
Puglia                             2.861.605,00                     400.039,34         3.261.644,34 
Basilicata                           569.533,33                      79.618,16             649.151,49 
Calabria                          1.328.460,67                               0,00          1.328.460,67 
Sicilia                              3.742.374,06                      35.286,51          3.777.660,57 
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Sardegna                        1.013.867,70                    141.734,08          1.155.601,78 
Totale                           45.000.000,00                 5.000.000,00        50.000.000,00 
 

 

ENTI LOCALI 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

DECRETO 8 maggio 2014 .- Certificazione relativa al concorso delle provincie e dei comuni alla 

riduzione della spesa pubblica. (GU n. 111 del 15.5.14) 
IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE 

Visto l‘art. 47 comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 che testualmente prevede: «Le province e le città 

metropolitane, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 2 e all‘art. 19, nonché in considerazione 

delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle more dell‘emanazione del decreto del Presidente del 

Consiglio di cui al comma 92 dell‘art. 1 della medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano un contributo alla fi 

nanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l‘anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro per l‘anno 2015 e 585,7 

milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017»; 

Visto il successivo comma 2 lettera a) , per le province, e il successivo comma 9 lettera a) , per i comuni, del 

medesimo 

art. 47, che prevedono tra l‘altro: 

comma 2: «………... A tal fi ne gli enti trasmettono al Ministero dell‘interno secondo le modalità indicate dallo 

stesso, entro il 31 maggio, per l‘anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 una 

certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall‘organo di revisione 

economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell‘anno precedente calcolato rapportando la 

somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, 

n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di 

beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell‘allegata tabella B, sostenuti nell‘anno precedente, con separata 

evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. 

e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. 

In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l‘incremento del 10 per cento.»; 

comma 9: «……… A tal fi ne gli enti trasmettono al Ministero dell‘interno secondo le modalità indicate dallo 

stesso, entro il 31 maggio, per l‘anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una 

certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile fi nanziario e dall‘organo di revisione 

economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell‘anno precedente calcolato rapportando la 

somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, 

n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certifi cazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti 

di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell‘allegata tabella B sostenuti nell‘anno precedente, con 

separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da 

Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento. 

In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l‘incremento del 10 per cento.»; 

Visto che ai sensi delle disposizioni normative sulle città metropolitane, contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, 

le stesse per l‘anno 2014 non sono coinvolte nelle norme richiamate; 

Rilevato l‘obbligo di acquisire i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate; 

Viste le disposizioni in materia di de materializzazione delle procedure amministrative della Pubblica 

Amministrazione 

che prevedono, tra l‘altro, la digitalizzazione dei documenti, l‘informatizzazione dei processi di acquisizione degli 

atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali 

sull‘ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Ritenuto, pertanto, che l‘atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un 

modello di certifi cato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; 

Decreta: 

Art. 1. 

Modello di certificazione 
1. È approvato il modello A, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativo alla comunicazione da 

parte delle province e dei comuni del tempo medio dei pagamenti effettuati nell‘anno 2013 e del valore degli 

acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del 

richiamato decreto legge 66/2014 e richiamati nelle premesse. 

Art. 2. 
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Modalità e termini di trasmissione 
1. Per la validità della comunicazione, le province ed i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, 

del 31 maggio 2014, sono tenuti a trasmettere la certificazione di cui all‘art. 1, esclusivamente con modalità 

telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale, del 

responsabile del servizio finanziario e dell‘organo di revisione economico finanziario. In caso di mancata 

presentazione della certificazione nei termini indicati si applica nei confronti dell‘ente inadempiente l‘incremento 

del 10 per cento. 

Art. 3. 

Istruzioni e specifiche 
1. La certificazione dovrà essere compilata con metodologia informatica, avvalendosi dell‘apposito modello A 

allegato al presente decreto (a cui si rinvia), che sarà messo a disposizione dei comuni sul sito istituzionale web 

della Direzione centrale della finanza locale, esclusivamente dal 9 maggio 2014 alle ore 24 del 31 maggio 2014. 

2. Il modello eventualmente trasmesso con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non 

sarà ritenuto valido ai fini del corretto adempimento di cui all‘art. 2. 

3. L‘eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già 

trasmesso telematicamente comporta la non validità dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo di 

cui all‘art. 2. 

4. È facoltà delle province e dei comuni, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, trasmettere una 

nuova certificazione sostitutiva della precedente, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di 

trasmissione fissati dal comma 1. 

 

DECRETO 15 maggio 2014  - Certificazioni da presentare da parte delle unioni di comuni e delle 

comunità montane, per i servizi gestiti in forma associata.  

 
IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE 

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull‘ordinamento degli enti locali approvato con il 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista l‘intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in sede di Conferenza unifi cata con la quale sono stati convenuti i 

nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell‘associazionismo comunale, dove tra 

l‘altro, all‘art. 8, è riservata al Ministero dell‘interno la gestione delle risorse per l‘esercizio associato di funzioni e 

servizi di competenza esclusiva dello Stato; 

Vista l‘ulteriore intesa n. 41 del 10 aprile 2014, con la quale è stato concordato, per l‘anno 2014, di fi ssare nel 

6,50% la percentuale delle risorse finanziarie complessive di competenza del Ministero dell‘interno; 

Considerato che per l‘anno 2014, con l‘intesa sancita con atto n. 43 del 10 aprile 2014, sono state individuate quali 

destinatarie delle risorse statali le seguenti regioni: 

Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Sicilia, Toscana, ,Veneto, Calabria e 

Sardegna; 

Visto che l‘art. 7, della citata intesa 936/2006, prevede che nei territori delle regioni che non sono individuate, 

nell‘anno di riferimento, ai sensi dell‘art. 4 della stessa intesa, tra quelle partecipanti al riparto delle risorse statali, 

si applicano, in via sussidiaria, i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell‘interno 1° settembre 2000, n. 318, 

come modifi cato dal decreto del Ministro dell‘interno 1° ottobre 2004, n. 289; 

Visto l‘art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale, n. 289 del 2004, secondo il quale entro il termine del 

30 settembre dell‘anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi 

servizi ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di nuovi 

conferimenti, le unioni di comuni e le comunità montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla 

certifi cazione di cui all‘art. 5, comma 1, del medesimo decreto, per l‘attribuzione del contributo statale entro il 31 

ottobre dello stesso anno; 

Visto l‘art. 5 del citato decreto ministeriale il quale prevede che le unioni di comuni e le comunità montane 

svolgenti l‘esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese 

sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di determinare la quota parte del contributo 

statale ad esse spettanti; 

Visto in particolare il comma 1 dell‘art. 5 in forza del quale, in sede di prima istituzione delle unioni, di variazione 

del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo 

conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di variazione del numero degli 

stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunità montane, entro il termine di cui 

all‘art. 2, comma 6, apposita certificazione al fine di ottenere il contributo statale; 

Considerato che in particolare il comma 2 dell‘art. 5 demanda ad apposito decreto del Ministero dell‘interno la 

definizione dei modelli per le certificazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5; 
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Visto il comma 5 dell‘art. 5 secondo il quale la quota di contributo di cui al comma 1 del predetto articolo è 

rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i 

servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di comuni e dalle comunità montane nonché in relazione 

al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2; 

Preso atto che non sono intervenute modifiche normative concernenti le certificazioni per i servizi gestiti in forma 

associata da parte delle unioni di comuni e comunità montane e quindi non risulta necessario approvare ulteriori 

modelli certificativi; 

Decreta: 

Art. 1. 

Le unioni di comuni e le comunità montane ai fini della certificazione, relativa ai servizi gestiti in forma associata 

per l‘anno 2014, si avvalgono dei modelli approvati con decreto del Ministro dell‘interno 17 maggio 2007, 

pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale - serie generale – n. 124 del 30 maggio 2007. 

Art. 2. 

Le unioni di comuni e le comunità montane devono trasmettere all‘Ufficio sportello unioni della direzione 

centrale  ella finanza locale, in via ordinaria, i certificati entro il termine del 30 settembre 2014 (fa fede il timbro 

postale). Qualora non vi siano modifiche rispetto alla certificazione presentata nell‘anno 2013 gli enti devono 

inviare l‘allegato «E» entro i medesimi termini. 

 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 19 maggio 2014 . -Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni 

di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. (GU n.117 del 

22.5.14) 

 
IL MINISTRO DELL‘ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Visto il decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli 

enti locali e di fi nanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; 

Visto, in particolare, l‘art. 22, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del Tesoro 

determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da 

concedere 

agli enti locali territoriali, al fi ne di ottenere uniformità di trattamento; 

Visto il decreto dell‘11 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2013, con cui sono 

state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in 

vigore del decreto medesimo; 

Ritenuta l‘opportunità di modificare le condizioni di cui al predetto decreto ministeriale dell‘11 giugno 2013, 

fissando nuovi livelli massimi più rappresentativi dei livelli di mercato; 

Decreta: 

Art. 1. 

1. I mutui contratti, ai sensi dell‘art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all‘art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 

(Testo Unico sull‘ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile. 

Art. 2. 

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all‘art. 1, regolate a tasso fisso, è determinato 

nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime: 

a) Fino a 10 anni Interest Rate Swap 7Y + 1,60% 

b) Fino a 15 anni Interest Rate Swap 10Y + 2,15% 

c) Fino a 20 anni Interest Rate Swap 12Y + 2,25% 

d) Fino a 25 anni Interest Rate Swap 15Y + 2,65% 

e) Oltre 25 anni Interest Rate Swap 20Y + 2,35% 

2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fi ssato a Francoforte alle ore 11 

del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito 

Reuters, 

colonna EURIBOR BASIS - EUR. 

Art. 3. 

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all‘art. 1, regolate a tasso variabile, è fi ssato 

nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime: 

a) fi no a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,60%; 
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b) fi no a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,15%; 

c) fi no a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,20%; 

d) fi no a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,60%; 

e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,40%;. 

2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo 

di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters. 

Art. 4. 

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data 

della sua entrata in vigore. 

Roma, 19 maggio 2014 

 

PREVIDENZA 

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Approvazione della delibera n. 13/14/DIST adottata dal Consiglio di amministrazione della 

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 29 gennaio 

2014. (GU n. 116 del 21.5.14) 

 

Con ministeriale n. 36/0006946/MA004.A007/COM-L-121 del 7 maggio 2014, è stata approvata, di 

concerto con il Ministero dell‘economia e delle fi nanze, la delibera n. 13/14/DIST, con la quale il 

Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori 

commercialisti in data 29 gennaio 2014, ha adottato la tabella dei coeffi cienti di rivalutazione dei 

redditi ai sensi dell‘art. 15 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, cui rinvia l‘art. 10, comma 9, del 

«Regolamento di disciplina del regime previdenziale», per le pensioni aventi decorrenza nell‘anno 

2014. 

 

Comunicato concernente l’approvazione della delibera n. 1/2014 adottata dal Consiglio di 

indirizzo generale dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione 

infermieristica (ENPAPI) in data 14 febbraio 2014. (GU n. 119 del 24.5.14) 

 

Con ministeriale n. 36/0005715/MA004.A007/INF-L-52 dell‘11 aprile 2014, è stata approvata, di 

concerto con il Ministero dell‘economia e delle fi nanze, la delibera n. 1/2014 adottata dal Consiglio 

di indirizzo generale dell‘Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione 

infermieristica (ENPAPI) in data 14 febbraio 2014, mediante la quale è stato disposto l‘obbligo per 

gli iscritti alla 

gestione separata di pagare i contributi dovuti mediante il modello F24, nonché la facoltà di 

avvalersi dello stesso modello, anche per i liberi professionisti iscritti alla gestione ordinaria, in 

attuazione del decreto interministeriale 10 gennaio 2014 
 

PRIVATO SOCIALE 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2014 . 

Ripartizione dell‘IRPEF a diretta gestione Statale per la quota dell‘otto per mille - anno 2013. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visto l‘art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a 

decorrere dall‘anno finanziario 1990, una quota pari all‘otto per mille dell‘imposta sul reddito delle 

persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a 

scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di 

carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica; 

Visto l‘art. 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato art. 47, 

secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità 

naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali; 
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 e successive modificazioni ed 

integrazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante criteri e procedure per 

l‘utilizzazione della quota dell‘otto per mille dell‘IRPEF devoluta alla diretta gestione statale; 

Visto l‘art. 1 -quater , comma 4, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito nella legge 3 

dicembre 2004, n. 291, il quale ha disposto che l‘autorizzazione di spesa di cui all‘art. 47, comma 2, 

della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell‘otto per mille 

dell‘imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 5 milioni di euro a decorrere dal 

2006; 

Visto l‘art. 60, comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 

2008, n. 133 e l‘art. 2, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che hanno disposto la 

riduzione di 1.538.267 per l‘anno 2013; 

Visto l‘art. 21, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 

2011, n. 111, il quale ha disposto che l‘autorizzazione di spesa di cui all‘art. 47, comma 2, della 

legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell‘otto per mille 

dell‘imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 64 milioni di euro a decorrere dal 

2011; 

Visto l‘art. 1, comma 279 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale ha disposto che 

l‘autorizzazione di spesa di cui all‘art. 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, 

relativamente alla quota destinata allo Stato dell‘otto per mille dell‘imposta sul reddito delle 

persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 85,5 milioni di euro per l‘anno 2013; 

Visto l‘art. 61, comma 1 lettera d) del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 

agosto 2013, n. 98, che ha disposto che l‘autorizzazione di spesa di cui all‘art. 47, comma 2, della 

legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell‘otto per mille 

dell‘imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 10 milioni di euro per l‘anno 

2013; 

Visto l‘art. 12, comma 1, lettera g -bis , del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito nella 

legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha disposto che l‘autorizzazione di spesa di cui all‘art. 47, comma 2, 

della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell‘otto per mille 

dell‘imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 1,5 milioni di euro per l‘anno 

2013; 

Considerato che, ai sensi dell‘art. 2, comma 1, del regolamento citato, sono ammessi alla 

ripartizione della quota dell‘otto per mille dell‘imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gli 

interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione 

di beni culturali; 

Rilevato che risultano pervenute per l‘anno 2013 complessive n. 1.187 domande di contributo; 

Considerato che, a norma dell‘art. 5, comma 1, del regolamento citato, le domande devono 

pervenire entro il termine perentorio del 15 marzo di ogni anno e che, pertanto, sono da escludere le 

domande di cui all‘allegato elenco n. 1, che risultano pervenute oltre il termine del 15 marzo 2013; 

Considerato che per l‘accesso alla ripartizione della quota otto per mille occorre essere in possesso 

delle condizioni di ammissibilità per tipologia di intervento, di cui all‘art. 2 del regolamento e che, 

pertanto, sono risultate non rientranti nelle fattispecie previste o ritirate dall‘ente richiedente le 

domande di cui all‘allegato elenco n. 2; 

Considerato che ai sensi dell‘art. 3, comma 1 del regolamento possono accedere alla ripartizione i 

soggetti richiedenti che siano pubbliche amministrazioni, persone giuridiche ed enti pubblici e 

privati, purché senza finalità di lucro, e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui 

all‘allegato elenco n. 3 perché con fi ne di lucro; 

Considerato che i soggetti richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni devono risultare in 

possesso dei requisiti di cui all‘art. 3, comma 2, e che, pertanto, sono da escludere le domande di 

cui all‘allegato elenco n. 4 perché prive dei requisiti soggettivi previsti; 

Viste le valutazioni sfavorevoli delle Commissioni tecniche di valutazione, espressioni delle 

amministrazioni competenti in materia e del Ministero dell‘economia e delle finanze, per ognuna 
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delle categorie di intervento, per quanto attiene la rispondenza dei progetti ai requisiti oggettivi di 

cui all‘art. 4 del regolamento citato, ovvero alla documentazione di cui all‘art. 6 dello stesso 

regolamento, di cui all‘allegato elenco n. 5; 

Viste le valutazioni favorevoli delle Commissioni tecniche di valutazione, espressioni delle 

amministrazioni competenti in materia e del Ministero dell‘economia e delle finanze, per ognuna 

delle categorie di intervento, ai sensi dell‘art. 5 del regolamento, di cui all‘allegato elenco n. 6; 

Rilevato che, per l‘anno 2013, lo stanziamento del fondo della quota dell‘otto per mille, iscritto sul 

capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell‘economia e delle finanze, risulta pari a 

euro 404.771,00 come da nota MEF -RGS - 90430 del 6 novembre 2013; 

Considerato che l‘ammontare dei contributi ammessi, notevolmente superiore alla somma a 

disposizione, impone una scelta sui finanziamenti da concedere nell‘ambito delle tipologie di 

intervento da ammettere ai benefici previsti dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, in quanto non 

consente l‘ammissione al contributo di tutti gli interventi, pur valutati altamente meritevoli, relativi 

alle tipologie previste 

dalla legge medesima; 

Tenuto conto che la cooperazione ai Paesi in via di sviluppo costituisce una priorità di politica 

estera dell‘Italia, in coerenza con gli orientamenti internazionali per la concentrazione delle risorse 

nelle aree prioritariamente colpite da situazioni di fragilità, conflitto e post conflitto; 

Ritenuto, pertanto, in ragione dell‘esiguità dei fondi stanziati per l‘anno 2013 e in conformità a 

quanto premesso, di procedere all‘individuazione di quei progetti che presentano una significativa 

valenza sociale, nell‘ambito della tipologia di contrasto alla fame nel mondo, di cui all‘art. 2, 

comma 2, del regolamento, con riguardo ad interventi che perseguano effettivamente l‘interesse 

della concreta e diretta destinazione delle risorse a compiti di lotta alle situazioni di sottosviluppo e 

denutrizione per promuovere l‘autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonché la 

qualificazione di personale  endogeno al fine di contrastare le situazioni di sottosviluppo e 

denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni residenti coinvolte; 

Considerato che, per quanto riguarda gli interventi per contrasto alla fame nel mondo, le domande 

di seguito riportate riguardano la realizzazione di interventi che consentono significativamente ed 

effettivamente di perseguire con immediatezza l‘interesse del sostegno alimentare secondo le 

finalità indicate dal citato art. 2, comma 2, del regolamento e che esulano dall‘attività di ordinaria e 

corrente cura degli interessi coinvolti e che le stesse appaiono funzionali all‘iniziativa; 

Visti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della 

Repubblica, rispettivamente il 30 gennaio 2014 e il 4 febbraio 2014, sulla proposta di ripartizione 

della quota dell‘otto per mille dell‘IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l‘anno 2013; 

Visto il proprio decreto 22 febbraio 2014 con il quale sono state conferite al Sottosegretario di Stato 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano Delrio è stata conferita la delega per talune 

funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri -Decreta: 

Art. 1. 

1. Per l‘anno 2013 la quota di euro 404.771,00 dello stanziamento di cui all‘art. 47 della legge 20 

maggio 1985, n. 222, è destinata a far fronte agli interventi di seguito indicati. 

a) Associazione persone come noi - ONG ONLUS - Busca (CN) 

Accesso all‘acqua e sicurezza alimentare in sette villaggi del Burkina Faso; 

€ 97.197,09 

b) Gruppo Missioni Africa – GMA ONLUS 

Sicurezza alimentare produzione di marmellata per i bambini denutriti e sottopeso in Eritrea 

€ 108.184,02 

c) Medicus mundi Italia 

Sviluppo della produzione, della promozione locale per la lotta alla malnutrizione infantile in 

Burkina Faso 

€ 71.242,50 

d) VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo - Riduzione della povertà e dell‘insicurezza 
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alimentare nella Somali Region in Etiopia 

€ 128.151,96 

Totale € 404.771,00 

Art. 2. 

1. Alla spesa relativa agli interventi di cui all‘art. 1, si farà fronte con l‘assegnazione di euro 

404.771,00 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2780 dello 

stato di previsione del Ministero dell‘economia e delle fi nanze per l‘anno fi nanziario 2013. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 12 marzo 2014 

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

DELRIO 

Registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2014, n. 1003 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

SEGRETARIATO GENERALE - DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO 

AMMINISTRATIVO 

Avviso relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2014, 

concernente la ripartizione della quota dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale 

per l’anno 2013. 

Gli elenchi relativi ai progetti ammessi ma non inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 12 marzo 2014, riguardante la ripartizione della quota dell‘otto per mille dell‘Irpef per 

l‘anno 2013, nonché quelli dichiarati inammissibili saranno pubblicati sul sito internet della 

Presidenza del Consiglio dei ministri al seguente indirizzo: 

.governo.it/Presidenza/DICA/Ottopermille . 
 

 

REGIONI 

 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2014 . 

Accertamento della sospensione del signor Paolo Castelluccio dalla carica di consigliere regionale 

della Regione Basilicata. (GU n. 112 del 16.5.14) 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre  2012, n. 235; 

Vista la nota dell‘Uffi cio Territoriale del Governo di Potenza, prot. n. 0002049 del 16 gennaio 

2014, con la quale si comunica la proclamazione da parte dell‘Ufficio Centrale Regionale costituito 

presso la Corte d‘Appello di Potenza dell‘elezione del sig. Paolo Castelluccio alla carica di 

consigliere regionale della Regione Basilicata, in data 20 dicembre 2013, in esito alle elezioni 

regionali del 17 e 18 novembre 2013; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 21 maggio 2013, di accertamento 

della sospensione dalla carica di consigliere regionale, a decorrere dal 23 aprile 2013, nei confronti 

del sig. Paolo Castelluccio, già consigliere regionale nella passata legislatura, conseguente 

all‘ordinanza, emessa il 23 aprile 2013, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di 

Potenza, con la quale è stata disposta l‘applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel 

comune di Potenza, ai sensi dell‘art. 283, primo comma, del codice di procedura penale; 

Vista la nota dell‘Uffi cio Territoriale del Governo di Potenza, prot. n. 0003798 del 24 gennaio 

2014, con la quale è stata trasmessa l‘ordinanza emanata dal Tribunale di Potenza, in data 17 

maggio 2013, che dispone la revoca della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di 

Potenza nei confronti del sig. Paolo Castelluccio; 

Vista la successiva ordinanza emanata dal Tribunale di Potenza - Sezione Riesame - in data 27 

luglio 2013, inviata con nota dell‘Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, prot. n. 0002049 del 
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16 gennaio 2014, la quale, in accoglimento dell‘impugnazione proposta dal Pubblico Ministero 

presso il Tribunale di Potenza avverso l‘ordinanza del 17 maggio 2013 di revoca della misura 

cautelare del divieto di dimora nel comune di Potenza, annulla l‘ordinanza stessa del 17 maggio 

2013 emanata nei confronti del sig. Paolo Castelluccio, disponendo che l‘esecuzione della misura 

cautelare rimanga sospesa fino a quando non sia divenuta definitiva; 

Vista la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale  del Governo di Potenza, prot. n. 0011903 dell‘11 

marzo 2014, con la quale sono state inviate la copia integrale della sentenza emanata dalla Corte 

Suprema di Cassazione n. 53/2014 - Reg. Gen. n. 34992/2013 in data 14 gennaio 2014, che ha 

confermato in via definitiva l‘applicazione della citata misura cautelare, disposta nei confronti del 

sig. Paolo Castelluccio nonché la copia dell‘ordinanza del Tribunale di Potenza – Ufficio del 

Giudice per le indagini preliminari - n. 2277/13 R.G.G.I.P. del 24 gennaio 2014, che rigetta 

l‘istanza di revoca della misura del divieto di dimora nel comune di Potenza in corso di esecuzione, 

presentata dal sig. Paolo Castelluccio; 

 Considerata l‘intervenuta entrata in vigore, dal 5 gennaio 2013, del decreto legislativo 31 dicembre 

2012, n. 235 che, all‘art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di «presidente 

della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» quando è disposta l‘applicazione della 

misura cautelare del divieto di dimora, di cui all‘art. 283, comma 1, del codice di procedura penale, 

«quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale»; 

Rilevato che la misura cautelare del divieto di dimora è stata applicata nei confronti del sig. Paolo 

Castelluccio dal 23 aprile 2013, data della citata ordinanza di applicazione della misura cautelare, al 

17 maggio 2013, a seguito dell‘ordinanza di revoca della misura cautelare stessa; 

Rilevato, pertanto, che dal 14 gennaio 2014, data di emanazione della sentenza della Corte Suprema 

di Cassazione, n. 53/2014, che ha confermato in via definitiva l‘applicazione della citata misura 

cautelare, disposta nei confronti del sig. Paolo Castelluccio, decorre nuovamente la sospensione 

dalla carica di consigliere regionale della Basilicata, prevista dall‘art. 8, comma 2 del decreto 

legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 

Sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell‘interno; 

Decreta: 

A decorrere dal 14 gennaio 2014 è accertata la sospensione del sig. Paolo Castelluccio dalla carica 

di consigliere regionale della Regione Basilicata, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 

31 dicembre 2012, n. 235. 

Roma, 23 aprile 2014 

Il Presidente: RENZI 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2014 . 

Accertamento della sospensione del sig. Fabiano Amati dalla carica di consigliere regionale della 

regione Puglia. (GU n. 112 del 16.5.14) 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 

Vista la nota della Prefettura - Uffi cio Territoriale del Governo di Bari - Prot. n. 

10553/13.14/EE.LL 

del 14 marzo 2014, con la quale è stata inviata, ai sensi dell‘art. 8, comma 4, del decreto legislativo 

31 dicembre 2012 n. 235, lo stralcio della sentenza di condanna non defi nitiva n. 57/2014 del 13 

febbraio 2014, emessa dal Tribunale di Brindisi - Uffi cio del giudice per le indagini preliminari -, 

in data 13 febbraio 2014, relativa ai fascicoli processuali n. 3214/12 R.G. e n. 1908/13 R.G. G.I.P., 

che condanna il sig. Fabiano Amati, Consigliere Regionale della Regione Puglia, alla pena di anni 

uno e mesi otto di reclusione e all‘interdizione dai pubblici uffici per la durata minima di anni 

cinque, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 48-479, 61 n. 2, 110 e 323 del codice penale; 

Considerata l‘intervenuta entrata in vigore del decreto legislativo n. 235/2012 che, all‘art. 8, comma 

1, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di Presidente della Giunta regionale, Assessore e 
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Consigliere regionale per coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei 

delitti indicati all‘art. 7, comma 1, lettere a) , b) e c) tra i quali è contemplato anche il reato di abuso 

d‘ufficio (art. 323 c.p.); 

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione della sentenza, emessa il 13 febbraio 2014, con la 

quale il sig. Fabiano Amati è stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e 

all‘interdizione dai pubblici uffici per la durata minima di anni cinque, colpevole del reato di cui 

all‘art. 323 del codice penale, decorre la sospensione prevista dall‘art. 8, comma 1, lettera a) del 

decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; 

Sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell‘interno 

 Decreta: 

A decorrere dal 13 febbraio 2014 è accertata la sospensione del signor Fabiano Amati dalla carica di 

consigliere regionale della Regione Puglia, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 

dicembre 2012, n. 235. 

La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi ovvero nei casi in cui venga 

emessa nei confronti dell‘interessato sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a 

procedere, di proscioglimento o di assoluzione, così come previsto dall‘art. 8, commi 3 e 5, del 

decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. 

Roma, 23 aprile 2014 

Il Presidente: RENZI 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2014 . 

Modifica di accertamento della sospensione del sig. Giuseppe Scopelliti dalla carica di Presidente 

della Giunta regionale e Consigliere regionale della regione Calabria. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 

Vista la nota dell‘ uffi cio territoriale del Governo di Catanzaro, prot. n. 0030645 del 2 aprile 2014 

con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Reggio Calabria, relativi ai fascicoli 

processuali n. 9199/10 R.G.N.R. e n. 4833/11 R.G.G.I.P. a carico del sig. Giuseppe Scopelliti, ai 

sensi dell‘art. 8, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012; 

Vista la medesima nota della Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Catanzaro -, con la 

quale è stato inviato il dispositivo della sentenza emessa il 27 marzo 2014, dal Tribunale di Reggio 

Calabria, che condanna il sig. Giuseppe Scopelliti, alla pena di anni sei di reclusione e 

all‘interdizione perpetua dai pubblici uffici, colpevole dei reati di falso in atto pubblico (art. 479 

c.p.) e di abuso d‘uffi cio (art. 323 c.p.); 

Considerato che alla data di emanazione della citata sentenza di condanna il sig. Giuseppe Scopelliti 

rivestiva la carica di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale della Regione 

Calabria; 

Considerata l‘intervenuta entrata in vigore, dal 5 gennaio 2013, del decreto legislativo 31 dicembre 

2012,n. 235 che, all‘art. 8, comma 1, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di «presidente 

della giunta regionale, assessore e consigliere regionale» per coloro che abbiano riportato una 

condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all‘art. 7, comma 1 lettere a, b) e c) , tra i quali è 

contemplato anche il reato di abuso d‘ufficio (art. 323 c.p.); 

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione della sentenza, emessa il 27 marzo 2014, con la 

quale il sig. Giuseppe Scopelliti è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione e 

all‘interdizione perpetua dai pubblici uffi ci, colpevole del reato di abuso d‘uffi cio di cui all‘art. 

323 del codice penale decorre la sospensione prevista dall‘art. 8, comma l, lettera a) del decreto 

legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; 

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell‘interno; 

Decreta: 
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A decorrere dal 27 marzo 2014 è accertata la sospensione del sig. Giuseppe Scopelliti dalla carica di 

Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale della regione Calabria, ai sensi degli 

articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235. 

La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi ovvero nei casi in cui venga 

emessa nei confronti dell‘interessato sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a 

procedere, di proscioglimento o di assoluzione, così come previsto dall‘art. 8, commi 3 e 5, del 

decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235. 

Roma, 30 aprile 2014 

Il Presidente: RENZI 
 
 

SANITÀ 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 22 aprile 2014 - Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi 

apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private 

non accreditate. (GU n. 110 del 14.5.14) 

IL MINISTRO DELLA SALUTE 

Visto l‘art. 117, secondo comma, lettera r) , della Costituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva 

nella materia del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell‘amministrazione statale, 

regionale e locale; 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», il quale all‘art. 

118 individua le funzioni e i compiti amministrativi che restano allo Stato in ordine alle attività di informazione e 

di coordinamento informativo e statistico; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
8 febbraio 2002, n. 33, S.O., recante «Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza»; 

Visto l‘Accordo - quadro tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza 

permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 

2001 (Rep. atti n. 1158) relativo al piano di azione coordinato per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo 

Sanitario Nazionale (NSIS), che all‘art. 6 stabilisce che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle 

fasi di attuazione 

del NSIS, debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di Regia»; 

Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con il quale è stata istituita la Cabina di Regia per lo 

sviluppo del NSIS; 

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell‘amministrazione 

digitale»; 

Vista l‘Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano 

nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271), in attuazione dell‘art. 1, commi 173 e 180, della legge 30 

dicembre 

2004, n. 311, e in particolare l‘art. 3, ai sensi del quale: la definizione e il continuo adeguamento nel tempo dei 

contenuti informativi e delle modalità di alimentazione del NSIS, come indicato al comma 5, sono affidati alla 

Cabina di Regia del NSIS e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i 

flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei Livelli Essenziali di 

Assistenza; il conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario, come indicato al comma 6, è ricompreso tra 

gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l‘accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui 

all‘art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 

Vista l‘Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano 

nella seduta del 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n. 243) sul Nuovo Patto per la salute 2010-2012, e in particolare: 

l‘art. 4, secondo cui ai fi ni dell‘accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale, 

costituiscono adempimento regionale gli adempimenti derivanti dalla legislazione vigente e quelli derivanti dagli 

Accordi e dalle Intese intervenute tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 

l‘art. 17 sul NSIS, che dispone una proroga dei compiti e della composizione della Cabina di regia del NSIS fino 

alla 

stipula del nuovo Accordo di riadeguamento della composizione e delle modalità di funzionamento della stessa; 
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Visto il decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1997, 

n. 22, concernente «Modelli di rilevazione dei flussi informativi sulle attività gestionali ed economiche delle 

aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», e successive modificazioni, il quale prevede, attraverso il 

modello HSP.14, la rilevazione delle apparecchiature tecnico biomediche di diagnosi e cura presenti nelle strutture 

di ricovero pubbliche, private accreditate e private non accreditate, nonché, attraverso il modello STS.14, la 

rilevazione delle apparecchiature tecnico biomediche di diagnosi e cura presenti nelle strutture sanitarie territoriali 

pubbliche e private accreditate; 

Considerata la necessità di estendere la rilevazione della apparecchiature sanitarie anche alle strutture territoriali 

private non accreditate allo scopo di realizzare un inventario nazionale per le esigenze di vigilanza e controllo 

sull‘utilizzo di tali apparecchiature in tutte le strutture sanitarie per le finalità di tutela della salute pubblica; 

Visto il parere favorevole espresso dalla Cabina di Regia del NSIS nella seduta del 10 febbraio 2010 per l‘avvio di 

uno 

studio di fattibilità per la raccolta di informazioni relative alle apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture 

sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate; 

Vista la nota DGSI/1955/P del 31 maggio 2010 con cui è stato istituito presso il Ministero della salute un gruppo 

di lavoro, con la partecipazione di regioni e Agenzia nazionale per i servizi regionali (Agenas), per la definizione 

dell‘anzidetto studio di fattibilità; 

Vista l‘approvazione del menzionato studio di fattibilità da parte della Cabina di Regia del NSIS nella seduta del 

21 maggio 2013; 

Visto il parere espresso dalla Cabina di Regia del NSIS nella seduta del 9 luglio 2013 sullo schema di decreto di 

istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le 

strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate; 

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 

e di Bolzano, ai sensi dell‘art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 

febbraio 2014 (Rep. atti n. 14/CSR); 

Decreta: 

Art. 1. 

Definizioni e ambito di applicazione 
1. Il presente decreto si applica alle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, 

private accreditate e private non accreditate. 

2. Per grandi apparecchiature sanitarie si intendono le apparecchiature sanitarie rilevanti ai fini dell‘erogazione dei 

Livelli Essenziali di Assistenza nonché di rilievo economico per il Servizio Sanitario Nazionale presenti presso le 

strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate. 

3. In fase di prima applicazione il presente decreto si applica al primo elenco di grandi apparecchiature sanitarie 

individuate nel disciplinare tecnico di cui all‘Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto (di 

seguito, «disciplinare tecnico»). In considerazione della rapida evoluzione tecnologica, tale elenco può essere 

ampliato con le modalità previste dall‘art. 6. 

Art. 2. 

Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie 
1. Nell‘ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (di seguito, NSIS) è istituito il flusso informativo per il 

monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private 

accreditate e private non accreditate di seguito, «flusso informativo delle grandi apparecchiature sanitarie», la cui 

realizzazione e gestione è affidata al Ministero della salute - Direzione generale del sistema informativo e 

statistico sanitario. 

2. Per le grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, nel fl usso informativo di 

cui al comma 1 sono incluse anche le informazioni relative alle modalità di acquisizione. Per le grandi 

apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie private, accreditate e non, dal fl usso informativo sono 

escluse le modalità di acquisizione nonché le eventuali altre informazioni di natura economica 

 Art. 3. 

Dati in ingresso 
1. Il flusso informativo di cui all‘art. 2 è direttamente alimentato dalle strutture sanitarie pubbliche, private 

accreditate e private non accreditate secondo le modalità descritte nel disciplinare tecnico e nella documentazione 

tecnica resa disponibile sul sito internet del Ministero della salute. 

2. Le regioni che dispongono di un proprio sistema informativo possono alimentare direttamente il flusso 

informativo delle grandi apparecchiature sanitarie attraverso la trasmissione telematica dei dati del proprio 

territorio in conformità alle regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) previsto e disciplinato 

dagli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e secondo le 

modalità descritte nel disciplinare tecnico e nella documentazione tecnica resa disponibile sul sito internet del 

Ministero della salute. 
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3. I dati che concorrono ad alimentare il flusso informativo delle grandi apparecchiature sanitarie sono descritti 

nel disciplinare tecnico. Tale flusso informativo raccoglie anche i dati relativi agli aggiornamenti tecnologici 

effettuati sulle apparecchiature già rilevate dal flusso che concorrono ad aumentare le prestazioni erogate dalle 

stesse apparecchiature. 

4. L‘alimentazione del flusso informativo delle grandi apparecchiature sanitarie avviene non oltre il primo mese 

successivo al trimestre nel quale è stata svolta l‘attività di collaudo dell‘apparecchiatura. È comunque possibile 

effettuare modifiche o integrazioni ai dati trasmessi non oltre il secondo mese successivo al trimestre nel quale 

ricade la data di collaudo. 

5. L‘alimentazione del flusso oltre i termini previsti dal comma 4 è valutata ai sensi dell‘art. 7. 

Art. 4. 

Accesso ai dati 
1. Al fine di consentire la condivisione delle informazioni tra strutture sanitarie, regioni, Agenas e Ministero della 

salute, i dati rilevati dal flusso informativo delle grandi apparecchiature sanitarie sono consultabili secondo profili 

e modalità definiti dal gruppo di lavoro di cui all‘art. 6 e resi disponibili sul sito internet del Ministero della salute. 

Art. 5. 

Progressiva alimentazione del flusso 
1. L‘alimentazione del flusso informativo viene completata: 

a) entro il 31 dicembre 2014 per le grandi apparecchiature sanitarie in uso alla data del 31 dicembre 2013 presso 

le strutture pubbliche; 

b) entro il 31 dicembre 2015 per le grandi apparecchiature sanitarie in uso alla data del 31 dicembre 2014 presso 

le strutture sanitarie private accreditate; 

c) entro il 31 dicembre 2016 per le grandi apparecchiature sanitarie in uso alla data del 31 dicembre 2015 presso 

le strutture private non accreditate. 

Art. 6. 

Gruppo di lavoro per il monitoraggio e l’aggiornamento dell’inventario 
1. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli di conoscenza sulle grandi apparecchiature sanitarie disponibili 

sul territorio nazionale, tenuto conto della rapida evoluzione tecnologica del settore, è istituito nell‘ambito della 

Cabina di Regia del NSIS un gruppo di lavoro per il monitoraggio della qualità e completezza dei dati presenti nel 

flusso informativo delle grandi apparecchiature sanitarie e per l‘individuazione di ulteriori apparecchiature ai fini 

degli aggiornamenti del primo elenco di cui al disciplinare tecnico e della relativa documentazione tecnica. 

Per la partecipazione al gruppo di lavoro non sono dovuti compensi, emolumenti, comunque denominati, né 

rimborsi spese a carico del Ministero della salute. 

2. Il Ministero della salute pubblica nel proprio sito internet gli aggiornamenti dell‘elenco e della documentazione 

tecnica di cui al comma 1, approvati dalla Cabina di Regia del NSIS. 

3. Per le grandi apparecchiature sanitarie già in uso presso le strutture sanitarie ma inserite nell‘elenco delle grandi 

apparecchiature a seguito degli aggiornamenti effettuati secondo le modalità previste dai commi 1 e 2, i dati sono 

comunicati entro un anno dall‘ampliamento dell‘elenco stesso. 

Art. 7. 

Ritardi e inadempienze 
1. Il conferimento nei termini previsti dall‘art. 5 dei dati relativi alle grandi apparecchiature contenute nel primo 

elenco di cui al disciplinare tecnico secondo le modalità e con i contenuti previsti dal presente decreto, nonché il 

conferimento ai sensi dell‘art. 6 dei dati relativi alle apparecchiature individuate attraverso gli aggiornamenti del 

predetto elenco, nei termini, secondo le modalità e con i contenuti previsti nei medesimi aggiornamenti,sono 

ricompresi fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome ai sensi dell‘intesa sancita dalla 

Conferenza Stato-regioni il 23 marzo 2005. 

Art. 8. 

Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana. 

Roma, 22 aprile 2014 

Il Ministro: LORENZIN 

 

 

DISCIPLINARE TECNICO PER L’ALIMENTAZIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO DELLE 
GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE. 
NB 

Si rivia alla lettura integrale del  testo 
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DECRETO 7 maggio 2014  - Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati 

nel supplemento 8.1 della Farmacopea europea 8^ edizione. (GU n. 119 del 24.5.14) 

Art. 1. 
1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel supplemento 8.1 

della Farmacopea europea 8^ edizione, elencati nell‘allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio 

nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° aprile 2014. 

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall‘art. 

123,comma 1, lettera b) , del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie. Gli 

stessi testi, ai sensi dell‘art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono posti a disposizione di qualsiasi interessato 

per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la 

pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961 n. 1242. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
 

 

CORTE DEI CONTI 

DELIBERA 15 aprile 2014 - Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del 

servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio 2013 ai sensi dell‘articolo 1, comma 170, della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell‘art. 1, comma 3 del d.l. 10 ottobre 

2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 . (Delibera n. 

13/SEZAUT/2014/INPR). 
LA CORTE DEI CONTI 

NELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE 

Nell‘Adunanza del 15 aprile 2014; 

Visto l‘art. 100, secondo comma, della Costituzione; 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive 

modificazioni; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Visto il regolamento per l‘organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni 

riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni; 

Visto l‘art. 1, comma 170 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); 

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

Visto, in particolare, l‘art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, ai sensi del quale le Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni e 

degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale con le modalità e secondo le procedure di cui all‘art. 1, 

commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali 

posti dal patto di stabilità interno, dell‘osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall‘art. 119, 

sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell‘indebitamento e dell‘assenza di irregolarità suscettibili di 

pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti; 

Vista la nota in data 3 aprile 2014, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle 

autonomie; 

Vista la nota in data 9 aprile 2014, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha integrato l‘ordine del giorno 

dell‘adunanza convocata per il giorno 15 aprile 2014; 

Udito il consigliere relatore Alfredo Grasselli; 

Delibera: 

di approvare l‘unito documento, che è parte integrante della presente deliberazione, riguardante lo schema di 

relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2013 e le relative linee guida cui devono attenersi i collegi  

sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell‘art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, 

n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell‘art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 

Così deliberato in Roma, nell‘adunanza del 15 aprile 2014. 

Roma, 15 aprile 2014 

Il Presidente: FALCUCCI 

Il Relatore: GRASSELLI 

Depositata in Segreteria l‘8 maggio 2014. 

Il Dirigente: PROZZO 
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LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEI COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEL 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 AI SENSI 

DELL‘ARTICOLO 1, COMMA 170, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 (LEGGE 

FINANZIARIA 2006), E DELL‘ART. 1, COMMA 3 DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, 

CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213. 
1. Le verifiche effettuate dalle Sezioni regionali della Corte dei conti sugli enti dei servizi sanitari regionali attraverso le 

relazioni questionario dei collegi sindacali di detti enti, sulla base di linee guida predisposte dalla Sezione delle 

autonomie, costituiscono un consolidato settore di attività svolta con un collaudato modello di controllo. 

Le presenti linee guida si pongono nel segno della continuità con i principi già affermati e ribaditi in occasione delle 

precedenti edizioni, alle quali si rinvia per quanto qui non ripetuto. 

2. Si rammenta che, ai sensi dell‘art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche agli organi di revisione 

di detti enti si applicano le disposizioni previste per i revisori degli enti locali dai commi 166 e ss dello stesso articolo, 

con i dovuti adattamenti legati al diverso tipo di contabilità adottato. Conseguentemente i collegi sindacali in discorso 

sono tenuti a redigere una relazione sul bilancio di esercizio dell‘ente/azienda sanitaria. 

L‘art. 1, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 

2012, n. 213, ha ribadito questo sistema di controllo, estendendolo anche ai bilanci preventivi e ai rendiconti delle 

Regioni. Il citato d.l. ha anche attribuito maggior incisività a questa modalità di verifica, con la previsione di 

un‘eventuale preclusione dell‘attuazione dei programmi di spesa causativi di squilibri finanziari degli enti sanitari (art. 

1, comma 7, con riferimento a programmi di spesa di cui si accerti la mancata copertura o l‘insussistenza della relativa 

sostenibilità finanziaria). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 6 marzo 2014, ha ritenuto l‘illegittimità 

costituzionale dell‘art. 1, comma 7, d.l. n. 174/2012, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci 

preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni. È stato escluso, infatti, che le pronunce di accertamento e di 

verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possano avere l‘effetto di vincolare il contenuto della 

produzione legislativa delle Regioni, nonché di inibire l‘efficacia di tali leggi (per la mancata trasmissione dei 

provvedimenti modificativi o per la inadeguatezza degli stessi). Appare opportuno, peraltro, formulare alcune riflessioni 

sui possibili esiti del controllo, ove, per i soli enti del servizio sanitario pubblico, si rilevino le condizioni del 

richiamato, art. 1, comma 7, del d.l. 174. 

In primo luogo occorre richiamare la natura del controllo esterno della Corte dei conti sugli enti territoriali e sanitari con 

l‘ausilio dei Collegi dei revisori dei conti, che ―è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità‖ pur 

assumendo anche ―i caratteri propri del controllo sulla gestione in senso stretto‖ secondo l‘avviso espresso dal Giudice 

delle leggi. Ciò in quanto il giudizio di legalità-regolarità ha ―la caratteristica, in una prospettiva non più statica 

(com‘era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e 

parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive‖ ( cfr. C. cost. 7 giugno 2007, n. 179; sostanzialmente 

negli stessi termini n. 198/2012; n. 39/2014). 

La citata sentenza n. 39, con riferimento agli effetti impeditivi conseguenti al procedimento ex art. 1 comma 7, cit. , ha 

ulteriormente precisato che ―siffatti esiti del controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei conti degli enti del Servizio 

sanitario nazionale sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio di tali enti‖. Non si tratta, quindi, di 

conseguenze di natura repressivo-sanzionatoria, ma di una misura (che scatta solo in caso di inadeguatezza o mancanza 

di provvedimenti correttivi da parte dell‘amministrazione) connessa alla naturale esigenza di salvaguardia degli 

equilibri della gestione finanziaria, che sono presidiati al più alto livello ordinamentale ( cfr. artt. 81, 97, 119 Cost.). 

Peraltro, al di fuori delle condizioni indicate nella norma in questione, e cioè mancata copertura di programmi di spesa o 

insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, resta pienamente operante il criterio del ―controllo collaborativo‖ 

sancito dall‘art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l‘adeguamento dell‘ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e confortato da una consolidata giurisprudenza 

costituzionale.  

In questo quadro, è da ritenere che la norma in esame sia di  stretta interpretazione e che occorra, comunque, tener conto 

dei profili di illegittimità costituzionale dichiarati nella menzionata sentenza n. 39/2014. Ciò significa che gli effetti 

inibitori ivi previsti possono verificarsi solo se sia puntualmente individuato il programma di spesa privo di copertura 

finanziaria, o, in prospettiva, non finanziariamente sostenibile. Inoltre, occorre accertare che il programma di spesa non 

sia diretta attuazione di una previsione di legge regionale, fattispecie per la quale andrebbero rispettati i principi 

affermati dal Giudice delle leggi nella dianzi ricordata sentenza n. 39/2014. Infine, trattandosi di gestioni finalizzate alla 

realizzazione della tutela alla salute, è comunque necessario tenere in debita considerazione anche il presidio costituito 

dall‘art. 32 della Costituzione.  

In ogni caso resta fermo il potere-dovere delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di segnalare agli enti e 

alla Regione, quale responsabile ultimo della gestione della sanità pubblica sul territorio, le irregolarità rilevate e di 

monitorare i successivi comportamenti dell‘amministrazione. 

3. Per quanto riguarda i contenuti della relazione-questionario, si è proceduto, come al solito, all‘annuale revisione dei 

quesiti, per il necessario adeguamento alla normativa e per gli eventuali aggiustamenti derivanti dagli esiti delle 

precedenti verifiche. 

Ciò nel solco, comunque, della continuità dell‘impostazione già seguita in precedenza. 
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Si è tenuto conto dell‘esigenza di monitorare l‘andamento dell‘attuazione della riforma introdotta dal Titolo II del d.lgs 

23 giugno 2011, n. 118. 

Consueta attenzione poi, è stata posta alle norme in tema di revisione, razionalizzazione e contenimento della spesa 

sanitaria (in materia di acquisti di beni e servizi, di controlli sull‘appropriatezza prescrittiva e sugli enti privati 

accreditati, di debiti verso i fornitori, etc.). 

4. Il questionario, come per gli anni precedenti, è stato strutturato avendo come riferimento i modelli CE e SP approvati 

dal Ministero della Salute (modificati, da ultimo, dal D.M. 15.6.2012) ai fi ni delle comunicazioni al Nuovo Sistema 

Informativo Sanitario (NSIS). 

Ai compilatori del questionario si chiede di verificare la conformità dei dati di bilancio d‘esercizio con quelli del 

modello C.E., quinta comunicazione al Ministero della Salute, e con quelli del modello allegato alla nota integrativa. 

Il prospetto del conto economico è integrato anche con i dati relativi al documento previsionale economico, per il 

confronto tra i risultati di consuntivo e i dati programmatici (lo scostamento è calcolato automaticamente). 

5. Per quanto riguarda gli enti assoggettati al controllo, si rammenta che già con le linee guida relative al bilancio 

d‘esercizio 2012 la platea è stata ampliata anche alla Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), struttura regionale che 

gestisce direttamente una parte delle risorse destinate al servizio sanitario, ricompresa dall‘art. 19 del d.lgs. 118/2011 

nella perimetrazione degli enti sanitari i cui bilanci sono soggetti a consolidamento a livello regionale. 

Il soggetto tenuto all‘invio della relazione-questionario deve individuarsi nella figura del Terzo certificatore, previsto 

dal citato d.lgs. (art. 22, comma 3, lett. d) in luogo del collegio sindacale ed al quale sono dedicate specifiche domande. 

Pertanto, anche per l‘esercizio 2013, gli enti interessati dall‘adempimento 

sono i seguenti: 

Azienda Sanitaria Locale; 

Azienda Ospedaliera; 

Policlinici Universitari; 

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico; 

Agenzie Regionali per l‘Emergenza Sanitaria; 

Gestioni Sanitarie Accentrate; 

Ospedali classificati, se ritenuti dalle Sezioni regionali competenti pienamente equiparabili agli enti sanitari pubblici 

regionali. 

6. Il questionario è articolato come indicato di seguito: 

istruzioni per la compilazione e l‘invio del questionario; 

sommario; 

dati identificativi dell‘ente, dimensione demografica e strutture di ricovero; al riguardo si segnala l‘esigenza ineludibile 

di una compilazione corretta e completa dei dati identificativi in quanto indispensabili per la gestione del database 

(denominazione dell‘ente, codice fiscale, Regione e tipologia di ente); 

la parte prima (domande preliminari) reca quesiti i cui elementi di risposta consentono un primo esame alle Sezioni 

regionali; 

la parte seconda contiene il conto economico secondo i criteri sopra esposti, e domande e prospetti relativi alla 

situazione economica, con approfondimenti su temi particolari; 

la parte terza contiene lo stato patrimoniale secondo i criteri sopra enunciati, e domande e prospetti relativi alla 

situazione patrimoniale con approfondimenti su temi particolari; chiudono le attestazioni finali. 

7. Le Sezioni di controllo con sede nelle Regioni e Province a statuto speciale, se ne ricorra l‘esigenza, potranno 

apportare integrazioni e modifiche ai questionari che tengano conto delle peculiarità della disciplina legislativa locale, e 

secondo modalità con questa conferenti, fermo restando l‘inoltro dei questionari, compilati nelle parti compatibili, alla 

Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ai fini dell‘alimentazione della banca dati degli enti del Servizio sanitario 

e del consolidamento dei conti a livello nazionale. 

8. Per consentire la gestione informatica dei questionari, ed evitare duplicazioni di richieste, è indispensabile: 

a) utilizzare esclusivamente il fi le del questionario reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, mantenendo il 

formato originale per l‘invio (in particolare, il file non deve essere convertito in formati immagine, ma utilizzato così 

come scaricato); 

b) nominare il file secondo il seguente criterio: 13_regione_nome azienda (esempio: 13_Veneto_azienda ospedaliera 

Padova); 

c) inviare il questionario unicamente per posta elettronica all‘indirizzo della Sezione regionale territorialmente 

competente, e, contestualmente, all‘indirizzo appresso indicato: documentazione.serviziosanitario@corteconti.it; 

d) nel caso in cui a seguito dell‘istruttoria eseguita dalla Sezione regionale di controllo alcuni dei dati originariamente 

inseriti nel questionario siano stati modificati, è necessario inviare il questionario integrale modificato al recapito di 

posta elettronica sopra indicato; le Sezioni cureranno l‘esecuzione dell‘adempimento. Appare opportuno, peraltro, 

formulare alcune riflessioni sui possibili esiti del controllo, ove, per i soli enti del servizio sanitario pubblico, si rilevino 

le condizioni del richiamato, art. 1, comma 7, del d.l. 174. 

In primo luogo occorre richiamare la natura del controllo esterno della Corte dei conti sugli enti territoriali e sanitari con 

l‘ausilio dei Collegi dei revisori dei conti, che ―è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità‖ pur 

assumendo anche ―i caratteri propri del controllo sulla gestione in senso stretto‖ secondo l‘avviso espresso dal Giudice 

delle leggi. Ciò in quanto il giudizio di legalità-regolarità ha ―la caratteristica, in una prospettiva non più statica 
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(com‘era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e 

parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive‖ ( cfr. C. cost. 7 giugno 2007, n. 179; sostanzialmente 

negli stessi termini n. 198/2012; n. 39/2014). 

La citata sentenza n. 39, con riferimento agli effetti impeditivi conseguenti al procedimento ex art. 1 comma 7, cit. , ha 

ulteriormente precisato che ―siffatti esiti del controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei conti degli enti del Servizio 

sanitario nazionale sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio di tali enti‖. Non si tratta, quindi, di 

conseguenze di natura repressivo-sanzionatoria, ma di una misura (che scatta solo in caso di inadeguatezza o mancanza 

di provvedimenti correttivi da parte dell‘amministrazione) connessa alla naturale esigenza di salvaguardia degli 

equilibri della gestione finanziaria, che sono presidiati al più alto livello ordinamentale ( cfr. artt. 81, 97, 119 Cost.). 

Peraltro, al di fuori delle condizioni indicate nella norma in questione, e cioè mancata copertura di programmi di spesa o 

insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, resta pienamente operante il criterio del ―controllo collaborativo‖  

sancito dall‘art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l‘adeguamento dell‘ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e confortato da una consolidata giurisprudenza 

costituzionale. 

In questo quadro, è da ritenere che la norma in esame sia di stretta interpretazione e che occorra, comunque, tener conto 

dei profili di illegittimità costituzionale dichiarati nella menzionata sentenza n. 39/2014. Ciò significa che gli effetti 

inibitori ivi previsti possono verificarsi solo se sia puntualmente individuato il programma di spesa privo di copertura 

finanziaria, o, in prospettiva, non finanziariamente sostenibile. Inoltre, occorre accertare che il programma di spesa non 

sia diretta attuazione di una previsione di legge regionale, fattispecie per la quale andrebbero rispettati i principi 

affermati dal Giudice delle leggi nella dianzi ricordata sentenza n. 39/2014. Infine, trattandosi di gestioni finalizzate alla 

realizzazione della tutela alla salute, è comunque necessario tenere in debita considerazione anche il presidio costituito 

dall‘art. 32 della Costituzione. 

In ogni caso resta fermo il potere-dovere delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di segnalare agli enti e 

alla Regione, quale responsabile ultimo della gestione della sanità pubblica sul territorio, le irregolarità rilevate e di 

monitorare i successivi comportamenti dell‘amministrazione. 

3. Per quanto riguarda i contenuti della relazione-questionario, si è proceduto, come al solito, all‘annuale revisione dei 

quesiti, per il necessario adeguamento alla normativa e per gli eventuali aggiustamenti derivanti dagli esiti delle 

precedenti verifiche. 

Ciò nel solco, comunque, della continuità dell‘impostazione già seguita in precedenza. 

Si è tenuto conto dell‘esigenza di monitorare l‘andamento dell‘attuazione della riforma introdotta dal Titolo II del d.lgs 

23 giugno 2011, n. 118. 

Consueta attenzione poi, è stata posta alle norme in tema di revisione, razionalizzazione e contenimento della spesa  

sanitaria (in materia di acquisti di beni e servizi, di controlli sull‘appropriatezza prescrittiva e sugli enti privati 

accreditati, di debiti verso i fornitori, etc.). 

4. Il questionario, come per gli anni precedenti, è stato strutturato avendo come riferimento i modelli CE e SP approvati 

dal Ministero della Salute (modificati, da ultimo, dal D.M. 15.6.2012) ai fini delle comunicazioni al Nuovo Sistema 

Informativo Sanitario (NSIS). 

Ai compilatori del questionario si chiede di verificare la conformità dei dati di bilancio d‘esercizio con quelli del 

modello C.E., quinta comunicazione al Ministero della Salute, e con quelli del modello allegato alla nota integrativa. 

Il prospetto del conto economico è integrato anche con i dati relativi al documento previsionale economico, per il 

confronto tra i risultati di consuntivo e i dati programmatici (lo scostamento è calcolato automaticamente). 

5. Per quanto riguarda gli enti assoggettati al controllo, si rammenta che già con le linee guida relative al bilancio 

d‘esercizio 2012 la platea è stata ampliata anche alla Gestione Sanitaria Accentrata (GSA),struttura regionale che 

gestisce direttamente una parte delle risorse destinate al servizio sanitario, ricompresa dall‘art. 19 del d.lgs. 118/2011 

nella perimetrazione degli enti sanitari i cui bilanci sono soggetti a consolidamento a livello regionale. 

Il soggetto tenuto all‘invio della relazione-questionario deve individuarsi nella figura del Terzo certificatore, previsto 

dal citato d.lgs. (art. 22, comma 3, lett. d) in luogo del collegio sindacale ed al quale sono dedicate specifiche domande. 

Pertanto, anche per l‘esercizio 2013, gli enti interessati dall‘adempimento sono i seguenti: 

Azienda Sanitaria Locale; 

Azienda Ospedaliera; 

Policlinici Universitari; 

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico; 

Agenzie Regionali per l‘Emergenza Sanitaria; 

Gestioni Sanitarie Accentrate; 

Ospedali classificati, se ritenuti dalle Sezioni regionali competenti pienamente equiparabili agli enti sanitari pubblici 

regionali. 

6. Il questionario è articolato come indicato di seguito: 

istruzioni per la compilazione e l‘invio del questionario; 

sommario; 

dati identificativi dell‘ente, dimensione demografica e strutture di ricovero; al riguardo si segnala l‘esigenza ineludibile 

di una compilazione corretta e completa dei dati identificativi in quanto indispensabili per la gestione del database 

(denominazione dell‘ente, codice fiscale, 
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Regione e tipologia di ente); 

la parte prima (domande preliminari) reca quesiti i cui elementi di risposta consentono un primo esame alle Sezioni 

regionali; 

la parte seconda contiene il conto economico secondo i criteri sopra esposti, e domande e prospetti relativi alla 

situazione economica, con approfondimenti su temi particolari; 

la parte terza contiene lo stato patrimoniale secondo i criteri sopra enunciati, e domande e prospetti relativi alla 

situazione patrimoniale con approfondimenti su temi particolari; 

chiudono le attestazioni finali. 

7. Le Sezioni di controllo con sede nelle Regioni e Province a statuto speciale, se ne ricorra l‘esigenza, potranno 

apportare integrazioni e modifiche ai questionari che tengano conto delle peculiarità della disciplina legislativa locale, e 

secondo modalità con questa conferenti, fermo restando l‘inoltro dei questionari, compilati nelle parti compatibili, alla 

Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ai fini dell‘alimentazione della banca dati degli enti del Servizio sanitario 

e del consolidamento dei conti a livello nazionale. 

8. Per consentire la gestione informatica dei questionari, ed evitare duplicazioni di richieste, è indispensabile: 

a) utilizzare esclusivamente il file del questionario reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, mantenendo il 

formato originale per l‘invio (in particolare, il file non deve essere convertito in formati immagine, ma utilizzato così 

come scaricato); 

b) nominare il file secondo il seguente criterio: 13_regione_nome azienda (esempio: 13_Veneto_azienda ospedaliera 

Padova); 

c) inviare il questionario unicamente per posta elettronica all‘indirizzo della Sezione regionale territorialmente 

competente, e, contestualmente, all‘indirizzo appresso indicato: documentazione.serviziosanitario@corteconti.it; 

d) nel caso in cui a seguito dell‘istruttoria eseguita dalla Sezione regionale di controllo alcuni dei dati originariamente 

inseriti nel questionario siano stati modificati, è necessario inviare il questionario integrale modificato al recapito di 

posta elettronica sopra indicato; le  Sezioni cureranno l‘esecuzione dell‘ adempimento. 

 

 

SINDACATI 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

DECRETO 15 maggio 2014  - Differimento dei termini di presentazione della certificazione 

relativa alla richiesta del contributo erariale per l‘aspettativa sindacale concessa al personale 

dipendente. (GU n.114 del 19.5.14) 

IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE 
Visto l‘articolo 1 -bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l‘assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle 

I.P.A.B (ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un 

contributo erariale corrispondente alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa 

l‘aspettativa per motivi sindacali; 

Considerata la disciplina sulle aspettative sindacali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 

personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali; 

Visto il precedente decreto 3 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 

dell‘11 febbraio 2014, con il quale, nell‘approvare i modelli di certifi cazione delle spese sostenute nell‘anno 2013 

per il personale cui è stata concessa l‘aspettativa per motivi sindacali, al  punto 1) dell‘articolo 3 si dispone tra 

l‘altro che «La certificazione .... deve essere trasmessa al Ministero dell‘interno - Direzione Centrale della Finanza 

Locale, esclusivamente con modalità telematica, entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 15 maggio 2014, a 

pena di decadenza»; 

Considerato che varie problematiche sono state segnalate dagli Enti locali in merito all‘utilizzo del dispositivo di 

fi rma digitale e tenuto conto delle ordinarie difficoltà legate al primo utilizzo della nuova procedura 

informatizzata di presentazione on-line della certificazione; 

Ritenuta la necessità di procedere al differimento dei termini di presentazione della certificazione; 

Decreta: 

Il termine di presentazione delle ore 14:00 del 15 maggio 2014, esclusivamente con modalità telematica, della 

certificazione delle spese sostenute nell‘anno 2013 per il personale cui è stata concessa l‘aspettativa per motivi 

sindacali, è prorogato fino alle ore 14:00 del 10 giugno 2014. 

Resta ferma ogni altra disposizione. 

 

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 
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Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle 

organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza per il triennio 2013 - 2015. 

In data 5 maggio 2014 alle ore 12.00 presso la sede dell‘ARAN ha avuto luogo l‘incontro tra: 

L‘ARAN: 

nella persona del Presidente – Dott. Sergio Gasparrini firmato 

e le seguenti Confederazioni sindacali: 

CGIL firmato 

CISL firmato 

UIL firmato 

CIDA firmato 

CONFEDIR-MIT non firmato 

CONFSAL firmato 

COSMED firmato 

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l‘allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro per 

la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle Aree della 

dirigenza nel triennio 2013 - 2015 

ALLEGATO 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI 

DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE 

NELLE AREE DELLA DIRIGENZA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015 

INDICE 

Art. 1 - Campo di applicazione 

CAPO I - Ripartizione delle prerogative sindacali nelle Aree II, III e IV 

Art. 2 - Distacchi e permessi sindacali nelle Aree II, III e IV 

CAPO II - Ripartizione delle prerogative sindacali nelle restanti Aree 

Art. 3 - Distacchi sindacali 

Art. 4 - Permessi sindacali 

Art. 5 - Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari 

CAPO III - Disposizioni particolari e finali 

Art. 6 - Disposizioni particolari per l‘Area V 

Art. 7 - Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali 

Art. 8 - Ulteriori modalità di recupero delle prerogative sindacali 

Art. 9 - Norme transitorie 

Art. 10 - Disposizioni finali 

ALLEGATI - Tavole dalla n. 1 alla n. 19 di ripartizione delle prerogative sindacali nelle Aree 

Art. 1. 

Campo di applicazione 

1. Il presente contratto si applica ai dirigenti di cui all‘articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell‘articolo 1, comma 2, 

dello stesso decreto n. 165, ricomprese nelle Aree della dirigenza come definite dal CCNQ del 1 

febbraio 2008. 

2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui 

contingente complessivo, come definito dal CCNQ del 3 ottobre 2005, tiene conto delle 

disposizioni contenute nel Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l‘innovazione del 

23 febbraio 2009 ―Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a 

favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 

4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell‘articolo 46 –bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133‖. 

3. Nel presente contratto la dizione ―Aree di contrattazione collettiva del pubblico impiego‖ è 

semplificata in ―Aree‖. 
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4. Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché 

delle altre prerogative sindacali, integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999 e dal CCNQ del 24 

settembre 2007 è indicato come ―CCNQ del 7 agosto 1998‖. 

5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai 

sensi dell‘art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come specificato nell‘art. 10 

comma2. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come ―organizzazioni sindacali 

rappresentative‖. 

6. Alle trattative nazionali di Area sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le organizzazioni 

rappresentative di cui al comma 5 aderiscono. 

Pertanto, con il termine di ―associazioni sindacali‖ si intendono nel loro insieme le confederazioni e 

le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti. 

7. Con il termine ―amministrazione‖ o ―ente‖ sono indicate genericamente tutte le amministrazioni 

pubbliche comunque denominate. 

8. Con il termine ―dirigenti‖ si intendono tutti i dipendenti ricompresi nelle Aree dirigenziali come 

definite dal CCNQ 1 febbraio 2008. 

9. Il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l‘innovazione di revisione dei 

distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente 

dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 

165, ai sensi dell‘articolo 46 -bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133 è indicato con la dizione ―DM 23 febbraio 2009‖. 

CAPO I 

RIPARTIZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI 

NELLE AREE II, III E IV 

Art. 2. 

Distacchi e permessi sindacali nelle Aree II, III e IV 

1. Sono confermati i contingenti dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la 

funzione pubblica 5 maggio 1995 all‘articolo 1, lettere f) , l) e m) . Tali contingenti sono pari a n. 11 

distacchi per l‘Area II, n. 42 distacchi per l‘Area III e n. 42 distacchi per l‘Area IV, ripartiti secondo 

le tavole rispettivamente n. 2, n. 3 e n. 4 allegate. 

2. Il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 90 minuti per dirigente in servizio 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dirigenti in posizione di 

comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l‘amministrazione dove 

sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione: 

a) n. 30 minuti alla RSU; 

b) n. 60 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative. 

3. I permessi di cui al comma 2, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena 

quest‘ultima, a seguito degli accordi di cui all‘art. 9, comma 1, verrà eletta. 

4. I permessi di cui al comma 2, lett. b) , sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni 

sindacali rappresentative ai sensi dell‘art. 1, comma 5. A parziale modifica delle modalità indicate 

nell‘art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, in attesa degli accordi di cui all‘art. 9, comma 1, la 

ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate 

organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla 

percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe 

rilasciate nell‘ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità dell‘art. 

9 del citato CCNQ 7 agosto 1998. 

5. Prima di procedere all‘assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione 

sindacale, determinato ai sensi dei commi 2 lett. b) e 4, l‘amministrazione dovrà detrarre dal 

contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all‘eventuale percentuale di utilizzo 

cumulato di cui al comma 6. 

6. I permessi di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati a livello nazionale in forma 

cumulata nella misura massima del 38% della quota a disposizione. 
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7. In considerazione e per effetto del protrarsi del blocco della contrattazione collettiva nazionale, 

nonché in considerazione dell‘opportunità di privilegiare l‘utilizzo delle prerogative sindacali nei 

luoghi di lavoro, in via eccezionale e limitatamente al presente accordo, l‘opzione relativa 

all‘importo percentuale di cui al comma 6 è esercitata dalle singole organizzazioni sindacali 

rappresentative in luogo delle confederazioni sindacali. A tal fi ne, entro 45 giorni dalla firma 

dell‘ipotesi di accordo le organizzazioni sindacali comunicano formalmente all‘Aran a mezzo 

raccomandata A.R., o pec all‘indirizzo protocollo@pec.aranagenziait, o raccomandata a mano, la 

percentuale di permessi che, ai sensi del comma 6, intendono utilizzare in forma cumulata a livello 

nazionale. 

Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende 

quale implicita rinuncia all‘utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali. 

8. L‘attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di 

quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto. 

9. Al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo, nonché di consentire alle 

singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui al comma 6, l‘Aran pubblica sul proprio 

sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute. 

10. La quantificazione dei permessi destinati all‘utilizzo in forma cumulata di cui al presente 

articolo viene effettuata dall‘Aran tenendo conto della percentuale indicata nelle comunicazioni di 

cui al comma 7, dell‘accertamento della rappresentatività in vigore e, per quanto riguarda i 

dirigenti, del dato ufficiale pubblicato nell‘ultimo Conto annuale della Ragioneria Generale dello 

Stato alla data del 31.12.2011 che, per gli aspetti inerenti la presente procedura, sarà pubblicato 

anche nel sito istituzionale dell‘Aran a seguito della firma della presente ipotesi di accordo. 

11. La quantità di permessi destinati all‘utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei 

precedenti commi, è tempestivamente comunicata dall‘Aran alle associazioni sindacali richiedenti 

ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica per gli 

adempimenti di competenza. 

12. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari 

nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall‘art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i 

dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed 

organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, continua ad essere pari 

a n. 4.133 ore per l‘Area II, n. 9.754 ore per l‘Area III e n. 12.302 ore per l‘Area IV, distribuite 

rispettivamente come da tavole n. 5, n. 6 e n. 7. 

13. E‘ confermato il comma 5 dell‘art. 5 del CCNQ del 3 ottobre 2005. 

CAPO II 

RIPARTIZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI NELLE RESTANTI AREE 

Art. 3. 

Distacchi sindacali 

1. Il contingente dei distacchi sindacali di cui all‘art. 2 del CCNQ del 3 ottobre 2005, pari a n. 129 

distacchi, ai sensi dell‘art. 1 del DM 23 febbraio 2009 è ridotto del 15%. 

2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro 

per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all‘articolo 1, lettere f) , l) e m) , rispettivamente per il 

personale delle Aree II, III e IV, come quantificati all‘art. 2 del presente contratto. 

3. In relazione alla problematica inerente l‘insufficienza di prerogative sindacali per l‘Area V, nella 

quale sono confluiti i dirigenti scolastici, per ottemperare alla sentenza Tribunale di Roma n. 14506 

del 20 luglio 2007 le parti, con il CCNQ del 9 ottobre 2009, riconfermato dall‘Ipotesi di CCNQ 

siglata il 24 maggio 2013, hanno concordato che n. 5 distacchi di competenza del Comparto Scuola 

vengono ceduti all‘Area V a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNQ. 

4. A seguito delle suindicate operazioni il contingente dei distacchi utilizzabile nelle Aree I, V, VI, 

VII e VIII, come definite dal CCNQ 1 febbraio 2008, è pari a n. 34 e costituirà il limite massimo dei 

distacchi fruibili nelle citate Aree dalle associazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto 

previsto dall‘art. 4. 
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5. Il contingente dei distacchi di cui al comma 4, nelle more della razionalizzazione delle Aree di 

contrattazione collettiva, è ripartito nell‘ambito di ciascuna Area secondo le tavole allegate da n. 8 a 

n. 12. 

6. Nelle Aree VI - Agenzie fi scali - e VIII, anche per la durata del presente contratto, il contingente 

dei distacchi rimane costituito per scorporo dalle Aree di provenienza del personale. Al fine di 

consentire le agibilità sindacali nelle citate Aree VI – Agenzie Fiscali – e VIII, alle organizzazioni 

sindacali di categoria delle Aree I, VI e VIII è consentita la possibilità di utilizzare in forma 

compensativa i distacchi di loro pertinenza. 

Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti 

dalle tavole allegate. Dell‘avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al 

Dipartimento della Funzione Pubblica ed all‘ARAN. 

7. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali 

rappresentative già previsti dall‘art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998. 

Art 4. 

Permessi sindacali 

1. Ai sensi e con le modalità di cui all‘art. 2 del DM 23 febbraio 2009, il contingente dei permessi 

sindacali di cui all‘art. 3, comma 1, del CCNQ 3 ottobre 2005 è ridotto del 15%. 

2. Il contingente complessivo dei permessi sindacali di cui al comma 1 è pari a n. 76 minuti e 30 

secondi per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del 

comparto. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in 

servizio presso l‘amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è 

ripartito secondo la seguente proporzione: 

a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU; 

b) n. 51 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative. 

3. I permessi di cui al comma 2, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena 

quest‘ultima, a seguito degli accordi di cui all‘art. 9, comma 1, verrà eletta. 

4. Il contingente di cui al comma 2, lettera b) è attribuito alle organizzazioni sindacali 

rappresentative ai sensi dell‘art. 1, comma 5. A parziale modifica delle modalità indicate nell‘art. 9 

del CCNQ del 7 agosto 1998, in attesa degli accordi di cui all‘art. 9, comma 1, la ripartizione del 

contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni 

sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle 

deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate 

nell‘ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità dell‘art. 9 del 

citato CCNQ 7 agosto 1998. 

5. Prima di procedere all‘assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione 

sindacale, determinato ai sensi dei commi 2 lett. b) e 4, l‘amministrazione dovrà detrarre dal 

contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all‘eventuale percentuale di utilizzo 

cumulato di cui al comma 6. 

6. I permessi di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati a livello nazionale in forma 

cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione. 

7. In considerazione e per effetto del protrarsi del blocco della contrattazione collettiva nazionale, 

nonché in considerazione dell‘opportunità di privilegiare l‘utilizzo delle prerogative sindacali nei 

luoghi di lavoro, in via eccezionale e limitatamente al presente accordo, l‘opzione relativa 

all‘importo percentuale di cui al comma 6 è esercitata dalle singole organizzazioni sindacali 

rappresentative in luogo delle confederazioni sindacali. A tal fi ne, entro 45 giorni dalla fi rma 

dell‘ipotesi di accordo le organizzazioni sindacali comunicano formalmente all‘Aran a mezzo 

raccomandata A.R., o pec all‘indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, o raccomandata a mano, la 

percentuale di permessi che, ai sensi del comma 6, intendono utilizzare in forma cumulata a livello 

nazionale. 

Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende 

quale implicita rinuncia all‘utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali. 
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8. L‘attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di 

quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, fatte salve le 

diverse decorrenze previste per l‘Area V all‘art. 6, comma 2. 

9. Al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo, nonché di consentire alle 

singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui al comma 6, l‘Aran pubblica sul proprio 

sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute. 

10. La quantificazione dei permessi destinati all‘utilizzo in forma cumulata di cui al presente 

articolo viene effettuata dall‘Aran tenendo conto della percentuale indicata nelle comunicazioni di 

cui al comma 7, dell‘accertamento della rappresentatività in vigore e, per quanto riguarda i 

dirigenti, del dato ufficiale pubblicato nell‘ultimo Conto annuale della Ragioneria Generale dello 

Stato alla data del 31.12.2011 che, per gli aspetti inerenti la presente procedura, sarà pubblicato 

anche nel sito istituzionale dell‘Aran a seguito della firma della presente ipotesi di accordo. 

11. La quantità di permessi destinati all‘utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei 

precedenti commi, è tempestivamente comunicata dall‘Aran alle associazioni sindacali richiedenti 

ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica per gli 

adempimenti di competenza. 

Art. 5. 

Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari 

1. Ai sensi dell‘art. 2, comma 1, del DM 23 febbraio 2009, il contingente dei permessi per la 

partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e 

territoriali, previsto dall‘art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano 

componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di 

categoria non collocati in distacco o aspettativa, come quantificato dall‘art. 5, comma 2 del CCNQ 

3 ottobre 2005, è ridotto del 15%. 

2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti fissati dal predetto art. 5 del CCNQ 3 ottobre 2005 per 

le Aree II, III e IV, come individuati all‘art. 2 del presente contratto. 

3. In applicazione della riduzione di cui al comma 1, il nuovo contingente dei permessi per la 

partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari è pari a n. 23.612 ore di permesso di 

cui: 

a) n. 10.104 ore ripartite, sulla base della tavola n. 13, tra le confederazioni rappresentative nelle 

aree ai sensi dell‘art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001. Resta fermo che le ore di spettanza 

delle confederazioni rappresentative sia nelle aree che nei comparti sono attribuite con il CCNQ di 

ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti per il 

triennio 2013-2015, la cui ipotesi è stata siglata il 24 maggio 2013; 

b) n. 13.508 ore suddivise tra le aree di cui all‘art. 3, comma 4, come da tavola 14. 

4. Il contingente di cui al comma 3, lettera b) è ripartito tra le organizzazioni di categoria 

rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 15 al n. 18. 

5. E‘ confermato il comma 5 dell‘art. 5 del CCNQ 3 ottobre 2005. 

CAPO III 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI 

Art. 6. 

Disposizioni particolari per l’Area V 

1. Nell‘Area V, attesa la specificità della stessa, si applicano le norme speciali di cui all‘art. 16 del 

CCNQ del 7 agosto 1998. 

2. Per l‘applicazione del presente contratto, nell‘Area V, al fine di consentire a regime l‘utilizzo dei 

distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera 

il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all‘avvio dell‘anno 

scolastico 2013-2014. A tal fine: 

a) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della Pubblica Istruzione, 

Università e Ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati in forma cumulata a 
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livello nazionale di cui all‘art. 4 sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di 

contratto non oltre il giorno 31 agosto 2013; 

b) le variazioni dei distacchi rispetto al vigente CCNQ 3 ottobre 2005, come conseguenti al presente 

contratto, saranno conteggiate ai fini delle esigenze organizzative dell‘amministrazione scolastica e 

definitivamente attivati con l‘entrata in vigore del presente contratto; 

c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole 

organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell‘entrata in 

vigore del presente contratto. Ove questo corrisponda con il periodo di chiusura delle attività 

didattiche delle istituzioni scolastiche, la cessazione decorrerà dal 1° settembre 2013, senza 

interruzione dell‘anzianità di servizio. 

3. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell‘art. 4, comma 5, per l‘Area V, l‘Aran 

comunicherà tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale 

utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il 

contingente da attribuire a ciascuna sigla. 

Art. 7. 

Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative  sindacali 

1. Ai sensi dell‘art.4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto obbligo alle amministrazioni di 

inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, 

immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all‘adozione dei relativi 

provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative 

e permessi sindacali da parte dei propri dirigenti. Tali comunicazioni devono avvenire 

esclusivamente attraverso il sito web GEDAP. 

2. Le amministrazioni comunicano trimestralmente alle associazioni sindacali, per quanto di 

competenza, il numero di ore di permesso utilizzate ai sensi dell‘art. 2, commi 2 e 5, dell‘art. 4, 

comma 2, ed dell‘art. 5. Per le amministrazioni articolate sul territorio, la comunicazione deve 

includere anche l‘indicazione della sede presso cui sono stati richiesti i permessi. In caso di 

superamento del contingente dei permessi di posto di lavoro assegnato ai sensi dell‘art. 2, comma 3 

e dell‘art. 4 l‘amministrazione provvede immediatamente a darne notizia all‘organizzazione 

sindacale interessata. 

3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare e rendere noto il responsabile del 

procedimento dell‘invio dei dati di cui ai commi 1 e 2, nonché di quelli di cui all‘art. 50, commi 3 e 

4 del d.lgs. n. 165 del 2001. 

4. I dati di cui all‘art. 50, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001dovranno essere inseriti 

nell‘applicativo GEDAP entro il 31 marzo dell‘anno successivo a quello di riferimento. 

5. La mancata trasmissione dei dati entro i termini contrattualmente o normativamente previsti 

costituisce in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, 

infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento. 

6. L‘associazione sindacale che, nell‘anno di riferimento, abbia esaurito il relativo contingente dei 

permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso 

retribuito. 

7. Nel caso in cui, comunque, le associazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi in misura 

superiore a quella loro spettante nell‘anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico 

delle ore di permesso fruite e non spettanti, l‘amministrazione compensa l‘eccedenza nell‘anno 

immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza dei singoli soggetti il 

numero di ore risultate eccedenti nell‘anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. 

Per l‘eventuale differenza si darà, comunque, luogo a quanto previsto dal comma 11 dell‘art.19 del 

CCNQ del 7 agosto 1998. 

8. Le amministrazioni che non ottemperino, nei tempi ivi previsti, al disposto del comma 1, oppure 

concedano ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione 

delle singole associazioni sindacali, saranno direttamente responsabili del danno eventualmente 

conseguente all‘impossibilità di ottenere il rimborso di cui al comma 7. 
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9. I dati a consuntivo di cui al predetto art. 50, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, trasmessi 

esclusivamente attraverso il sito web dedicato a GEDAP e nel rispetto delle modalità fi ssate 

dall‘art. 15 del CCNQ 7 agosto 1998, vengono comunicati alle associazioni sindacali per la verifica 

degli stessi da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. 

Decorsi ulteriori 5 giorni, i dati risultanti dall‘applicativo GEDAP si considerano definitivi e non 

sono soggetti a variazioni successivamente all‘avvio, da parte del Dipartimento della funzione 

pubblica, della procedura di recupero ai sensi dell‘art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998. 

10. In caso di superamento dei contingenti di prerogative sindacali attribuiti a ciascuna associazione 

sindacale, per l‘eccedenza si applica quanto previsto dal comma 7. 

Art. 8. 

Ulteriori modalità di recupero delle prerogative sindacali 

1. Alle confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per 

motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole dei successivi gradi di giudizio, continua ad 

applicarsi l‘art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998, fatto salvo quanto previsto dai successivi 

commi. 

2. Laddove le associazioni sindacali di cui al comma 1 siano comunque rappresentative in altre aree 

o qualora le stesse abbiano acquisito successivamente la rappresentatività, il Dipartimento della 

funzione pubblica definisce, sentite le medesime associazioni sindacali, un piano di restituzione 

delle prerogative fruite e non spettanti, mediante proporzionale riduzione dei contingenti assegnati, 

anche negli anni successivi. 

3. Il piano di cui al comma 2 ha ad oggetto esclusivamente i distacchi, ivi inclusi quelli derivanti da 

cumulo di permessi, ed i permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari 

di cui all‘art. 11 del CCNQ 7 agosto 19984. La restituzione di cui al comma 2 può essere ripartita 

per un periodo di tre anni, detraendo quota parte dei contingenti di spettanza di ciascun anno. 

Qualora l‘entità delle prerogative fruite e non spettanti sia rilevante, tale periodo può essere esteso a 

cinque anni. 

5. Ove l‘applicazione dei precedenti commi non consenta di recuperare la totalità delle ore e/o dei 

distacchi fruiti durante l‘ammissione con riserva, per la parte residua si applica l‘art. 19, comma 11, 

del CCNQ 7 agosto 1998. Analogamente si procede nel caso in cui, a seguito dei successivi 

accertamenti della rappresentatività, venga meno il requisito della rappresentatività. 

6. Le prerogative oggetto della procedura di cui ai commi 2 e 3 vengono assegnate pro-quota, nei 

limiti del piano di restituzione ivi previsto, alle associazioni sindacali cui sarebbero spettate se non 

fosse intervenuta la pronuncia giurisdizionale di ammissione con riserva. 

Art. 9. 

Norme transitorie 

1. In considerazione della mancata elezione delle RSU ed in attesa che la rappresentanza sindacale 

dei dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni 

dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze 

sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative ai 

sensi dell‘art. 1, comma 5. 

2. Per agevolare l‘ iter propedeutico alle elezioni delle rappresentanze elettive, i permessi di cui 

all‘art. 2, comma 2, lett. a) e all‘art. 4, comma 2, lett. a) continuano ad essere transitoriamente fruiti 

sotto forma di cumulo dalle associazioni sindacali rappresentative. Il predetto periodo transitorio si 

concluderà entro il termine perentorio del 30.06.2014 o, se precedente, alla data di elezione delle 

rappresentanze sindacali unitarie. 

3. Il contingente dei distacchi cumulati, ottenuto moltiplicando i minuti dei permessi di cui al 

comma 2 per il numero dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla 

data del 31.12.2011, ammonta a numero 48 distacchi e viene suddiviso tra le associazioni sindacali 

rappresentative, nel rispetto dell‘art. 43, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, come da allegata 

tavola 19. 
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4. La tavola 19 entra in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente 

contratto ed avrà valore sino al 30.06.2014 o, se precedente, sino alla data di elezione delle 

rappresentanze sindacali unitarie. 

5. Laddove alla data del 30.06.2014 non si sia ancora proceduto alla elezione delle rappresentanze 

elettive, la fruizione dei permessi di cui all‘art. 2, comma 2, lett. a) e all‘art. 4, comma 2, lett. a) è 

sospesa fino alla data di elezione delle RSU. 

Art. 10. 

Disposizioni finali 

1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 3 ottobre 2005, come successivamente 

modificato dal DM 23 febbraio 2009, ed è valido fi no alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ. 

2. Per il triennio di contrattazione 2013-2015, in via provvisoria, le associazioni sindacali 

rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dal n. 1 al n. 18. 

3. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in 

vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno valore 

sino al nuovo accordo successivo all‘accertamento della rappresentatività, ivi incluso 

l‘accertamento definitivo relativo al triennio 2013-2015. Resta fermo quanto previsto all‘art. 9, 

comma 4. 

4. A decorrere dall‘entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro 

(assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle 

organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle 

rappresentative nel precedente periodo contrattuale. 

5. Resta fermo che nell‘anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi 

sindacali del monte ore di amministrazione è ripartito pro-rata tra le associazioni sindacali 

rappresentative nel precedente periodo contrattuale - a cui spetta dal 1 gennaio alla data di 

sottoscrizione del presente contratto - e quelle rappresentative nel triennio 2013-2015 - per la parte 

restante. Analogamente si procede per i permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi 

direttivi 

statutari il cui contingente è ripartito pro-rata tra le associazioni di cui al CCNQ 3 ottobre 2005 e 

quelle rappresentative nel triennio 2013-2015. 

6. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal CCNQ 7 agosto 1998, ivi inclusi i permessi non 

retribuiti e le aspettative non retribuite, ai sensi del d. lgs. n. 165 del 2001 e del D.M 23 febbraio 

2009, non competono alle associazioni sindacali non rappresentative, salvo quanto previsto dall‘art. 

2, comma 1, del CCNQ 27 gennaio 1999 e dall‘art. 5, comma 5, del CCNQ 3 ottobre 2005. 

7. E‘ confermato quanto previsto dall‘art. 14, comma 7, del CCNQ 7 agosto 1998, come modificato 

dall‘art. 2, comma 3 del CCNQ 27 gennaio 1999, e dall‘art. 11, comma 4 del CCNQ 7 agosto 1998. 

La richiesta di compensazione deve pervenire al Dipartimento della funzione pubblica almeno 15 

giorni prima dell‘utilizzo delle prerogative, per consentire al Dipartimento stesso, entro il suddetto 

arco temporale, di modificare i relativi contingenti. Tale termine può essere derogato nel caso in cui 

al momento della richiesta ci sia ancora capienza nel relativo contingente. 

8. Ai distacchi, ivi inclusi quelli ottenuti per cumulo di permessi, di cui agli artt. 2, 3 e 4 continua ad 

applicarsi la normativa relativa ai distacchi sindacali di cui al CCNQ 7 agosto 1998. 

9. Resta fermo quanto disposto dall‘art. 10, commi 3 e 7, del CCNQ del 7 agosto 1998. 

10. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, a richiesta dell‘associazione sindacale interessata, può 

valutare l‘opportunità di trasformare distacchi ottenuti per cumulo di permessi sindacali in permessi 

per la partecipazione ad organismi direttivi statuari di cui all‘art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998. 

11. Qualora si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni dalle Aree di contrattazione collettiva di cui 

all‘art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per riorganizzazioni strutturali, sino 

all‘applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale 

interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto 

dal presente contratto e viene garantito al personale distaccato appartenente alle predette 

amministrazioni l‘esercizio delle libertà sindacali. 
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12. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ 

del 7 agosto 1998 

 

NB 

Per ciò che concerne le tavole  allegate al provvedimento, si rinvia alla lettura integrale del 

testo 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 

Nell‘ottica di assicurare maggiore trasparenza e celerità nella gestione ed utilizzo delle prerogative 

sindacali, le parti ritengono necessario procedere alla definizione di una procedura telematica di 

richiesta dei distacchi e dei permessi di cui all‘art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998. A tale fine, verrà 

avviato un apposito tavolo tecnico finalizzato ad individuare possibili soluzioni operative alle 

problematiche conseguenti al cambio di sistema. 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 

Le parti si danno atto che le specificità e la natura delle funzioni dirigenziali non consentono una 

mera trasposizione della vigente normativa relativa alle RSU del personale dei comparti. In tale 

ottica, ritengono necessario avviare, quanto prima, un confronto volto ad individuare, nell‘apposito 

accordo di definizione del regolamento elettorale, la composizione, le modalità, gli ambiti e le 

peculiarità della disciplina delle rappresentanze elettive della dirigenza. 

 

TUTELA DEI DIRITTI 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  N. 112 DEL  16.5.14 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare 

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della 

Corte Suprema di Cassazione, in data 15 maggio 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della 

dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione 

nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell‘art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione 

all‘art. 7 della legge 25.5.1970, n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: 

―NORME PER LA TUTELA E LE PARI OPPORTUNITA‘ DELLA MINORANZA STORICO-

LINGUISTICA DEI ROM E DEI SINTI‖ 

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: Avv. Pierluigi Panici 

– Via Germanico n. 172 – 00192 Roma – Tel. 06-3728512 – e-mail: 

lexsintirom@gmail.com - tel. 339-7608728 
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PANORAMA REGIONALE 
                 Bollettini  Ufficiali  regionali  pervenuti al 24 MAGGIO   2014,  arretrati compresi 

 

                                                             ANZIANI 

 

LOMBARDIA 
 

DD 9.5.14 - n. 3855 - Bando per la realizzazione di iniziative di prevenzione e contrasto dei reati in 

danno agli anziani (l.r. 9/2011 – d.g.r. 1734/2014) (BUR n. 20 del 16.5.14) 

Note                                         INTRODUZIONE NORMATIVA 

 Legge regionale 3 maggio 2011, n. 9 «Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della 

criminalità», ai sensi della quale Regione Lombardia concorre allo sviluppo dell‘ordinata e civile 

convivenza attraverso interventi nei settori della prevenzione e della lotta contro la criminalità e 

iniziative di sostegno alle vittime.  

Iin particolare, del titolo I della medesima legge regionale n. 9/2011 «Interventi nei settori della 

prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata, per il recupero dei beni confiscati e 

iniziative di sostegno alle vittime della criminalità»:  

• l‘art. 4 «Assistenza e aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità 

organizzata»;  

• l‘art. 6 «Interventi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità comune e 

organizzata e l‘incentivazione di percorsi di legalità»;  

• l‘art. 7 «Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della 

popolazione anziana»;  

• l‘art. 11 «Criteri e modalità», che attribuisce alla Giunta regionale, sentita la competente 

Commissione consiliare, la determinazione, ogni due anni, dei criteri e delle modalità di 

assegnazione dei finanziamenti alle varie tipologie di soggetti e interventi, i termini e le 

modalità per la presentazione delle domande di contributo e gli importi minimi e massimi 

finanziabili.  

DGR 30 aprile 2014, n. 1734 che, a seguito del parere favorevole espresso dalla competente 

Commissione consiliare nella seduta del 15 aprile 2014, ha approvato i «Criteri e modalità per 

l‘assegnazione di finanziamenti per la realizzazione di iniziative formative, informative e culturali 

rivolte alla cittadinanza e utili a prevenire e contrastare i reati in danno agli anziani (art. 7 della 

legge regionale 3 maggio 2011, n. 9)», demandando alla competente Direzione Generale Sicurezza, 

Protezione Civile e Immigrazione l‘emanazione del bando, secondo i criteri di cui alla deliberazione 

medesima e dotando tale misura di un sostegno finanziario pari ad Euro 187.869,00, a valere sui 

capitoli 8397 e 8396 del bilancio del 2014.  

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. 

dell‘Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all‘applicazione degli articoli 107 e 108 

del trattato sul funzionamento dell‘Unione Europea agli aiuti «de minimis», che dal 1 gennaio 2014 

sostituisce il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, con 

particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 

(cumulo) e 6 (controllo). 

LA DISPOSIZIONE 

Sono definite, ad integrazione del bando per il finanziamento di iniziative formative, informative e 

culturali rivolte alla cittadinanza e utili a prevenire e contrastare i reati in danno agli anziani - 

recante, altresì, le disposizioni in materia di aiuti «de minimis» a cui dovranno attenersi i soggetti 

richiedenti e gli eventuali soggetti aggregati, che svolgono attività economica a scopo di lucro - 

anche gli schemi della seguente modulistica:  
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• domanda per l‘assegnazione del finanziamento;  

• scheda tecnica di progetto;  

• scheda di descrizione del budget;  

• scheda sui soggetti aggregati;  

• atto di adesione;  

• rendicontazione contabile amministrativa;  

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO 

DEI REATI IN DANNO AGLI ANZIANI (L.R. 9/2011, ART.7)  

1. FINALITA’  

Finalità del presente bando è quella di cofinanziare, in attuazione della legge regionale n. 9/2011 

“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità”, progetti la cui 

realizzazione permetta di svolgere un‘azione di prevenzione e contrasto dei reati che colpiscono la 

popolazione anziana, con particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio mediante frode.  

2. BENEFICIARI  

I beneficiari sono i Comuni, le Province, le Università nonché le Associazioni, le Organizzazioni di 

volontariato e le Cooperative.  

Le Associazioni, le Organizzazioni di volontariato e le Cooperative devono detenere specifiche 

competenze nella tutela degli anziani e/o della difesa dei cittadini dalla criminalità.  

I beneficiari che svolgono attività economica a scopo di lucro potranno accedere al contributo 

regionale a condizione che sia rispettata la normativa in materia di aiuti di stato, con particolare 

riferimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, 

pubblicato in G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013, relativo all‘applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell‘Unione europea agli aiuti «de minimis». Al paragrafo 13. sono 

richiamate le pertinenti disposizioni in materia di ―de minimis‖, a cui dovranno attenersi i soggetti 

interessati.  

3. CRITERI E MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI  

3.1 Progetti ammissibili  

I soggetti individuati al paragrafo 2 possono presentare in forma singola o aggregata un solo 

progetto, da attuare nel territorio della Regione Lombardia, concernente:  

• iniziative formative, informative e culturali rivolte alla cittadinanza e utili a prevenire e contrastare 

i reati che colpiscono la popolazione anziana, con particolare riferimento ai delitti contro il 

patrimonio mediante frode;  

• assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all‘accesso ai servizi sociali e territoriali, a 

favore della popolazione anziana, vittima di reati;  

• assistenza psicologica, cura e aiuto a favore della popolazione anziana, vittima di reati.  

In caso di progetto presentato in forma aggregata, ciascun soggetto del raggruppamento deve 

possedere i requisiti di cui al paragrafo 2. La domanda deve essere presentata da un soggetto 

capofila, che agisce quale titolare e responsabile del progetto. I soggetti del raggruppamento non 

potranno presentare altri progetti in forma singola o aggregata.  

E‘ possibile inoltre sviluppare il progetto in partnership con soggetti pubblici o privati, diversi da 

quelli indicati al paragrafo 2. In questo caso i destinatari del contributo regionale saranno, 

comunque, unicamente i soggetti di cui al citato paragrafo 2. I partner, infatti, non potranno 

beneficiare di alcun contributo regionale per gli eventuali costi sostenuti nella realizzazione del 

progetto. 

Il progetto presentato può far parte di un piano di azioni più complessivo, da realizzarsi con risorse 

proprie dei soggetti proponenti ed in continuità con l‘intervento finanziato da Regione.  

Non sono ammesse modifiche ai progetti in corso di realizzazione.  
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Le attività progettuali finanziabili hanno come destinatari finali la cittadinanza, in generale e la 

popolazione anziana, in particolare.  

3.2 Importo del contributo regionale e spese ammesse a rimborso  

Regione Lombardia concorre alla realizzazione dei progetti ammessi con uno stanziamento 

complessivo di € 187.869,00, a valere sul proprio Bilancio 2014. Per ciascun progetto è previsto un 

contributo minimo di € 2.000,00 (duemila/00) e massimo di € 20.000,00 (ventimila/00). Tale 

contributo non potrà essere in ogni caso superiore all‘80% del costo complessivo del progetto (IVA 

ed altri oneri inclusi).  

Le macro aree delle spese ammissibili sono: Personale; Volontariato; Servizi, beni e attrezzature; 

Spese generali e altre spese connesse al progetto.  

a) Personale  

• Costo lordo orario del personale con rapporto di lavoro subordinato (questa voce 

comprende il personale dipendente del soggetto beneficiario/soggetto aggregato ed è 

ammissibile nel caso in cui il personale partecipi operativamente al progetto o 

realizzi attività amministrative o di supporto allo stesso. Il personale coinvolto nel 

progetto dovrà essere preventivamente incaricato con lettera, che ne indichi le 

modalità, i compiti e le ore da dedicare);  

• costo lordo del personale con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato (liberi 

professionisti, consulenti, collaboratori, ecc.).  

b) Volontariato  

I volontari non possono essere retribuiti per l‘attività svolta, pertanto le loro prestazioni non 

costituiscono un costo e la stima figurativa del corrispondente costo reale può essere 

soggetta solo a valorizzazione. La valorizzazione dell‘attività resa dai volontari non deve 

superare:  

• per le prestazioni ordinarie, i tetti massimi delle tariffe tabellari previste dal CCNL delle 

cooperative sociali;  

• per le prestazioni altamente qualificate o comunque non previste dal CCNL delle 

cooperative sociali, i tetti massimi delle tariffe specifiche previste dagli albi professionali 

e dalle tabelle regionali per le prestazioni professionali.  

L‘attività resa dai volontari è valorizzabile fino al 20% massimo del costo complessivo del 

progetto e comunque delle spese complessive rendicontate e potrà giustificare la sola quota 

di cofinanziamento del soggetto beneficiario.  

c) Servizi, beni e attrezzature  

Acquisto di servizi espressamente pianificati e sviluppati per il progetto (a titolo di esempio: 

riproduzione di materiali documentali, eventuale affitto di sedi per lo svolgimento di attività 

legate al progetto, materiali di consumo, affitto di sale convegni, spese di catering, ecc.). 

Acquisto, noleggio e affitto di attrezzature indispensabili alla realizzazione del progetto (a 

titolo di esempio: attrezzature tecniche; quota parte di supporti informatici hardware e 

software, ecc.). I costi relativi all‘acquisto, noleggio, e affitto di attrezzature, indispensabili 

al progetto, deve basarsi sempre sull‘opzione, comprovata, meno costosa. Le spese per i 

servizi, i beni e le attrezzature non possono essere imputate oltre il 45% del costo 

complessivo del progetto e comunque delle spese complessive rendicontate. I rimborsi per 

spese di viaggio, vitto e alloggio, coerenti con le finalità del progetto ed adeguatamente 

documentate, non possono superare il 20% dei costi esposti per servizi, beni e attrezzature. 

Le spese per il trasporto sono riconoscibili per l‘utilizzo dei mezzi pubblici. Le spese per i 

mezzi privati, per l‘uso del taxi o per il noleggio di autovetture sono ammissibili nei casi in 

cui venga dimostrato che il ricorso ai mezzi pubblici risulti effettivamente inconciliabile ed 

eccessivamente gravoso rispetto alle esigenze, alla tempistica, all‘articolazione delle attività 

progettuali e alle caratteristiche soggettive del personale interessato.  
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d) Spese generali e altre spese connesse al progetto  

Le spese per utenze, funzionamento e gestione non possono essere imputate oltre il 35% del 

costo complessivo del progetto e comunque delle spese complessive rendicontate (ad es. pro 

quota affitto locali della sede del beneficiario o oneri assicurativi, spese postali, quota parte 

per i costi di energia elettrica, gas, telefonia, utenze di riscaldamento, ecc.).  

Le spese ammissibili devono avere una coerenza temporale con il progetto presentato e devono 

essere state effettuate a partire dalla data di sottoscrizione dell‘atto di adesione di cui al paragrafo 6; 

non possono essere successive alla data di conclusione del progetto.  

I documenti contabili presentati a giustificazione dei costi devono riportare nell‘oggetto il 

riferimento al progetto. In caso di quota parte, i documenti contabili devono essere corredati da 

autocertificazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario che ìmputa la percentuale al 

progetto. Anche per le spese giustificate con documenti contabili c.d. ―non parlanti‖ (quali gli 

scontrini fiscali), occorre produrre una autocertificazione del legale rappresentante del soggetto 

beneficiario che le ìmputi al progetto.  

Non sono ammesse le spese comprovanti l‘affidamento a terzi dell‘attività progettuale in misura 

pari o superiore al 70% della totalità delle attività rendicontate.  

Le spese che non siano debitamente documentate in fase di rendicontazione non verranno 

comunque riconosciute ai fini del rimborso e potranno dar luogo alla decadenza dal contributo 

assegnato.  

Non sono ammissibili spese per acquisizione di immobili, interventi strutturali, di ammortamento 

mutui e di manutenzione straordinaria.  

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO  

Per la presentazione della domanda è necessario utilizzare l‘apposita modulistica allegata al 

presente bando (Allegati A, B, C, D, E. F) e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia (B.U.R.L.) nonché scaricabile dal sito istituzionale di Regione Lombardia: 

www.regione.lombardia.it e dalla pagina web della Direzione Generale Sicurezza, Protezione civile 

e Immigrazione: www.polizialocale. regione.lombardia.it. Non sono ammesse domande presentate 

utilizzando una modulistica diversa da quella appositamente predisposta.  

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e, a pena di inammissibilità alla valutazione, 

deve essere obbligatoriamente firmata dal legale rappresentante del soggetto istante o suo delegato. 

Alla domanda sono allegati: fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante 

del soggetto istante e, in caso di delega, l‘atto di delega e la fotocopia del documento di identità del 

soggetto delegato. È da allegarsi inoltre lo statuto di Associazioni, Organizzazioni di Volontariato e 

Cooperative, sia nell‘ipotesi in cui il progetto venga presentato dalle stesse in forma singola che 

nell‘ipotesi di progetto presentato in forma aggregata.  

a) Consegna per posta  

La domanda può essere spedita per posta a: Re gione Lombardia – Direzione Generale 

Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione – Struttura Sicurezza Urbana e Immigrazione - 

Palazzo Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano.  

Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura: “Domanda per l’assegnazione di 

finanziamenti per iniziative di prevenzione e contrasto dei reati in danno agli anziani”.  

b) Consegna per posta elettronica certificata  

La domanda può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente 

indirizzo:  

sicurezza@pec.regione.lombardia.it.  

In questo caso, sia la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, che tutti 

gli allegati devono essere inoltrati nella forma di scansione degli originali, in formato PDF®.  

Non sarà ritenuto valido l‘invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se 

effettuato all‘indirizzo di posta elettronica certificata, sopra indicato.  
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Nell‘oggetto dell‘e-mail deve essere riportata la seguente dicitura: “Domanda per 

l’assegnazione di finanziamenti per iniziative di prevenzione e contrasto dei reati in 

danno agli anziani”.  

c) Consegna a mano  

La domanda può essere utilmente consegnata a mano al Protocollo Generale della Giunta 

Regionale della Lombardia – Palazzo Lombardia, via Restelli 2, 20124 Milano oppure 

presso gli sportelli delle sedi territoriali regionali di seguito indicate:  

BERGAMO - Via XX Settembre 18/a  

BRESCIA – Via Dalmazia, 92/94  

COMO – Via Luigi Einaudi, 1  

CREMONA – Via Dante, 136  

LECCO – Corso Promessi Sposi, 132  

LEGNANO – Via Felice Cavallotti, 13  

LODI – Via Haussmann, 7  

MANTOVA – Corso Vittorio Emanuele, 57  

MONZA – Piazza Cambiaghi, 3  

PAVIA – Via Cesare Battisti, 150  

SONDRIO – Via Del Gesù, 17  

VARESE – Viale Belforte, 22  

Orario di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 

alle 16.30  

il venerdì dalle 9.00 alle 12.00.  

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

LAZIO  

 

DGR 6.5.14, n. 241 - Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra Ministero della 

Giustizia, Regione Lazio, Tribunale di Sorveglianza di Roma e ANCI Lazio per la realizzazione di 

misure ed interventi finalizzati a migliorare le condizioni del sistema detentivo dell'area penale 

interna ed esterna. 

VISTA la Legge Regionale 06 ottobre 2003, n. 31 Istitutiva del Garante delle persone sottoposte a 

misure restrittive della libertà personale, di seguito Garante. (BUR n. 39 del 15.5.14) 

Note                                                INTRODUZIONE NORMATIVA 

Legge Regionale n.7 dell‘8 giugno 2007 recante ―Interventi a sostegno dei diritti della popolazione 

detenuta della Regione Lazio‖ ed in particolare l‘art. 3, c. 2, concernente la stipula di Protocolli 

d‘Intesa; 

 D.P.R.L. n. T00012 del 21 marzo 2013, con il quale sono riservate al Presidente della Regione 

Lazio le competenze inerenti il settore organico di materie relativo alla salute; 

il Protocollo d‘intesa tra Associazione Nazionale Comuni d'Italia (Anci) Regione Lazio 

Provveditorato Regionale Dell'amministrazione Penitenziaria Del Lazio – Roma del 15 novembre 

2013, avente ad oggetto la promozione di un Programma di attività per lo svolgimento delle diverse 

tipologie di attività lavorative extramurarie in favore delle comunità locali da parte dei soggetti 

sottoposti ad esecuzione di pena; 

il Protocollo d‘intesa tra la Regione Lazio, il Ministero della Giustizia – Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale del Lazio, Ministero della Giustizia - 

Dipartimento Giustizia Minorile - Centro per la Giustizia Minorile del Lazio e il Garante delle 



 90 

persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale a favore dei detenuti e/o ex detenuti 

e/o delle persone in esecuzione penale esterna, sia adulti che minori della Regione Lazio, approvato 

con D.G.R. n. 507 del 30/12/2013 e sottoscritto in data 16 gennaio 2014. 

                                                   GLI IMPEGNI PER I DETENUTI 

Attraverso la previsione di specifici e reciproci impegni, il Ministero della Giustizia, la Regione 

Lazio, il Tribunale di Sorveglianza di Roma e 1'ANCI Lazio intendono realizzare misure ed 

interventi finalizzati a migliorare le condizioni del sistema detentivo, dell'area penale interna ed 

esterna anche nella prospettiva di una sua più compiuta integrazione con il territorio e la comunità 

di riferimento. 

I SOGGETTI DETENUTI INTERESSATI 

Tali misure ed interventi si rivolgono, in particolar modo, a soggetti appartenenti alla popolazione 

detenuta e dell'area penale esterna, quali i tossicodipendenti che necessitano di specifici percorsi: 

-  riabilitativi 

-  rieducativi 

-  responsabilizzazione 

- di reinserimento sociale e lavorativo. 

IL PROTOCOLLO D’INTESA 

Viene approvato  lo schema di Protocollo d‘Intesa, allegato al presente provvedimento, di cui 

costituisce 

parte integrante e sostanziale; 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
REGIONE LAZIO 
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA 
ANCI LAZIO 

Vista la Legge Regionale n.7 dell‘8 giugno 2007 recante ―Interventi a sostegno dei 

diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio‖; 

Vista la Legge Regionale 06 Ottobre 2003, n. 31 Istitutiva del Garante delle persone 

sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito Garante; 

Visto il Protocollo d‘intesa che il Ministero della Giustizia e la Regione Lazio, 

dando corpo alla comune volontà di collaborazione istituzionale, hanno sottoscritto in 

data 18.4.1994, per realizzare in modo più compiuto le prescrizioni costituzionali in 

tema di esecuzione della pena e delle altre misure restrittive e limitative della libertà; 

Visto il Protocollo d‘intesa tra Associazione Nazionale Comuni d'Italia (Anci) 

Regione Lazio Provveditorato Regionale Dell'amministrazione Penitenziaria Del 

Lazio – Roma del 15 novembre 2013, avente ad oggetto la promozione di un 

Programma di attività per lo svolgimento delle diverse tipologie di attività lavorative 

extramurarie in favore delle comunità locali da parte dei soggetti sottoposti ad 

esecuzione di pena; 

Visto il Protocollo d‘intesa tra la Regione Lazio, il Ministero della Giustizia – 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale del Lazio, 

Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile - Centro per la Giustizia 

Minorile del Lazio e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della 

libertà personale a favore dei detenuti e/o ex detenuti e/o delle persone in esecuzione 

penale esterna, sia adulti che minori della Regione Lazio, sottoscritto in data 16 

gennaio 2014. 
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Viste le ―Linee Guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone 

sottoposte a provvedimenti della Autorità giudiziaria‖ approvate il 19.3.2008 dalla 

Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i Rapporti tra il 

Ministero della Giustizia, le Regioni, gli Enti locali ed il Volontariato finalizzate alla 

creazione e/o implementazione di una rete integrata di interventi delle Istituzioni 

territoriali per realizzare percorsi di reinserimento sociale della persone sottoposte a 

provvedimenti dell‘Autorità Giudiziaria; 

Vista la circolare DAP n. 206745 datata 30 giugno 2012- Realizzazione del circuito 

regionale art.115 D.P.R. n. 230; 

Visto il Protocollo d‘intesa sottoscritto in data 20 giugno 2012 tra il Ministero della 

Giustizia- Dipartimento dell‘Amministrazione penitenziaria- e l‘Associazione 

Nazionale Comuni d‘Italia finalizzato alla promozione del lavoro di pubblica utilità 

da parte dei detenuti in favore delle comunità locali; 

Visto il D.P.C.M. 1 Aprile 2008 che ha sancito il definitivo passaggio della sanità 

penitenziaria dal Ministero della Giustizia al Servizio sanitario nazionale e dato atto 

che la Regione Lazio ha definito con specifici atti le linee programmatiche per le 

aziende USL, riguardanti l‘assistenza sanitaria da erogare alla popolazione detenuta; 

Considerato che , attraverso la previsione di specifici e reciproci impegni, il 

Ministero della Giustizia, la Regione Lazio, il Tribunale di Sorveglianza di Roma e 

1'ANCI Lazio intendono realizzare misure ed interventi finalizzati a migliorare le 

condizioni del sistema detentivo, dell'area penale interna ed esterna anche nella 

prospettiva di una sua più compiuta integrazione con il territorio e la comunità di 

riferimento; 

Considerato che tali misure ed interventi si rivolgono, in special modo, a particolari 

soggetti appartenenti alla popolazione detenuta e dell'area penale esterna, quali i 

tossicodipendenti che necessitano di specifici percorsi riabilitativi, rieducativi, di 

responsabilizzazione e di reinserimento sociale e lavorativo. 

La Regione Lazio, di seguito denominata ―Regione‖ , il Ministero della Giustizia- 

Dipartimento dell‘Amministrazione penitenziaria – Il Tribunale di Sorveglianza di 

Roma, l‘Anci Lazio, concordano quanto segue: 

Art. 1 

Finalità, collaborazioni e rete territoriale 

Le parti si impegnano a realizzare una serie di iniziative e progetti concordati, 

finalizzati a migliorare le condizioni del sistema carcerario regionale con particolare 

riguardo ai seguenti temi: 

- potenziamento delle strutture penitenziarie anche in un'ottica di valorizzazione del 

territorio ed in riferimento alla territorializzazione dell'esecuzione penale; 

- ampliamento delle attività trattamentali e degli interventi di supporto relativi ai 

soggetti in esecuzione penale; 

- tutela della salute dei detenuti in esecuzione penale, in custodia cautelare o in 

esecuzione di misure penali non detentive; 

- integrazione del sistema detentivo con il contesto territoriale. 

I progetti possono essere gestiti singolarmente o sinergicamente dalle parti firmatarie 

o dagli Uffici periferici dell'Amministrazione penitenziaria regionale (Istituti 
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penitenziari, Uffici di Esecuzione Penale Esterna), coinvolgendo anche gli Enti locali, 

eventualmente associati, negli ambiti territoriali di cui al Piano socio-assistenziale 

regionale e possono prevedere accordi con altri soggetti quali terzo settore, 

volontariato e privato sociale. 

Art. 2 

Misure finalizzate al recupero ed al reinserimento di detenuti con problemi 

legati alla tossicodipendenza 

Al fine di dare piena attuazione ai principi sottesi alla normativa vigente in materia di 

detenuti con problematiche legate alla tossicodipendenza primariamente rivolti alla 

riabilitazione ed alla risocializzazione di tali soggetti anche attraverso specifici 

programmi di recupero, , la Regione si impegna a monitorare l‘utilizzo delle misure 

alternative alla detenzione, di promuoverne il ricorso nei casi idonei e, 

compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e nei vincoli posti dal Piano 

di Rientro dal Debito, di supportare azioni specifiche di potenziamento delle stesse. 

La Regione si impegna, altresì, a far accedere i detenuti con patologia da dipendenza 

(pari al 18, 1 % della popolazione detenuta) alle misure alternative alla detenzione, 

qualora in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e sempre che le 

stesse siano concesse dalla Magistratura di Sorveglianza. 

La Regione si impegna, inoltre, ad estendere dette misure anche ai detenuti soggetti 

agli arresti domiciliari, qualora venga accertata l‘idoneità della cura. 

Il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione 

Penitenziaria e della sua articolazione regionale (Prap), si impegna ad individuare i 

detenuti potenzialmente idonei ad essere avviati alle comunità residenziali in oggetto, 

fermo restando il parere clinico della struttura specialistica sanitaria, nonché a 

potenziare, anche con il contributo della Cassa delle Ammende e tramite progetti 

condivisi con la Regione Lazio, con il Garante e con gli Enti locali territoriali, 

percorsi di avviamento verso il reinserimento ed il recupero sociale e lavorativo dei 

soggetti individuati. 

Il Ministero della Giustizia si impegna a conteggiare, per quanto possibile, come 

comunque presenti sul territorio regionale, anche se con residenzialità alternativa, il 

numero dei tossicodipendenti inseriti nel progetto regionale ed a non movimentare in 

entrata in alcun modo, diretto o indiretto, altri detenuti da fuori Regione in modo  

anche da contribuire a contenere contemporaneamente il fenomeno del 

sovraffollamento negli Istituti penitenziari laziali, insieme all'implementazione del 

ricorso alle misure alternative come prassi corrente per tutti gli altri detenuti negli 

Istituti penitenziari, salvo ovviamente il normale flusso infraregionale degli arresti. 

Art. 3 

Interventi in materia di edilizia penitenziaria 

Il Ministero della Giustizia e la Regione Lazio si impegnano ad avviare un tavolo 

tecnico anche con l‘Agenzia del Demanio e con il Commissario straordinario del 

Governo per l‘edilizia penitenziaria volto a valutare congiuntamente, anche attraverso 

eventualmente l‘istituto della permuta, ipotesi di utilizzo di immobili di proprietà 

regionale da destinare alla salvaguardia del disagio sociale per i fini di cui al presente 
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Protocollo, in conformità alle destinazioni d‘uso individuate dall‘Amministrazione 

regionale,sugli immobili del proprio patrimonio. 

La Regione si impegna a promuovere nell‘ambito della Programmazione 2014/2020 

dei fondi strutturali europei, misure di intervento volte a favorire e migliorare 

l‘inclusione sociale dei soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale e 

l‘utilizzo di misure penali non detentive, nonché interventi di risparmio ed 

efficientamento energetico, promossi da istituti laziali, ove compatibili con i 

programmi operativi approvati con Decisione della Commissione Europea.; 

La Regione si impegna a valorizzare il Protocollo d‘Intesa sui beni confiscati siglato 

con il Tribunale Ordinario di Roma, il Comune di Roma, ed altri enti ed Istituzioni in 

data 10 marzo 2014 e rendere operativo il Tavolo Tecnico per destinare parte di quei 

beni ad attività trattamentali per il reinserimento e la risocializzazione di detenuti così 

come proposto dal Garante al Tribunale di Sorveglianza di Roma, al DAP, 

all‘Assessorato alla Sicurezza della Regione Lazio, all‘Assessorato alle Politiche 

Sociali del Comune di Roma. 

Art.4 

Tutela della salute della popolazione in esecuzione penale 

La Regione Lazio si impegna a programmare, compatibilmente con le risorse 

finanziarie a disposizione, con i principi di contenimento della spesa sanitaria, con lo 

strumento della Carta dei Servizi Sanitari, e con la programmazione del sistema 

sanitario regionale, il rafforzamento dei presidi sanitari all‘interno degli istituti 

penitenziari regionali, anche attraverso il potenziamento della telemedicina, già 

avviata sperimentalmente con DGR 874/2009 e DGR 461/2010 dal Garante 

nell‘Istituto Penitenziario di Regina Coeli. 

Art.5 

Interventi finalizzati al miglioramento delle misure trattamentali 

In linea con i recenti interventi normativi che hanno previsto la possibilità del lavoro 

all'esterno dei detenuti sotto forma di lavoro volontario e, in attuazione del Protocollo 

d'Intesa sottoscritto il 20 giugno 2012 dal Dipartimento dell'Amministrazione 

Penitenziaria del Ministero della Giustizia e dall'Associazione Nazionale Comuni 

d'Italia (ANCI), la Regione Lazio, d'intesa con l‘Anci Lazio, si impegna ad 

individuare e finanziare misure idonee a garantire l'avviamento, per detenuti 

attualmente ristretti negli istituti penitenziari regionali, di percorsi individuali, di 

formazione - lavoro, anche a titolo volontario e gratuito, relativi a progetti di pubblica 

utilità, secondo quanto previsto dall'art. 21 della Legge 26 luglio 1975 n. 354. 

In relazione a tali percorsi la Regione Lazio, si impegna a promuovere e sostenere 

interventi di inclusione socio lavorativa di soggetti detenuti potenziando il 

―MODELLO LAZIO di inclusione socio-lavorativa‖ promosso dal Garante che ha 

già inserito al lavoro circa 1.000 detenuti (in carcere e fuori) negli ultimi 9 anni e 

sostenuto dall‘Assessorato al Lavoro e dall‘Assessorato alle Politiche Sociali della 

Regione Lazio, a partire da percorsi di recupero di competenze professionali e 

formazione mirata al lavoro, già in fase di reclusione. 

Gli interventi di inclusione socio lavorativa di soggetti in condizione penale debbono 

altresì mantenere un rapporto di sinergia tra politiche del lavoro e politiche sociali, in 
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quanto il lavoro oltre a essere fonte di reddito e di autonomia è veicolo di 

riabilitazione e inclusione a condizione che intervengano i diversi servizi e le 

strutture di competenza e deve poter contare su percorsi integrati di recupero e 

certificazione delle competenze professionali, corsi di formazione professionalizzante 

e misure individuali per l‘inserimento al lavoro. 

Nell‘ambito di specifiche misure per la promozione dell‘occupazione e l‘inclusione 

sociale per soggetti detenuti idonei all‘ammissione al lavoro, la Regione intende 

promuovere i tirocini di orientamento, formazione e inserimento di cui alla disciplina 

regionale DGR n.199/2013 art.1 co.3 lett.c. Nei limiti dello stanziamento annuale di 

bilancio, la Regione può prevedere incentivi alle imprese e altri interventi di politica 

attiva per l‘inserimento lavorativo di soggetti detenuti, il cui numero andrà stabilito in 

rapporto al fabbisogno rilevato dalle strutture istituzionali preposte, quali il Prap, 

l‘UEPE, l‘Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti del Lazio e in base 

all‘individuazione dei profili socio professionali dei detenuti tra quelli potenzialmente 

beneficiari. 

La Regione Lazio si impegna a prevedere interventi di promozione della domanda 

per incoraggiare la disponibilità delle aziende, anche pubbliche e enti locali, alla 

produzione di beni e servizi realizzati da cooperative e imprese sociali che prevedono 

l‘inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e detenuti. Per quanto riguarda i 

progetti di pubblica utilità la Regione Lazio può prevedere il finanziamento di tirocini 

in favore di piccoli Comuni con meno di 3.000 abitanti che possono utilizzare sul 

territorio ex detenuti per lavori di pubblica utilità e manutenzione ordinaria. 

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell‘Amministrazione penitenziaria- si 

impegna a collaborare nella predisposizione dei progetti prevedendo la propria 

partecipazione alle richieste di finanziamento alla Cassa delle Ammende nella misura 

del 50% per ogni singolo progetto e per un importo totale complessivo non superiore 

a un milione di euro, in relazione al triennio di validità del presente Protocollo. 

Al fine di garantire la massima diffusione sul territorio regionale di misure volte al 

miglioramento dei cennati percorsi trattamentali, con particolare riguardo al lavoro 

esterno di cui all' articolo 21 della Legge 26 luglio 1975 n. 354, anche a titolo gratuito 

e volontario, ed in linea con le previsioni contenute nel menzionato Protocollo di 

livello nazionale del 20 giugno 2012, 1'Anci Lazio si impegna altresì a promuovere la 

sottoscrizione di appositi accordi tra il Ministero della Giustizia - Dipartimento del 

Amministrazione Penitenziaria e i Comuni della Regione interessati, da realizzare 

secondo le modalità operative e le forme di finanziamento oggetto del presente 

protocollo. 

Visto il Protocollo d‘intesa tra la Regione Lazio, il Ministero della Giustizia – 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale del Lazio, 

Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile - Centro per la Giustizia 

Minorile del Lazio e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della 

libertà personale a favore dei detenuti e/o ex detenuti e/o delle persone in esecuzione 

penale esterna, sia adulti che minori della Regione Lazio, sottoscritto in data 16 

gennaio 2014, già richiamato in premessa, avente ad oggetto misure ascrivibili al 

medesimo ambito oggettivo del presente protocollo, si intende in questa sede 
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richiamare espressamente il contenuto di tale protocollo, al fine di individuare 

interventi da porre in essere in forma sinergica ai sensi di entrambi, consentendo 

altresì di individuare strumenti, ai sensi delle disposizioni del presente accordo, 

attivabili anche con il sostegno e la copertura economica già individuata 

dall‘amministrazione regionale per il protocollo già sottoscritto in data 16 gennaio 

2014. 

Art. 6 

Provvedimenti della Magistratura 

Alla Magistratura di Sorveglianza verrà prontamente comunicato, da parte delle 

Direzioni degli Istituti penitenziari competenti, l'elenco dei soggetti che si trovano 

nelle condizioni di poter fruire degli interventi oggetto del presente Protocollo , 

nonché il nominativo di quelli prescelti, in modo da consentirle di avviare la più 

celere istruttoria e per poter adottare nel più breve tempo possibile i provvedimenti 

del caso. 

Art. 7 

Monitoraggio e valutazione 

Al fine di garantire una puntuale programmazione congiunta degli interventi 

necessari all'attuazione degli impegni assunti e dei progetti concordati con il presente 

Protocollo, le parti firmatarie stabiliscono di istituire presso la Regione Lazio un 

Tavolo permanente operativo, composto da un rappresentante della Regione, da un 

rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e della sua 

articolazione regionale, un rappresentante dell'ANCI Lazio, un rappresentante della 

Magistratura di Sorveglianza ed un rappresentante del Garante. 

Al fine di verificare congiuntamente e periodicamente la progressiva attuazione degli 

impegni assunti e dei progetti concordati con il presente Protocollo, le parti firmatarie 

stabiliscono di istituire presso l'ufficio di Gabinetto del Ministero della Giustizia una 

apposita Cabina di Regia composta dal Ministro o da un suo delegato, dal Presidente 

della Regione Lazio o da un suo delegato e da un rappresentante dell' ANCI Lazio. 

Il Tavolo permanente operativo è tenuto a fornire, con cadenza periodica 

quadrimestrale, alla Cabina di Regia tutte le informazioni e i dati aggiornati relativi 

alla programmazione degli impegni assunti e dei progetti concordati con il presente 

Protocollo e alla loro progressiva attuazione. 

La Cabina di Regia, alla luce dei dati e delle informazioni ricevute, potrà valutare e 

proporre le modifiche che si rendessero necessarie. 

Art. 8 

Coordinamento e programmazione congiunta degli interventi sul sistema 

carcerario regionale 

Il Ministero della Giustizia e la Regione Lazio, per il tramite della Cabina di Regia di 

cui all'articolo precedente, si impegnano a predisporre, entro il primo bimestre di 

ciascun anno, un piano congiunto e integrato degli interventi di rispettiva 

competenza, volto a favorire il miglioramento del sistema carcerario regionale e una 

distribuzione delle risorse disponibili più efficiente, al fine di evitare una 

frammentazione degli interventi riconducendo in un quadro unitario e omogeneo le 

linee d'azione da attuare in tema di gestione del sistema penitenziario. 
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Art. 9 

Durata ed efficacia 

Il presente Protocollo Tematico avrà la durata di tre anni e potrà essere rinnovato, 

previa verifica, ad opera della parti firmatarie, della disponibilità in bilancio delle 

risorse necessarie per gli interventi previsti. 

Il presente Protocollo diviene operativo a partire dalla data della sua sottoscrizione e 

sostituisce integralmente il Protocollo d‘intesa sottoscritto in data 18/04/1994 dal 

Ministero della Giustizia e dalla Regione Lazio. 

Il Ministro della Giustizia 

Il Presidente della Regione Lazio 

Il Presidente dell'ANCI Lazio 

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma 

VENETO  

DGR  15.4.14, n. 527 - Programma assistenziale per l'assunzione in deroga del personale qualificato 

da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei 

pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari (opg), ai sensi della legge 17 

febbraio 2012, n. 9 art 3-ter c. 5. approvazione dei programmi presentati dalle aziende ulss ai sensi 

della dgr n. 565 del 3 maggio 2013. (BUR n. 52 del 20.5.14) 

Note                                                         PREMESSA  

La Legge 17 febbraio 2012 n. 9 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 

dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva 

determinata dal sovraffollamento delle carceri") all'art. 3-ter, c. 5 ha attribuito la facoltà alle regioni, 

per il completamento del processo di superamento degli OPG già previsto dall'All. C del DPCM 1° 

aprile 2008, di assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi 

finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli OPG, in 

deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, previa valutazione 

e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica 

amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze. 

IL PROGRAMMA ASSISTENZIALE 

Con DGR n. 565 del 3 maggio 2013 ("Approvazione del Programma assistenziale per l'assunzione 

in deroga del personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al 

recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti da OPG") è stato approvato il 

programma assistenziale regionale per il completamento del processo di superamento degli OPG, da 

inviare al Ministero della Salute per l'approvazione e l'erogazione delle risorse spettanti alla 

Regione del Veneto. 

Il programma assistenziale per il completamento del processo di superamento degli OPG approvato 

con DGR n. 565 del 3 maggio 2013, era articolato su 4 livelli come segue: 

1° livello - Regione Veneto (Servizio Tutela Salute Mentale e Osservatorio regionale per la Sanità 

penitenziaria): 

a)         Programmazione generale dei Servizi e delle Strutture, 

b)         rapporti con la Amministrazione Penitenziaria e con la Magistratura di sorveglianza, 

c)         intese in sede di Conferenza Stato/Regioni. 

2° livello - il DSM nel cui territorio insisteranno le strutture ex art. 3 ter Legge 9/2012; l'equipe 

psichiatrica delle due strutture è unica e integrata nel DSM: coordinamento regionale dell'assistenza 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=249389
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psichiatrica a favore dei pazienti psichiatrici autori di reato, con produzione di linee guida e buone 

pratiche per le consulenze nelle carceri, le collaborazioni con i DSM e i Servizi territoriali, i 

rapporti con l'Amministrazione penitenziaria, la Magistratura di Sorveglianza, l'UEPE, ecc.. 

3° livello - i DSM con istituto penitenziario nel territorio di competenza e il/i DSM con struttura/e 

intermedia/e per pazienti psichiatrici autori di reato: assistenza psichiatrica specialistica sia ai 

detenuti in carcere che alle persone inserite nelle strutture ex art. 3 ter Legge 9/2012 e nella/e 

struttura/e intermedia/e per pazienti psichiatrici autori di reato. 

4° livello - tutti i DSM per la predisposizione dei progetti terapeutici individualizzati (PTI) e la 

collaborazione con le Strutture di superamento degli OPG in tutte le fasi del trattamento. I DSM 

metteranno a disposizione le risorse e i servizi per consentire la dimissione dei pazienti nel territorio 

di provenienza. 

IL PERSONALE 

Il personale medico e infermieristico assunto per i DSM in deroga ai sensi dell' art. 3 ter Legge 

9/2012 andrà collocato: 

1)    nel DSM nel cui territorio insisteranno le strutture ex art. 3 ter Legge 9/2012; 

2)    nel DSM nel cui territorio insisteranno le strutture intermedie per pazienti psichiatrici autori di 

reato; 

3)    nei DSM con istituto penitenziario nel territorio di competenza con mandato di lavorare a 

progetti provinciali; 

4)    nei restanti DSM con mandato di favorire il collocamento nel territorio dei pazienti psichiatrici 

autori di reato. 

IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA 

Al fine di agevolare la presentazione dei programmi regionali e per valutarne la coerenza con gli 

obiettivi indicati dal legislatore, con nota del 29 ottobre 2013 il Ministero della Salute ha trasmesso 

un documento per la formulazione del programma degli interventi da realizzare, da approvare con 

atto formale della regione.  

Il programma dovrà indicare distintamente gli interventi che le regioni intendono realizzare; la 

scelta di orientare il programma solo su alcune o su tutte le aree appartiene alla regione, fermo 

restando che il programma potrà prevedere il reperimento del personale destinato ad operare nelle 

REMS dalla data di attivazione delle strutture e potrà essere impiegato fin da subito nell'ambito del 

DSM per facilitare i percorsi di dimissione dagli OPG, nonché che il programma dovrà comunque 

esplicitare come la regione intende far fronte agli oneri derivanti dal funzionamento delle REMS. 

Gli interventi che possono essere inclusi nel programma in oggetto sono i seguenti: 

Area 1 - interventi per favorire la dimissione e la presa in carico da parte dei servizi del DSM di 

persone attualmente presenti negli OPG ovvero per limitare l'ingresso di persone in OPG: 

1.1   - potenziamento servizi territoriali per la salute mentale (ivi incluso il pagamento delle rette 

presso strutture privare accreditate residenziali o semiresidenziali) 

1.2   - potenziamento sezioni psichiatriche di diagnosi e trattamento presso strutture penitenziarie. 

Area 2 - interventi per garantire l'attività delle REMS per il trattamento di persone destinatarie di 

misura di sicurezza detentiva (solo riferite a REMS già eventualmente attivabili). 

                                            L’INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA SANITARIA 

Con DGR n. 2064 del 19 novembre 2013 ("Approvazione del Programma regionale per la 

realizzazione della struttura sanitaria extraospedaliera per il superamento degli OPG, ai sensi della 

Legge 17 febbraio 2012, n. 9 art.3-ter c.6") è stato approvato il Programma regionale per la 
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realizzazione della struttura sanitaria extra-ospedaliera per il superamento degli OPG, che prevede 

la realizzazione di una struttura sanitaria extraospedaliera di 40 posti letto, organizzata in moduli di 

6-7 posti letto ciascuno. 

L'analisi sulla base della quale sono stati stimati i bisogni e valutate le strategie da attivare per il 

loro soddisfacimento, che ha portato all'elaborazione di tale programma che riguarda la 

realizzazione di N.1 struttura sanitaria extraospedaliera, organizzata in moduli da 6-7 posti letto 

ciascuno, si è basata sui seguenti elementi: 

-      Le evidenze epidemiologiche che stimano in 10 posti letto per milione di abitanti il fabbisogno 

di strutture/posti letto destinati ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del 

ricovero in OPG e dell'assegnazione a CCC (N.B. la popolazione generale della Regione Veneto si 

aggira intorno ai 4,8 milioni); 

-      La relazione tecnica prodotta dal Ministero della Salute a corredo dell'emendamento volto al 

superamento definitivo degli OPG, successivamente approvato sotto forma di art. 3 ter della Legge 

17 febbraio 2012, n. 9, che nel caso della Regione Veneto ipotizza la realizzazione di N. 2 strutture 

destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in OPG e 

dell'assegnazione a CCC; 

-      Il monitoraggio sistematico e continuativo effettuato dai Dipartimenti di Salute Mentale in 

merito alle condizioni socio sanitarie delle persone residenti nel Veneto internate in OPG. 

GLI INTERNATI VENETI 

Il totale degli internati veneti in OPG al 31 dicembre 2012 era pari a 59: 51 (86%) erano internati 

presso l'OPG di Reggio Emilia, ossia l'OPG presso il quale dovrebbero essere internati tutti i maschi 

del Veneto ai sensi del DPCM 1° aprile 2008; 7 (12%) presso l'OPG di Castiglione delle Stiviere 

(MN), ossia l'OPG presso il quale dovrebbero essere internate tutte le femmine del Veneto ai sensi 

del DPCM 1° aprile 2008; 1 (2%) presso l'OPG di Montelupo Fiorentino (FI). 

                                  IL PERCORSO ASSISTENZIALE PREVISTO 

A seguito del monitoraggio effettuato con i Dipartimenti di Salute Mentale si è valutato che una 

parte degli attuali internati potranno essere inseriti nella struttura intermedia per pazienti psichiatrici 

autori di reato ubicata a Ronco all'Adige (VR), attiva dal 1° ottobre 2012 (DGR 1331 del 17 luglio 

2012).  

La struttura si declina come struttura intermedia riabilitativa ad alta specializzazione in grado di 

accogliere ospiti provenienti dall'OPG sulla base di un preciso programma terapeutico riabilitativo 

di reinserimento territoriale con affidamento ai servizi psichiatrici competenti. La permanenza in 

struttura degli utenti è prevista per un massimo di 24 mesi e può accogliere fino ad un massimo di 

18 ospiti. 

Un'altra parte (circa 25 persone) potranno agevolarsi di percorsi riabilitativi già previsti dalle unità 

di Offerta dei Dipartimenti di Salute Mentale del Veneto. 

                                    LE STRUTTURE PSICHIATRICHE TERRITORIALI   

 Nella  Regione  Veneto operano 398 strutture territoriali psichiatriche. 

Il 70% è rappresentato da strutture a gestione diretta delle Aziende ULSS.  

La gestione delle strutture "ambulatoriali" è per la quasi totalità della struttura pubblica, mentre la 

presenza del privato convenzionato si concentra sulle strutture residenziali (35%) e sulle strutture 

semi-residenziali (21%). 

 Il 49% delle strutture psichiatriche territoriali sono residenziali, il 27% semi-residenziali e il 

restante 24% sono ambulatoriali. Le strutture più numerose sono i centri diurni (21%) e le comunità 

alloggio (21%), seguiti dai CSM (15%), dalle CTRP (13%) e dagli appartamenti protetti (12%). I 
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posti letto disponibili a livello territoriale sono in totale 3.592, equamente distribuiti tra residenziali 

e semi-residenziali. 

LA STRUTTURA DI ELEVATA SICUREZZA 

Per le restanti 40 persone, tenuto conto delle caratteristiche psicopatologiche e di pericolosità 

sociale, si prevede l'inserimento nella struttura di cui all'art. 3-ter c. 6 della Legge 9/2012. 

Con DGR n. 2064 del 19 novembre 2013 è stata disposta  la realizzazione di una struttura ad elevata 

sicurezza per la quale è prevista un'attività perimetrale di sicurezza e vigilanza esterna nella quale i 

Percorsi Terapeutici Individualizzati (PTI) siano orientati sia verso la stabilizzazione del quadro 

clinico, con il recupero di abilità sociali, abitative e lavorative, sia verso la attenuazione o la 

scomparsa della pericolosità sociale.  

Si tratta di una Struttura chiusa, con personale sanitario presente nelle 24 ore e con personale delle 

forze dell'ordine per la vigilanza perimetrale esterna, anch'esso presente per 24 ore/die, per 40 posti 

complessivi destinata a ristretti di sesso maschile e femminile.  

Si considera che la stessa sia una struttura sanitaria e sia suddivisa in due Sezioni separate, ma 

funzionalmente collegate, che attuino programmi di cura e custodia a diverso grado di protezione e 

integrati fra loro. 

Una prima Sezione di circa 20 posti letto (organizzata in sotto-modulida 6-7 posti) ad alta intensità 

di vigilanza e assistenza, destinata a curare e custodire gli internati con patologia psichiatrica grave 

o in fase di scompenso e con pericolosità sociale grave. 

Una seconda sezione di circa 20 posti letto (organizzata in sotto-moduli da 6-7 posti) a media 

intensità di vigilanza e assistenza e con una impostazione maggiormente terapeutico/riabilitativa e 

quindi più simile a una Comunità Terapeutica, è destinata agli internati con patologia psichiatrica in 

fase di parziale remissione e stabilizzazione clinica, la cui pericolosità sociale, non del tutto ancora 

attenuata, è diminuita in misura tale da consentire l'avvio di misure alternative. 

Le due Sezioni saranno collocate in stabili distinti ma entro lo stesso perimetro, per poter mettere in 

atto economie di scala sia per la erogazione dell'assistenza sanitaria che per la gestione unica delle 

misure di sicurezza.  

La Struttura, per ambedue le sezioni, sarà  dotata di tutti quei servizi previsti sia dalla Legge 

sull'Ordinamento penitenziario (L 354/1975) e dalla normativa sul trattamento assistenza e 

osservazione degli internati (DPR 230/2000) sia dalla consolidata pratica della Psichiatria Clinica e 

della Riabilitazione Psicosociale centrate sulla persona: stanze per l'attività specialistica 

psichiatrica, psicologica e psicoterapica, Centro per le attività diurne nel quale poter effettuare 

alcune attività educative e riabilitative, locali di soggiorno che permettano di valorizzare la 

socializzazione e spazi verdi esterni.  

Il personale sanitario, dirigenziale e assistenziale, e quello delle forze dell'ordine devono essere non 

solo quantitativamente e qualitativamente adeguati alle necessità di vigilanza, sicurezza e custodia 

da un lato e di cura e riabilitazione dall'altro, ma anche specificamente formati per l'effettuazione di 

tali compiti. 

Per quanto riguarda i requisiti strutturali degli ambienti devono essere rispettate, per ambedue le 

sezioni, almeno le indicazioni per le CTRP di tipo A contenute nella DGR n. 1616 del 17 giugno 

2008 (Approvazione dei requisiti e degli standard per le unità di offerta nell'ambito della salute 

mentale (L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, 

socio sanitarie e sociali"). 

In base al Percorso Terapeutico Individualizzato, le persone a cui sono applicate le misure di 

sicurezza possono transitare da una Sezione all'altra in congruenza con le misure di sicurezza a 

seconda dell'evoluzione migliorativa o peggiorativa del quadro clinico e della pericolosità sociale. 
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I RISULTATI ATTESI 

Viene auspicato  che i soggetti ricoverati in questa Struttura che non sono ancora dimissibili perché 

il quadro clinico deve essere stabilizzato o perché continuano a presentare pericolosità sociale, 

anche se in misura attenuata, possano sperimentare percorsi alternativi alle misure di sicurezza 

applicate. In tal modo e in conseguenza dell'attenuazione della pericolosità sociale potranno essere 

concordati con i Servizi socio sanitari territoriali progetti di cura personalizzati, che prevedano la 

realizzazione di trattamenti e interventi di riabilitazione psicosociale mediante appropriate 

sperimentazioni "in esterno", sempre finalizzati alla cura e al reinserimento sociale delle persone a 

cui sono applicate misure di sicurezza. 

IL PERSONALE NECESSARIO 

Le risorse umane necessarie alla piena funzionalità dei servizi sanitari operativi dopo l'intervento 

sono le seguenti, per ciascuna delle 2 strutture da 20 posti: 

-        12 infermieri a tempo pieno 

-        6 OSS a tempo pieno 

-        2 medici psichiatri a tempo pieno con reperibilità medico-psichiatrica notturna e festiva 

-        1 educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica a tempo pieno 

-        1 psicologo a tempo pieno 

-        1 assistente sociale per fasce orarie programmate 

-        1 amministrativo per fasce orarie programmate. 

Nelle ore notturne sarà garantita la presenza di almeno 1 infermiere e 1 OSS. 

II personale sarà organizzato come èquipe di lavoro multi professionale, comprendente medici 

psichiatri, psicologi, infermieri, terapisti della riabilitazione psichiatrica/educatori, OSS. 

La responsabilità della gestione all'interno della struttura sarà assunta da un medico dirigente 

psichiatra. 

Il reperimento delle risorse umane per la gestione della struttura in oggetto avrà luogo ricorrendo tra 

l'altro alle risorse messe a disposizione dalla Legge 17 febbraio 2012, n. 9, art 3-ter c.5 per 

l'assunzione in deroga di personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi 

finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli OPG. 

IL COSTO 

Il costo previsto per la realizzazione dell'intervento, pari a € 11.587.000,00 potrà essere finanziato 

per il 95% con i fondi di cui alla L. n. 9/2012 mentre per la restante parte, pari al 5%, con fondi a 

carico del bilancio regionale/aziendale. 

Il costo complessivo per l'assistenza sanitaria delle persone che saranno inserite nella struttura 

sanitaria extraospedaliera in oggetto è stimabile in almeno € 200,00 al giorno, ossia in € 73.000,00 

all'anno, per un totale di circa € 2.920.000,00 annui. 

Il finanziamento del suddetto costo ricadrà prevalentemente sulla quota delle risorse del Fondo 

Sanitario Nazionale destinate agli OPG, attualmente ripartite tra le sole Regioni sede di OPG, che 

saranno assegnate alla Regione Veneto e stimabili in circa € 2.608.000,00. 

                                                 LA DISPOSIZIONE FINALE 

Viene  approvato il Programma regionale ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9 art. 3-ter c.5 

ntegrato dalla tabella di cui all'Allegato A (a cui si rinvia) per la realizzazione di percorsi 

terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati 

provenienti dagli OPG. 
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BILANCIO 

 

VENETO 

DGR  15.4.14, n. 516 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014. (BUR n. 50 del 

13.5.14) 

Note                                                             PREMESSA  

Le leggi regionali n. 11 e n. 12, entrambe del 2 aprile 2014, hanno approvato rispettivamente la 

Finanziaria 2014 e il Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. 

 Con il presente provvedimento sono emanate all'indirizzo dei dirigenti regionali responsabili, le 

direttive per la gestione dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio dell'esercizio corrente a loro 

attribuiti con Delibera di Giunta regionale n. 408 del 4 aprile 2014. 

Al riguardo sono sottolineati i seguenti aspetti: 

 Le presenti direttive vengono emanate per regolare l'attività operativa in un contesto 

economico, istituzionale e di finanza pubblica che si profila particolarmente articolato e 

complesso ma soprattutto critico. 

  Il significativo peggioramento dei conti pubblici, ha accentuato la richiesta da parte del 

Governo di notevoli sacrifici alle Regioni nel processo di razionalizzazione e contenimento 

della spesa che dovrà realizzarsi nel 2014 e nei successivi esercizi. 

  I limiti posti dal Patto di stabilità costituiscono uno dei vincoli più importanti alla gestione 

dei bilanci degli enti territoriali in generale e delle regioni in particolare. 

 L'equilibrio complessivo di bilancio della Regione e il rispetto del tetto di competenza 

eurocompatibile previsto dal Patto di Stabilità non possono che essere conseguiti attraverso 

il puntuale e stretto controllo dell'evoluzione dei livelli di spesa. 

 Per quanto riguarda le modalità con le quali conseguire tale obiettivo, si ritiene di procedere 

garantendo nel corso dell'esercizio la più ampia flessibilità possibile in relazione alle priorità 

e necessità manifestate dalla gestione operativa, assicurando attraverso un costante 

monitoraggio della dinamica delle grandezze di riferimento del Patto di stabilità, la garanzia 

del suo pieno rispetto alla fine dell'esercizio. 

Le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2014, alle quali gli uffici regionali devono 

attenersi, sono volte ad indirizzare le Strutture a specifici comportamenti amministrativi coerenti 

con vincoli normativi cogenti, nonché con le procedure della gestione finanziaria regolate 

dall'ordinamento contabile regionale (art. 29 della legge regionale 39/2001 e art. 2 della legge 

regionale 54/2012). 

Tali direttive sono volte ad indirizzare le Struttuio 2014" in allegato A che trattano, fra l‘altro,  i 

seguenti argomenti: 

-      Disposizioni sul Patto di stabilità interno 

-      Variazioni al bilancio 

-      Progressivo adeguamento alla normativa prevista dal D.L.gs. 118/2011 

-      Operazioni gestionali 

-      Operazioni di chiusura contabile 

-      Peculiarità sulla gestione di alcuni capitoli 

 

ALLEGATO A  
DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 

ALLEGATOA alla Dgr n. 516 del 15 aprile 2014 pag. 2/23 

Direttive per la gestione del bilancio 2014 

Indice 

1. Premessa 
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2. Disposizioni sul Patto di stabilità interno 

2.1. Obiettivo programmatico di competenza “eurocompatibile” 

2.2. Esclusioni 

2.3. Sanzioni 

2.4. Disposizioni operative 

2.5. Variazioni compensative di cassa su stanziamenti soggetti a Patto 

3. Responsabilità di budget ed assegnazione di risorse alle Strutture 

4. Variazioni al bilancio e reiscrizioni di economie su stanziamenti di spesa finanziati da 

assegnazioni con 

vincolo di destinazione 

5. Progressivo adeguamento dei capitoli di spesa alla nuova codificazione di bilancio introdotta dal 

Piano dei Conti Finanziario prevista dal Decreto Legislativo 118/2011 

6. Contenimento di determinate tipologie di spesa 

7. Operazioni di gestione 

7.1. Accertamento dell’entrata 

7.2. Minori entrate 

7.3.Impegno di spesa 

7.4. Economie di spesa 

7.5. Liquidazioni di spesa e certificazioni dei crediti 

7.6. Ordini di accreditamento 

8. Operazioni di chiusura contabile 

9. Peculiarità sulla gestione di alcuni capitoli 

9.1. Capitoli cogestiti 

9.2. Utilizzo di contributi pluriennali finanziati dallo Stato 

9.3. Capitoli “fondo” 

9.4. Rendicontazione di contributi straordinari ad Enti locali 

1. Premessa 

Anche per il 2014, la gestione del bilancio deve attenersi ad un quadro articolato e complesso, in 

particolar modo per quanto attiene al Patto di stabilità, che si conferma con regole sempre molto 

stringenti e gravose nei confronti delle Regioni. 

Di seguito sono formulati specifici comportamenti cui le Strutture regionali devono attenersi al fine 

di procedere alla corretta gestione contabile, nel perseguimento sia degli equilibri di bilancio, che 

del rispetto dei vincoli normativi vigenti. 

2. Disposizioni sul Patto di stabilità interno 

2.1. Obiettivo programmatico di competenza “eurocompatibile” 

I limiti posti dal Patto costituiscono uno dei vincoli più importanti alla gestione dei bilanci degli 

enti territoriali in generale e delle regioni in particolare. 

La normativa relativa al Patto di Stabilità Interno per il quadriennio 2014-2017 è contenuta nella 

legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014). 

La principale novità apportata dalla legge di stabilità per il 2014 è l‘eliminazione del tetto di spesa 

di competenza finanziaria (art. 1, comma 499). 

Poco o nulla cambia dal punto di vista normativo rispetto all‘ordinamento previsto all‘art. 1, commi 

448 e seguenti della Legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012), con riferimento alle tipologie di 

spesa soggette al Patto e alle esclusioni previste al c. 4 dell‘art. 32 della L. 183/2011 e 

successivemodifiche e integrazioni. 

Viene confermato anche per il 2014 il superamento del tetto di cassa a favore del tetto di spesa di 

competenza ―eurocompatibile‖ che permette di rendere più coerente il metodo del calcolo del Patto 

di Stabilità Interno alle regole europee di consolidamento dei conti pubblici. 

Il complesso delle spese finali di competenza ―eurocompatibile‖ è determinato dalla somma: 

a. degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli 

oneri straordinari della gestione corrente; 
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b. dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della 

gestione corrente; 

c. dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, 

di partecipazioni azionarie e per conferimenti. 

La normativa prevede, pertanto, che i pagamenti relativi alle spese correnti per organi 

istituzionali, personale, acquisto di beni e prestazioni di servizi, utilizzo beni di terzi, interessi 

passivi e oneri finanziari diversi, non siano più assoggettati ai limiti imposti dal Patto di stabilità, 

mentre gli impegni sulle medesime tipologie di spesa concorrono alla definizione dell‘obiettivo di 

competenza ―eurocompatibile‖. 

Per quanto riguarda i capitoli di spesa in conto capitale rimangono assoggettati al Patto di 

stabilità, solo sotto il profilo della cassa (pagamenti). 

2.2. Esclusioni 

Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile è determinato dalla somma 

delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto: 

a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore; 

b) delle spese per la concessione di crediti; 

c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti 

dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui  

l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è 

incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato 

riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può 

essere conseguito anche nell'anno successivo; 

d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, 

per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione 

dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui 

all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010; 

e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in 

attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; 

f) abrogata; 

g) delle spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse 

trasferite dall'ISTAT; 

h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 

1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 

5-quater, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio; 

i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre 

di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 

del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio; 

l) delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche 

ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 entro il limite di 1600 milioni; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgibin/FulShow?KEY=01LX0000760430ART44&NONAV=1&NOTXT

=1& - 102#102 

m) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con 

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 

n) abrogata; 

n-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei 

cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo 

Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del 
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Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di 

Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni 

di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per 

l'anno 2014; 

n-ter) omissis 

n-quater) omissis; 

n-quinquies) omissis; 

n-sexies) delle spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse di cui al comma 1 –bis 

dell'articolo 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136. 

Alle sopra elencate esclusioni si aggiungono quelle previste dal decreto legge del 12 settembre 

2013, n. 102 (cnv legge n. 128/2013) in materia di istruzione. 

2.3. Sanzioni 

La Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), conferma sostanzialmente le sanzioni, conseguenti al 

mancato rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità, già previste dal D. Lgs. 149/2011 ovvero:  

• versamento all‘entrata del bilancio statale dell‘importo corrispondente alla differenza tra il 

risultato registrato e l‘obiettivo programmatico predeterminato; 

• impossibilità di impegnare spese correnti, al netto per le spese per la sanità, in misura  superiore 

all‘importo annuale minimo dell‘ultimo triennio; 

• impossibilità di ricorrere all‘indebitamento per gli investimenti; 

• impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; 

• rideterminazione in diminuzione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente 

e dei componenti della Giunta. 

2.4. Disposizioni operative 

Ai sensi dell‘articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2 aprile 2014, con riferimento agli 

adempimenti disposti dal ―Patto di stabilità interno‖, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, 

nel corso dell‘esercizio, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli in termini di 

competenza ―eurocompatibile‖, così come prescritti dalla normativa statale. 

L‘equilibrio complessivo di bilancio della Regione e il rispetto del tetto di competenza 

―eurocompatibile‖, previsti dal Patto di Stabilità non possono che essere conseguiti attraverso il 

puntuale e stretto controllo dell‘evoluzione dei livelli di spesa. 

Al fine di non superare l‘obiettivo programmatico e di garantire al contempo la massima flessibilità 

gestionale alle strutture competenti nell‘ambito delle rispettive autorizzazioni di spesa approvate, si 

individuano le seguenti modalità operative. 

Circa le nuove assegnazioni statali, comunitarie e/o da altri, assoggettate al patto, queste saranno 

iscritte a bilancio per la sola competenza. 

Con riferimento agli stanziamenti di cassa la Regione del Veneto ritiene quale tema prioritario la 

riduzione delle sofferenze di imprese e soggetti che vantano crediti nei confronti della Pubblica 

Amministrazione, tema che necessita di risposte immediate, concrete e risolutive. 

Fermo restando gli obiettivi di finanza pubblica, si ritiene pertanto necessario privilegiare al 

massimo l‘utilizzo dei margini di pagamento consentiti. 

A tal fine si dispone che gli impegni a valere sui capitoli di spesa corrente per organi istituzionali, 

personale, acquisto di beni e prestazioni di servizi, utilizzo beni di terzi, interessi passivi e oneri 

finanziari diversi, (i quali concorrono alla definizione del tetto di competenza ―eurocompatibile‖) 

debbano essere assunti in via prioritaria rispetto agli altri, ciò al fine di porre in essere le verifiche 

necessarie per l‘individuazione di possibili margini nell‘ambito del tetto ―eurocompatibile‖ da poter 

destinare ai pagamenti. 

E‘ inoltre indispensabile che le Strutture regionali provvedano, sin dall‘assegnazione del budget, ad 

operare una puntuale ed attenta programmazione dei pagamenti sui capitoli ad esse attribuiti, come 

specificatamente indicato nei paragrafi che seguono. 

2.5. Variazioni compensative di cassa su stanziamenti soggetti a Patto 
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Con riferimento ai limiti posti dal ―Patto di stabilità interno‖, tenuto conto del tetto di competenza 

―eurocompatibile‖ e ai sensi del comma 2 dell‘articolo 8 della L.R. n. 12 del 2 aprile 2014 ―Bilancio 

di previsione l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016‖, la Giunta regionale è 

autorizzata ad effettuare, nel corso dell‘esercizio 2014, variazioni di cassa di tipo compensativo tra 

unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o 

funzione obiettivo, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b, dell‘articolo 22 della legge 

regionale 29 novembre 2001 n. 39. 

Le richieste di variazioni compensative di cassa, relative a capitoli di spesa ricompresi nel perimetro 

della competenza ―eurocompatibile‖, formulate dal Responsabile della struttura assegnataria di 

budget, vistate dal o dai Direttori di Area e/o di Dipartimento competenti per materia, da indirizzare 

alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria, devono essere predisposte 

esclusivamente utilizzando il ―Modulo richiesta variazione di cassa 2014 - capitoli soggetti a patto‖ 

debitamente compilato in ogni sua parte, scaricabile dal sito intranet della Sezione Bilancio: 

https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx nella sezione 

―Variazioni di bilancio in corso e moduli richieste‖. 

I casi più problematici, con riferimento alla cassa, saranno affrontati prioritariamente nell‘ambito di 

ciascuna Area/Dipartimento competente per materia, ed in via subordinata potranno riguardare 

anche compensazioni fra capitoli facenti capo a diverse Aree/Dipartimenti, previa acquisizione 

dell‘accordo tra il Segretario Generale della Programmazione, il Direttore dell‘Area Bilancio, Affari 

Generali Demanio Patrimonio e Sedi e gli altri Direttori di Area/Dipartimento interessati. 

Resta inteso che qualsiasi determinazione in merito a modificazioni dei valori di stanziamento di 

cassa necessita dell‘avallo definitivo degli Assessori competenti, nonché dell‘Assessore al Bilancio. 

Monitoraggio andamento Patto di Stabilità 

Il Direttore dell‘Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi curerà il monitoraggio 

periodico sull‘andamento dei flussi di competenza ―eurocompatibile‖ soggetti al Patto di stabilità e 

sul rispetto del relativo vincolo. 

Nel corso dell‘esercizio, sulla scorta dell‘attività di monitoraggio e controllo nella realizzazione dei 

programmi di spesa, nonché di eventuali modifiche che dovessero intervenire, oltre a quanto 

illustrato ai paragrafi precedenti e successivi, potranno essere emanate ulteriori Direttive. Questo 

sempre nella logica di assicurare il pieno rispetto del Patto e di supportare, compatibilmente con i 

limiti posti, la necessità di privilegiare al massimo l‘utilizzo dei margini di pagamento consentiti e 

le necessità operative che vengono a maturazione da parte delle Strutture. 

3. Responsabilità di budget ed assegnazione di risorse alle Strutture 

Secondo quanto disposto dalla L.R. n. 39/2001, la Giunta regionale attribuisce ai Dirigenti la 

responsabilità gestionale e di risultato sui rispettivi capitoli di entrata e spesa. 

In corso d‘anno, nel caso di modifiche organizzative o di ridefinizioni di responsabilità, eventuali 

variazioni nella titolarità della gestione dei capitoli di entrata e di spesa, verranno disposte dal 

Direttore della Sezione Bilancio con proprio Decreto previa acquisizione di specifica e motivata 

comunicazione da parte del/dei Direttori di Dipartimento competenti. Nel caso in cui il/i 

Dipartimenti siano incardinati in struttura d‘Area, la comunicazione dovrà essere vistata anche 

dal/dai Direttori d‘Area competenti. 

Qualora con atto di variazione al bilancio, si proceda alla creazione di nuovi capitoli o vengano 

attivati capitoli non presenti nella deliberazione di attribuzione delle risorse del bilancio 2014 ai 

centri di responsabilità, lo stesso atto di variazione conterrà l‘indicazione della Struttura titolare ai 

fini del budget. 

Fermo restando che l‘assegnazione di un capitolo ad un centro di responsabilità vale anche per le 

specifiche autorizzazioni informatiche per la gestione delle entrate e delle spese, è comunque 

facoltà del responsabile di budget autorizzare altre Strutture alla esecuzione delle varie fasi di spesa. 

In tal caso se ne dovrà dare espressa comunicazione alla Sezione Ragioneria, che provvederà alle 

relative abilitazioni. 
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4. Variazioni al bilancio e reiscrizioni di economie su stanziamenti di spesa finanziati da 

assegnazioni con vincolo di destinazione. 

La richiesta di variazione al bilancio relativa a nuove assegnazioni statali, comunitarie e/o da altri 

soggetti, prevista dal comma 2, lettera a), dell‘articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001 

n. 39, tenuto conto di quanto stabilito al paragrafo 2.4., deve essere inviata dalla Struttura 

proponente alla Sezione Bilancio unitamente a: 

• “Modulo richiesta iscrizione nuove assegnazioni” debitamente compilato in ogni sua parte 

scaricabile dal sito intranet: 

https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx 

• documenti giustificativi debitamente datati e firmati (decreto di riparto, convenzioni, ecc); in 

modo da consentire alla Sezione Bilancio di effettuare le necessarie verifiche e di svolgere 

l‘istruttoria per attribuire la corretta classificazione delle assegnazioni e delle relative spese nelle 

poste del bilancio, tenuto anche conto di quanto disposto al successivo paragrafo 5. 

Le ulteriori richieste di reiscrizioni di economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni 

con vincolo di destinazione rispetto a quelle già previste a bilancio, dopo le opportune verifiche, 

saranno oggetto di iscrizione in corrispondenza della Legge di Assestamento 2014. 

Si rammenta che tutte le richieste citate devono essere inviate alla Sezione Bilancio e per 

conoscenza alla Sezione Ragioneria. 

5. Progressivo adeguamento dei capitoli di spesa alla nuova codificazione di bilancio 

introdotta dal Piano dei Conti Finanziario prevista dal Decreto Legislativo 118/2011. 

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ―Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42‖, ha introdotto nell‘ordinamento giuridico 

nazionale nuovi principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni e degli  

Enti locali, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica. Con successivi decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state individuate le Amministrazioni che partecipano 

alla sperimentazione nonché i nuovi schemi di bilancio e Piano dei conti integrato da adottare. 

Il Decreto Legge 31 agosto 2013, n.102 (cnv. Legge 28 ottobre 2013, n.124), nel rinviare al 2015 

l‘applicazione delle disposizioni del titolo primo del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, ha 

prolungato di un esercizio la durata della sperimentazione, originariamente prevista per un biennio, 

allo scopo di addivenire alla definizione della disciplina definitiva, in vigore dal 2015 per tutte le 

Amministrazioni. 

Nell‘ambito del processo di progressivo adeguamento del proprio bilancio ai nuovi principi previsti 

dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l‘articolo 11 della L.R. n. 12 del 2 aprile 2014 

―Bilancio di previsione l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016‖, autorizza la Giunta 

regionale ad effettuare, per l‘esercizio 2014, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di 

base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, 

relativamente agli stanziamenti di competenza al fine di adeguarla al Piano dei conti integrato di cui 

al D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 e successive modifiche. 

Stante la complessità delle operazioni da porre in essere per dare attuazione ai nuovi principi 

contabili, agli schemi di bilancio e alla numerosità degli adempimenti da realizzare, si rende 

necessario predisporre nel corso dell‘esercizio 2014 tutta una serie di attività propedeutiche al buon 

esito dell‘armonizzazione dei sistemi contabili. 

Sulla base della nuova normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, in corso di 

sperimentazione e pertanto soggetta a progressivi adeguamenti, risulta innanzitutto necessario 

assicurare la congruenza della tipologia di spesa del capitolo considerato con la riclassificazione 

prevista dal nuovo Piano dei conti integrato 1, adeguandola al II livello del Piano dei conti 

finanziario (e alla corrispondente voce di riclassificazione SIOPE) che si articola per la parte 

corrente nei seguenti macroaggregati: 

• Redditi da lavoro dipendente; 

• Imposte e tasse a carico dell‘ente; 
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• Acquisto di beni e servizi; 

• Trasferimenti correnti; 

• Trasferimenti di tributi; 

1 Il Piano dei Conti sarà scaricabile dal sito intranet della Sezione Bilancio 

https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx nella sezione 

―Variazioni di bilancio in corso e moduli richieste‖. 

• Fondi perequativi; 

• Interessi passivi;. 

• Altre spese per redditi da capitale; 

• Rimborsi e poste correttive delle entrate; 

• Altre spese correnti. 

La parte in conto capitale si articola nei seguenti macroaggregati: 

• Tributi in conto capitale a carico dell‘ente; 

• Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni; 

• Contributi agli investimenti; 

• Altri trasferimenti in conto capitale; 

• Altre spese in conto capitale 

Laddove nel medesimo capitolo di spesa si riscontrasse la compresenza di tipologie di spesa relative 

a macroaggregati diversi e pertanto tra loro incompatibili, la Sezione Bilancio individuerà, tenuto 

conto dell‘andamento della gestione pregressa, il/i codici SIOPE tra loro compatibili per i quali 

verrà mantenuta l‘associazione e contemporaneamente il/i codici SIOPE contrastanti per i quali sarà 

necessario porre fine all‘associazione con il capitolo di cui trattasi. 

Ove fosse riscontrata la necessità di utilizzare il codice SIOPE disassociato, ai sensi del comma 4 

dell‘art. 9 della L.R. 39/2001, la Struttura competente potrà richiedere una variazione compensativa 

in termini di competenza mediante la quale si procederà, sussistendone i presupposti normativi, alla 

creazione di un nuovo capitolo di spesa al quale attribuire il codice SIOPE precedentemente 

disassociato. 

La richiesta di variazione compensativa di competenza, formulata dal Responsabile della struttura 

assegnataria di budget, sulla base dei modelli di riferimento disponibili nel sito intranet della 

Sezione Bilancio, vistata dai Direttori competenti per materia, deve essere inviata alla Sezione 

Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria. 

In considerazione dell‘approssimarsi della chiusura della Programmazione Comunitaria 2007-2013, 

cosi come prevista dal Regolamento (CE) n. 1083/2006, si ritiene, in questa fase, che le disposizioni 

relative alla congruenza della tipologia di spesa del capitolo considerato con la riclassificazione 

prevista dal nuovo Piano dei conti integrato e la voce di riclassificazione SIOPE associata, trovano  

applicazione, nei suddetti Fondi Strutturali, solo per i capitoli di spesa corrente di nuova istituzione 

a cui dovrà seguire l‘opportuna richiesta di variazione compensativa di competenza. 

Tale disposizione non trova applicazione per i capitoli di spesa in conto capitale afferenti la 

Programmazione Comunitaria 2007-2013, per i quali continuano a valere le codificazioni presenti. 

Per quanto riguarda invece la Programmazione Comunitaria 2014-2020 (Regolamento CE n. 

1303/2013), stante le molteplici problematiche emerse in sede di sperimentazione del D.Lgs n. 

118/2011, relativamente alla materia Comunitaria e sottoposte alla valutazione del Ministero 

dell‘Economia e Finanze (MEF), si rimanda per disposizioni puntuali a nuove direttive. 

6. Contenimento di determinate tipologie di spesa 

Con riferimento alle vigenti disposizioni di contenimento della spesa, si rinvia a specifiche direttive 

che verranno impartite con successivo provvedimento della Giunta regionale. 

7. Operazioni di gestione 

La responsabilità di budget su specifici capitoli di entrata e di spesa, comporta la titolarità 

all‘esecuzione delle operazioni di gestione finanziaria in base alle indicazioni e nei termini descritti 

nei paragrafi seguenti. 
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Resta ferma la titolarità dell‘esecuzione delle operazioni gestionali alla struttura regionale 

cheimpegna o accerta su capitoli di cui la struttura non ha la specifica responsabilità di budget. 

Per i capitoli di entrata e di spesa che rientrano nel perimetro della gestione sanitaria, valgono le 

specifiche indicazioni fornite dal GSA. Si prescinde dall‘acquisizione del visto di monitoraggio del 

Responsabile GSA per le operazioni di accertamento e impegno e di regolazione contabile di 

Entrata e di Spesa, riguardanti le anticipazioni concesse dallo Stato per il finanziamento della spesa 

sanitaria, nonché per gli accertamenti delle entrate che riguardano il medesimo finanziamento, in 

misura indistinta e al lordo della mobilità, definito in sede di Intesa e/o di Deliberazioni CIPE e 

quelle che riguardano il Fondo di garanzia di cui all‘art. 13, comma 3 del D.lgs. 56/2000. 

Gli atti che realizzano le fasi di gestione dell‘entrata e della spesa devono contenere tutti gli 

elementi richiesti per la registrazione delle operazioni gestionali in contabilità. 

I dirigenti responsabili programmano la gestione annuale e l‘adozione dei relativi atti evitando la 

concentrazione a fine esercizio, assicurando comunque il rispetto dei termini previsti per la chiusura 

contabile dell‘esercizio come indicato nei paragrafi seguenti. 

Per garantire la completa, tempestiva e corretta registrazione delle operazioni di gestione di entrata 

e spesa, gli atti e i documenti che realizzano le fasi di gestione, prima di essere inviati in ragioneria 

sono registrati nell‘applicativo contabile con le modalità e i termini di seguito indicati. 

7.1. Accertamento dell’entrata 

L‘accertamento dell‘entrata è disposto sulla base di quanto previsto dall‘articolo 38 co.1 

L.R.39/20012 e precede la riscossione fatti salvi i casi in cui la ragioneria possa procedere 

direttamente alla regolarizzazione di entrate riscosse. L‘accertamento può seguire l‘incasso (il c.d. 

accertamento per cassa) solo quando non sono disponibili gli elementi necessari per l‘accertamento 

oppure quando la disciplina contabile lo consente3. E‘ da escludersi pertanto la prassi di attendere la 

riscossione prima di procedere all‘accertamento. 

Affinché sia garantito l‘equilibrio finanziario, è necessario che l‘atto di accertamento di entrate 

vincolate sia precedente o contestuale all‘assunzione degli atti che dispongono impegni nei correlati 

capitoli di spesa, come meglio specificato nel successivo punto 8.3. 

7.2. Minori entrate 

Le Strutture titolari della gestione dei capitoli di entrata, devono porre in essere una costante attività 

di monitoraggio dei crediti (art. 40 comma 3 L.R. 39/2001) procedendo alla tempestiva 

registrazione contabile della variazione dell‘accertamento in relazione alla effettiva sussistenza 

delle ragioni del credito. 

Se l‘obbligazione risulta scaduta dovranno essere attivate le azioni necessarie per il recupero del 

credito. 

2 In vista dell‘entrata in vigore della riforma contabile di cui al D.lgs. 118/2011, si riporta quanto 

previsto al punto 3.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria: 

l’accertamento costituisce la fase dell’entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal 

soggetto cui è affidata la gestione: 

a) la ragione del credito; 

b) il titolo giuridico che supporta il credito; 

c) l’individuazione del soggetto debitore; 

d) l’ammontare del credito; 

e) la relativa scadenza. 

L’accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l’atto gestionale con 

il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si da atto specificamente 

della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di 

previsione. 

3 Si veda il Principio contabile applicato della competenza finanziaria che al paragrafo 3 tratta 

specificamente questi aspetti ancorché nella prospettiva del D.lgs. 118/2011. 

Al fine del mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio, la registrazione di una insussistenza 

a carico di un entrata con vincolo di destinazione, implica l‘individuazione della corrispondente 
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minore disponibilità di spesa (atti di disimpegno, richiesta di una minore reiscrizione in c/avanzo, 

rilevazioni di economie ecc.). Se i relativi processi di spesa si sono conclusi, al fine di poter 

cancellare tali entrate, si dovrà predisporre un atto amministrativo da cui si evincano i motivi del 

minor credito rispetto all‘ammontare della spesa sostenuta. 

7.3. Impegno di spesa 

Gli impegni di spesa sono disposti sulla base di quanto previsto dall‘articolo 42 della L.R. 39/2001, 

con i limiti e le condizioni indicati nelle presenti direttive. 

Richiamate sull‘argomento, in quanto consolidate, le disposizioni contenute nelle Direttive di 

Bilancio degli anni precedenti relativamente al contenuto necessario degli atti che dispongono 

l‘impegno di spesa, si evidenzia che questi devono contenere tutti gli elementi necessari per la 

registrazione in contabilità specificando in particolare: 

• l‘oggetto e la tipologia dell‘obbligazione di spesa, indicando se trattasi di debito commerciale; 

• i beneficiari ed il relativo importo; 

• la copertura finanziaria completa di codice SIOPE; 

• la modalità di liquidazione con indicazione dei termini entro i quali i beneficiari devono eseguire 

gli adempimenti a loro carico e il valore di obbligazione esigibile Per garantire l‘equilibrio 

finanziario si deve procedere: 

• nel caso di spesa finanziata da assegnazioni vincolate - statali o comunitarie – disponendo 

preventivamente all‘impegno della spesa - o contestualmente ad esso - l‘accertamento della relativa 

entrata indicando nell‘atto d‘impegno il riferimento all‘accertamento; 

• verificando la sussistenza del credito corrispondente ai residui attivi iscritti nel bilancio regionale 

e subordinando ad essa l‘impegno di spesa qualora assunto a fronte di re iscrizioni derivanti da 

economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione. 

7.4. Economie di spesa 

Le registrazioni in contabilità dei debiti assunti deve riflettere l‘effettiva situazione gestionale. 

A questo fine i dirigenti responsabili adottano gli atti che dispongono le necessarie registrazioni 

contabili di variazione in relazione ad obbligazioni definitivamente estinte per un importo inferiore 

a quello dei corrispondenti impegni, anche in relazione ad impegni di spesa radiati. 

7.5. Liquidazioni di spesa e certificazioni dei crediti 

Il dirigente competente liquida le spese riferite a debiti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili 

sullabase di quanto previsto dall‘articolo 44 della L.R.39/2001. 

Su tale base il debito certo, liquido ed esigibile viene estinto con il pagamento, ovvero viene 

certificato per consentirne lo smobilizzo richiesto dal creditore4. A questo fine l‘atto di liquidazione 

deve contenere tutti gli elementi necessari per la registrazione in contabilità dell‘operazione che 

ricorre. 

I dirigenti competenti sin dall‘avvio della gestione, predispongono il piano di tutti i pagamenti da 

effettuare nell‘esercizio finanziario. Il piano dei pagamenti indica per ciascun impegno di spesa 

registrato in contabilità, quando il relativo debito diviene liquido ed esigibile sulla base delle 

modalità e dei termini previsti nell‘atto di impegno di spesa. Su tale base i dirigenti competenti 

devono gestire la disponibilità di cassa dei capitoli di spesa, assicurando la priorità alle obbligazioni 

commerciali. 

Fatte salve le necessità di cassa specificamente legate al pagamento di transazioni commerciali di 

cui sopra, per i capitoli soggetti a patto, possono essere avanzate alla Sezione Ragioneria richieste 

di prelevamento dal fondo di riserva di cassa, ai sensi dell‘art.19 comma 4 della L.R. 39/2001, 

esclusivamente per il pagamento di residui passivi correnti codificati con SIOPE relativo a : 

• Organi istituzionali; 

• Personale; 

• Acquisto di beni e prestazioni di servizi; 

• Utilizzo di beni di terzi; 

• Interessi passivi e oneri finanziari. 
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I pagamenti effettuati ai sensi dell‘articolo 47 della L.R. 39/2001, una volta eseguiti dal Tesoriere 

regionale, devono essere sollecitamente liquidati dalle strutture regionali competenti, al fine 

dell‘emissione dei conseguenti ordinativi di pagamento a copertura. Tale regolarizzazione deve 

essere effettuata entro il mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento. 

4 Si veda l’ art. 9 comma 3 bis D.L. 185/2008 e il decreto del Segretario regionale per il Bilancio 7 

marzo 2013, n. 32. 

In materia di certificazione sono stati introdotti nuovi adempimenti. 

Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35 prevede all‘articolo 7 comma 4 bis che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 

le comunicazioni relative all‘elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 

dicembre di ciascun anno, siano trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della 

piattaforma elettronica (PCC) entro il 30 aprile dell‘anno successivo. 5 

Al fine della determinazione dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, 

ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 

predetto termine, ciascun direttore competente provvede ad assumere le necessarie disposizioni 

organizzative tali da assicurare: 

• il tempestivo e completo inserimento nel sistema informativo contabile dei dati relativi a fatture o 

richieste di pagamento equivalenti emesse dai fornitori per debiti commerciali; 

• la verifica ex art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 per importi superiori a euro 10.000,00 e il controllo 

delle posizioni debitorie nei confronti della Regione, in relazione ai beneficiari dei debiti inseriti 

nella comunicazione tramite PCC (da richiedere alla Sezione Ragioneria); 

7.6. Ordini di accreditamento 

Per quanto attiene al contenuto degli atti afferenti gli ordini di accreditamento, si richiamano in 

quanto consolidate, le disposizioni contenute nelle Direttive di Bilancio degli anni precedenti. 

8. Operazioni di chiusura contabile 

Tutte le operazioni che comportano registrazioni in conto esercizio 2014 devono essere concluse in 

tempo utile affinché il rendiconto possa essere predisposto entro i termini previsti dalla legge di 

contabilità regionale in considerazione anche della procedura di parificazione del rendiconto da 

parte della Corte dei conti. 

A tal fine, di seguito vengono indicate le modalità ed i termini per tipologia di operazione contabile 

a cui le strutture devono attenersi. 

5 In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2. Il 

successivo comma 5 prevede che il mancato adempimento alle disposizioni di cui al comma 4 rileva 

ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili 

e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 

Ulteriori disposizioni in merito agli adempimenti contabili di fine anno possono essere determinate 

dal Direttore del Dipartimento Bilancio con propria nota circolare che, al fine di una ottimale 

gestione delle attività connesse alla predisposizione del rendiconto, potrà ridefinire termini e 

modalità di esecuzione delle operazioni sotto indicate. 

Regolarizzazione dell’entrata 

Successivamente alla scadenza del 31/12/2014 devono essere effettuate le registrazioni contabili per 

la completa regolarizzazione di tutte le entrate versate entro tale data. 

Le strutture devono inviare tempestivamente alla ragioneria la documentazione e/o gli atti necessari 

per la regolarizzazione e comunque non oltre il mese di gennaio 2015. 

Depositi cauzionali. 

L‘inserimento e l‘invio informatico dei depositi cauzionali a carico dell‘esercizio 2014, mediante 

l‘utilizzo dello specifico applicativo da parte delle strutture regionali decentrate, sia per gli ordini di 

costituzione che per quelli di svincolo, sarà possibile fino a tutto il mese di novembre. 

Resta inteso che per i bonifici pervenuti fino al 31/12 a titolo di deposito cauzionale, le strutture 

restano comunque obbligate all‘invio della relativa documentazione, in particolare della scheda data 

anagrafici, che deve avvenire entro il 20 gennaio 2015. 
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Impegni di spesa 

I decreti di liquidazione dell‘incentivo previsto dall‘art. 92 del D.lgs. 163/2006, dovranno pervenire 

alla Sezione Ragioneria entro fine agosto al fine di consentire alle strutture proponenti il successivo 

invio alla Sezione Risorse Umane per i successivi adempimenti di competenza entro i termini utili 

per la loro liquidazione 

L‘inserimento delle registrazioni contabili decentrate degli impegni ed economie di spesa disposti 

con decreto del Direttore sarà possibile fino al 31 dicembre e la relativa documentazione deve 

essere fatta pervenire alla ragioneria entro il 9 gennaio 2015. 

Liquidazioni di spesa 

Le liquidazioni di spesa potranno essere inserite in F2K in stato ―inviata in ragioneria‖ entro il 28 

novembre per consentire il rispetto della tempistica richiesta dal Tesoriere regionale. Entro il 3 

dicembre deve essere fatta pervenire la documentazione cartacea 6. 

Regolarizzazione dei sospesi di cassa. 

Le liquidazioni emesse ai fini delle regolarizzazioni dei sospesi di cassa dell‘anno 2014 devono 

pervenire in ragioneria entro il mese di gennaio 2015 al fine di consentire il rispetto dei termini per 

l‘adempimento previsto dall‘art. 52 comma 2 della L.R. 39/2001. 

Determinazione della sussistenza dei residui attivi e passivi. 

Tale adempimento di fine esercizio deve essere preceduto dal costante monitoraggio preordinato a 

rilevare e disporre tempestivamente le insussistenze di crediti e debiti quando si realizzano, 

evitando quindi la concentrazione a fine esercizio. 

Gli atti di determinazione analitica della sussistenza dei residui attivi e passivi devono pervenire alla 

ragioneria entro il 28 febbraio 2015. 

9. Peculiarità sulla gestione di alcuni capitoli 

9.1. Capitoli cogestiti 

I capitoli cogestiti per l‘anno 2014 sono i seguenti: 

003002 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E 

COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI 

PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED I RIMBORSI SPESE (ART.187, L.R. 

10/06/1991, N. 12 - ART.4, C.1, L.R. 

07/11/1995, N. 43) 

003030 SPESE PER ADESIONE AD ASSOCIAZIONI 

005240 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE DALLA REGIONE 

007010 SPESE PER STUDI, INDAGINI, RICERCHE E CONSULENZE (ART. 184, L.R. 

10/06/1991, N. 12) 

080386 RESTITUZIONE ALLO STATO DI QUOTE DI FINANZIAMENTI NON 

INTERAMENTE UTILIZZATI 

6 La modalità di invio delle liquidazioni e della relativa nota di trasmissione deve essere 

esclusivamente cartacea, così come precisato dalla nota circolare n. 293229 del 09/07/2013 della 

Direzione Affari Generali in merito alla modalità di invio della corrispondenza interna. 

Si precisa che: 

• in riferimento al capitolo 007010 ―Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze (art.184, L.R. 

10/06/1991, n.12)‖ trattandosi di spesa soggetta a contenimento ai sensi della vigente normativa, 

verranno impartite specifiche direttive con successivo provvedimento della Giunta regionale (vedi 

Paragrafo 6); 

• in riferimento al capitolo 003030 ―Spese per adesione ad associazioni‖ permane l‘obbligo di 

acquisire il visto di monitoraggio della Segreteria Generale della Programmazione, prima 

dell‘impegno di spesa sulla proposta di deliberazione e sui decreti predisposti. La Segreteria 

Generale della Programmazione procederà ad una prima determinazione del budget assegnabile ad 

ogni Struttura sulla base di quanto impegnato nell‘esercizio 2013; 
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• per i restanti capitoli, 003002, 005240, 080386 sopra elencati, la Sezione Ragioneria assumerà gli 

impegni di spesa, disposti dalle Strutture regionali, nei limiti delle disponibilità delle risorse allocate 

a bilancio. 

9.2. Utilizzo di contributi pluriennali finanziati dallo Stato 

In relazione all‘utilizzo di contributi pluriennali finanziati dallo Stato, si ricorda che le Strutture 

devono procedere tempestivamente secondo le indicazioni riportate nella circolare della Segreteria 

Regionale al Bilancio e alla Finanza, protocollo 263198/42.00 del 19 maggio 2008, reperibile nella 

pagina intranet del Dipartimento Bilancio dell‘Area Area Bilancio, Affari Generali, Demanio 

Patrimonio e Sedi <https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.primario/> della Regione del Veneto. 

Alle Strutture di competenza spetta sempre la verifica della sussistenza e della disponibilità delle 

annualità dei contributi pluriennali. L‘utilizzo dei contributi pluriennali può avvenire annualmente 

per cassa oppure mediante operazioni finanziarie di attualizzazione a valere sugli stessi. Qualora le 

Strutture optino per la seconda modalità di utilizzo, in sede di stima dei valori di attualizzazione, le 

medesime Strutture dovranno chiedere la collaborazione della Sezione Risorse Finanziarie e Tributi. 

9.3. Capitoli “fondo” 

Di seguito sono elencati i capitoli ―fondo‖, sui quali non è possibile assumere direttamente impegni 

di spesa, ma occorre preventivamente, promuovere una variazione compensativa di bilancio, 

assegnando le risorse a specifiche destinazioni di spesa con l‘obbligatoria definizione delle quote di 

composizione nel caso dei “finanziamenti misti”. 

Sui capitoli di destinazione le competenti Strutture assumeranno gli impegni di spesa. 

Capitoli “fondo” 

CAPITOLO DESCRIZIONE 

023701 SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI CONFERITI ALLA REGIONE 

IN MATERIA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE (ART. 55, L.R. 13/04/2001, N. 11 - ART. 22, 

COMMA 3, LETT. B) L.R. 05/04/2013, N. 3) 

100344 FONDO PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALLE INTESE ISTITUZIONALI DI 

PROGRAMMA (DEL. CIPE 09/05/2003, N. 17 - DEL. CIPE 22/03/2006, N. 3) 

101021 FONDO PER LA PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 (DEL. CIPE 21/12/2007, N. 166 

- DEL. CIPE 06/03/2009, N. 1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N. 1 - DEL. CIPE 20/01/2012, N. 9) 

101197 FONDO FDR PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - SPESA 

IN C/CAPITALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36) 

101198 FONDO FESR PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - SPESA 

IN C/CAPITALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36) 

101199 FONDO FESR PER LA COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA (2007-2013) - SPESA 

IN C/CAPITALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36) 

101200 FONDO FDR PER LA COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA (2007-2013) - SPESA 

IN C/CAPITALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36) 

101941 FONDO FDR PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - SPESA 

CORRENTE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36) 

101942 FONDO FESR PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - SPESA 

CORRENTE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36) 

101943 FONDO FESR PER LA COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA (2007-2013) - SPESA 

CORRENTE 

(REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36) 

101944 FONDO FDR PER LA COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA (2007-2013) - SPESA 

CORRENTE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36) 

101948 COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PARTE CORRENTE PER LA 

REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E DI INIZIATIVE COMUNITARIE NEGLI ANNI 2014-

2020 (ART. 24, L.R. 29/11/2001, N.39 - ART. 4, L.R. 02/04/2014, N.11) 
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101949 COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PARTE INVESTIMENTO PER LA 

REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E DI INIZIATIVE COMUNITARIE NEGLI ANNI 2014-

2020 (ART. 24, L.R. 29/11/2001, N.39 - ART. 4, L.R. 02/04/2014, N.11) 

9.4. Rendicontazione di contributi straordinari ad Enti locali 

Si rammenta che l‘articolo 158 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 dispone che gli Enti 

locali, assegnatari di contributi straordinari da parte di Amministrazioni Pubbliche, sono tenuti a 

presentare alle medesime il rendiconto dei contributi predetti entro sessanta giorni dal termine 

dell‘esercizio finanziario relativo. 

Si richiama, pertanto, l‘obbligo delle Strutture responsabili dei processi di spesa di esplicitare, al 

momento della concessione, la natura straordinaria dei contributi, onde suscitare gli adempimenti 

previsti dalla normativa citata da parte degli Enti locali beneficiari. 

Per ―contributi straordinari‖ si intendono quei trasferimenti che: 

• non hanno la caratteristica della continuità; 

• non vengono assegnati per lo svolgimento di funzioni proprie dell‘Ente locale o ad esso delegate o 

conferite; 

• non costituiscono il controvalore per l‘avvalimento di cui ai decreti ―Bassanini‖. 

L‘obbligo di rendicontazione riguarda i pagamenti in conto competenza e in conto residui, disposti 

dall‘Ente destinatario, in corrispondenza dell‘utilizzo dei contributi straordinari ricevuti. 

Al fine di agevolare l‘attuazione degli adempimenti sopra descritti è stata predisposta una apposita 

scheda tipo, di seguito riportata che, nella prima parte, dovrà essere compilata (una scheda per 

ciascun contributo) dalla Struttura responsabile del processo di spesa e, nella seconda parte, da 

ciascun ente destinatario del contributo stesso e restituita direttamente alla Struttura medesima entro 

il termine indicato nell'articolo del T.U. sopra richiamato. 

Si rammenta l‘importanza da parte delle Strutture regionali di trasmettere le schede sopracitate agli 

Enti destinatari dei contributi straordinari assegnati, contestualmente alla notifica del 

provvedimento di assegnazione del contributo straordinario, affinché questi ultimi possano essere 

messi nella condizione di adempiere a quanto previsto dall‘articolo 158 del D.Lgs. 267/2000. 

SCHEDA TIPO – PARTE I 

N.B.: Questa parte della scheda va compilata dalla Struttura Regionale competente 

(*)…………………………………………………………………….. 

RENDICONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI Art. 158 D.Lgs. 267/2000 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

OGGETTO DEL CONTRIBUTO 

TITOLO GIURIDICO 

(**) 

CONTRIBUTO ASSEGNATO 

CONTRIBUTO EROGATO 

Data Il Dirigente Regionale 

(* ) Compilazione a cura della Struttura Regionale competente 

(**) Normativa di riferimento: Legge Statale, Legge Regionale, Regolamento Comunitario, 

Delibera di 

Giunta Regionale, Decreto in forza della quale viene erogato il contributo 

SCHEDA TIPO – PARTE II 

N.B.: Questa parte della scheda va compilata dall’Ente assegnatario del contributo ed inviata 

direttamente alla 

Struttura regionale competente 

ENTE …………………………………………….. 

SPESE IMPEGNATE AL 31.12.2014 

SPESE LIQUIDATE (COMPETENZA + RESIDUI) AL 31.12.2014 

RELAZIONE SUI RISULTATI OTTENUTI 

EVENTUALI NOTE 
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Timbro Il Segretario Il responsabile dell’Ente del servizio finanziario 

 

DIPENDENZE 

 

LOMBARDIA 

DCR  16.4.14 - n. X/365 - Proposta di legge al parlamento ―Misure di contrasto al 

fenomeno della ludopatia e razionalizzazione dei punti di rivendita di gioco pubblico‖  

(BUR n. 20 del 14.5.14) 

Note 

Viene  approvata la ―Proposta di legge al Parlamento ‗Misure di contrasto al fenomeno della 

ludopatia e razionalizzazione dei punti di rivendita di gioco pubblico‘‖ nel testo che si allega, quale 

parte integrante della presente deliberazione. 

PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO  

MISURE DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLA LUDOPATIA E RA-

ZIONALIZZAZIONE DEI PUNTI DI RIVENDITA DI GIOCO PUBBLICO  

Art. 1  

Finalità e oggetto  

1. La presente legge detta disposizioni in materia di giochi d‘azzardo, anche al fine della tutela 

della salute degli individui, con riferimento ai soggetti affetti da gioco d‘azzardo patologico (GAP). 

2. In particolare, la legge interviene per:  

a) tutelare i soggetti vulnerabili e prevenire e curare i soggetti affetti da GAP;  

b) incentivare attività culturali e formative, di ricerca e monitoraggio del GAP, anche mediante 

l‘istituzione di appositi fondi e misure di armonizzazione fiscale;  

c) prevenire le conseguenze nocive del gioco d‘azzardo e garantire una sua gestione sicura e 

trasparente, anche attraverso la limitazione del gioco in area dedicata;  

d) contrastare il gioco d‘azzardo non autorizzato e clandestino, la criminalità e il riciclaggio di 

denaro, anche mediante l‘istituzione di registri delle scommesse e dei concorsi pronostici;  

e) prevedere specifiche competenze e criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l‘esercizio del 

gioco d‘azzardo. 

Art. 2  

Misure a tutela dei soggetti vulnerabili  

1. Fermo quanto previsto dall‘articolo 7, commi 4-bis e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, 

n.158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di 

tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, dalla data di 

entrata in vigore della presente legge i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di 

giochi d‘azzardo autorizzati, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, 

sono tenuti a esporre, all‘ingresso e all‘interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle 

aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco d‘azzardo e a segnalare la 

presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al 

reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al GAP.A tale scopo, i gestori sono 

tenuti a consentire l‘accesso ai luoghi, di cui al presente articolo, agli operatori dei medesimi servizi 

di assistenza pubblici e del privato sociale, nonché a figure professionali appartenenti ad 

associazioni senza scopo di lucro, autorizzate dalle aziende sanitarie locali, al fine di incontrare i 

giocatori con possibile patologia del gioco d‘azzardo e fornire loro informazioni e un sostegno 

concreto e di prossimità. 

Art. 3  

Misure di contrasto al gioco dei minori – Modifiche al decreto-legge 158/2012 e aldecreto-

legge 98/2011  
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1. Al primo periodo del comma 8 dell‘articolo 7 del d.l.158/2012 convertito dalla l.189/2012 sono 

soppresse le parole «interne alle sale bingo». 

2. Per l‘attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero dell‘Economia e delle Finanze, con 

riferimento ai videoterminali autorizzati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, emana un decreto per l‘introduzione obbligatoria, entro i sei mesi successivi, di idonee 

soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l‘accesso ai giochi per i minori, quali ad 

esempio sistemi automatici di rilevamento dell‘età anagrafica di chi gioca, tramite tessera 

elettronica, tessera sanitaria o codice fiscale..Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica 

dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. 

3. Fermo quanto previsto dall‘articolo 7, comma 5-bis, del d.l.158/2012 convertito dalla l.189/2012, 

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il 

Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca, sentita la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approva entro un anno 

dalla data di entrata in vigore della presente legge un documento con le linee-guida a sostegno 

dell‘attivazione di corsi di aggiornamento per gli insegnanti con funzione di docenti referenti per la 

salute, al fine di avviare iniziative di prevenzione del gioco d‘azzardo patologico nelle scuole 

dell‘obbligo e secondaria di secondo grado. 

4. Al comma 21 dell‘articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 (Disposizioni urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, è 

apportata la seguente modifica:  

a) il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti:  

“Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dal sindaco del 

comune competente in relazione al luogo e in ragione dell’accertamento eseguito. Per i 

soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni anche non continuative, del 

presente comma, è disposta dal sindaco del comune competente per territorio la revoca di 

qualunque autorizzazione o concessione amministrativa”. 

Art. 4  

Norme sulla pubblicità  

1. Fermo quanto previsto dai commi 4, 5, 6 e 7 dell‘articolo 7 del d.l.158/2012 convertito dalla 

l.189/2012, la comunicazione commerciale relativa ai giochi d‘azzardo non deve incoraggia-

re il gioco eccessivo o incontrollato, negare che il gioco possa comportare dei rischi, 

presentare e suggerire che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali 

o costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che 

una semplice forma di intrattenimento e di divertimento; indurre a ritenere che l‘esperienza, 

la competenza o l‘abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l‘incertezza della 

vincita o consenta di vincere sistematicamente; rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, 

ai minori e rappresentarli intenti al gioco; utilizzare segni, disegni, personaggi e persone, 

direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su 

di loro; indurre a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, 

considerazione sociale e successo interpersonale; rappresentare l‘astensione dal gioco 

d‘azzardo come un valore negativo; indurre a confondere la facilità del gioco con la facilità 

della vincita; fare riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai 

fini del gioco. 

            2. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere 

una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni e devono evitare 

messaggi emozionali che stimolino l‘uso di tabacco o alcol. 

3. Sono vietate le pubblicità sui giochi d‘azzardo in fasce orarie protette, sui mezzi pubblici, ed 

esposte o affisse o diffuse a meno di cinquecento metri da luoghi sensibili frequentati dai minori tra 

i quali, ad esempio, istituti scolastici, oratori, centri giovanili, palestre e centri sportivi.Sono vietati i 
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banner su applicazioni o siti online che promuovono il gioco d‘azzardo, salvo che il fruitore non 

dichiari prima espressamente la sua maggiore età. 

4. Nei confronti del committente del messaggio pubblicitario e del proprietario del mezzo con cui 

il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 

100.000,00 a 500.000,00 euro per la violazione di quanto previsto ai commi 2 e 3; nei confronti del 

concessionario viene applicata la sanzione di 50.000,00 euro. 

5. Per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l‘offerta di 

scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. 

6. Per le attività di contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni, è competente 

l‘Agenzia delle dogane e dei monopoli. 

7. L‘Osservatorio di cui all‘articolo 9 della presente legge e gli agenti di polizia locale segnalano le 

violazioni delle norme in materia di pubblicità previste dal presente articolo 

Art. 5  

Prevenzione e cura per i soggetti affetti da patologie correlate a GAP  

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gioco d‘azzardo patologico 

è inserito all‘interno dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), al pari delle altre forme di di-

pendenze patologiche.Il compito di prevenzione, cura e riabilitazione è affidato ai servizi territoriali 

per le dipendenze. 

2. Il Servizio Sanitario Nazionale assicura un sostegno psicologico ai familiari dei soggetti affetti 

da patologie correlate a GAP durante il periodo di cura. 

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute, di 

concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza permanente per 

i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approva le linee 

guida a sostegno dell‘attivazione di corsi di aggiornamento per gli operatori dei servizi territoriali 

per le dipendenze, dei servizi di salute mentale e del privato sociale, per l‘acquisizione delle 

necessarie competenze in materia di GAP. 

4. Gli oneri necessari per la prevenzione e la cura delle persone affette da GAP, nonché per il 

sostegno ai familiari, vengono reperiti attraverso l‘istituzione del fondo nazionale di cui all‘articolo 

6 della presente legge. 

Art. 6  

Istituzione del “Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d’azzardo 

patologico – GAP”  

1. E‘ istituito il «Fondo per la prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d‘azzardo patologico – 

GAP» in favore delle persone affette da patologie correlate a GAP e delle rispettive famiglie. 

2. Il fondo viene annualmente alimentato attraverso un incremento del prelievo fiscale a carico di 

tutte le forme di gioco pari al 5 per cento. Parte di detto fondo integra il fondo antiusura ai fini del 

pagamento dei debiti da GAP. 

3. Le dotazioni annuali del fondo vengono ripartite per l‘80 per cento a favore delle Regioni, in 

funzione della popolazione residente e, per il 20 per cento, a favore dei Ministeri competenti, per 

l‘attuazione delle rispettive politiche finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione del gioco 

d‘azzardo patologico. 

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero 

dell‘Economia e delle Finanze emana le conseguenti norme di attuazione. 

Art. 7  

Armonizzazione fiscale – Modifica all’articolo 14 della legge 23/2014  

1. Alla legge 11 marzo 2014, n.23 (Delega al governo recante disposizioni per un sistema fiscale 

più equo, trasparente e orientato alla crescita), è apportata la seguente modifica 

a) dopo la lettera a) del comma 2 dell‘articolo 14 è aggiunta la seguente:  
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“a bis) previsione di un prelievo fiscale nei confronti dei concessionari non inferiore al 27 per 

cento del monte complessivo delle entrate con riferimento a ogni tipologia di gioco;”.  

Art. 8  

Autorità competenti all’autorizzazione per l’esercizio del gioco d’azzardo e relative 

limitazioni in difesa di categorie di popolazione meritevoli di specifica tutela  

1. L‘autorizzazione per l‘apertura di sale da gioco di cui all‘articolo 16 e per l‘installazione di 

videoterminali spetta al sindaco del comune competente per territorio, previo parere del questore, 

per quanto di sua competenza. 

2. Fermo quanto previsto dall‘articolo 7, comma 10, del d.l.158/2012 convertito dalla l.189/2012, le 

autorizzazioni di cui al presente articolo devono rispettare le norme di pianificazione territoriale 

degli enti locali e tutelare le condizioni di sicurezza urbana, mediante l‘individuazione di orari di 

esercizio e la localizzazione delle attività di giochi.Le autorizzazioni devono inoltre rispettare 

distanze minime obbligatorie tra le attività di gioco e i luoghi socialmente sensibili, come istituti 

scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri 

istituti frequentati principalmente da giovani, ovvero strutture residenziali o semiresidenziali 

operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o strutture ricettive per categorie protette. 

3. L‘autorizzazione è concessa per dieci anni e può essere rinnovata alla scadenza. 

Art. 9  

Composizione dell’Osservatorio sui rischi di dipendenza da gioco – Modifica all’articolo 7, 

comma 10, del decreto-legge 158/2012  

1. All‘articolo 7 del d.l.158/2012 convertito dalla l.189/2012, è apportata la seguente modifica: a) il 

quarto periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: ―Presso l’Amministrazione autonoma dei 

monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione presso l’Agenzia delle dogane e dei 

monopoli, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio 

di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della Salute, dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle all‘Agenzia delle 

dogane e dei monopoli per l‘applicazione delle sanzioni previste al medesimo articolo 4. 

Art. 10  

Competenze dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli  

1. L‘Agenzia delle dogane e dei monopoli:  

a) dà attuazione alle direttive sul gioco d‘azzardo provenienti dal Ministero dell‘Economia e delle 

Finanze;  

b) verifica l‘attuazione delle disposizioni tecniche emanate dal Ministero in merito ai sistemi di 

gioco, nonché agli apparecchi automatici per i giochi d‘azzardo, valutando anche la conformità 

e l‘omologazione;  

c) svolge una verifica costante dell‘operato dei concessionari e realizza una azione mirata di 

contrasto al gioco illegale e alle infiltrazioni criminali mafiose, alla opacità dei flussi finanziari 

nella raccolta delle somme derivanti da giochi d‘azzardo e scommesse, all‘evasione fiscale e 

tributaria, alla non corretta istituzione e al non corretto mantenimento dei registri delle 

scommesse e dei concorsi pronostici. 

Art. 11  

Strumenti di contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni criminali  

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 67 e 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 

(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136), non può 

partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio, il rinnovo o il 

mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto, titolare o rappresentante 

legale o negoziale, ovvero direttore generale o soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili 

organizzazioni in Italia di soggetti non residenti o l‘amministratore, anche di fatto, di società in 
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qualunque forma costituita, condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, 

ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell‘articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 

318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 416-bis, 629, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale 

ovvero, se commesso all‘estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro 

proveniente da attività illecite.Il medesimo divieto si applica pure al soggetto partecipato, anche 

indirettamente, in misura superiore al due per cento del capitale o del patrimonio da persone fisiche 

che risultano condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, ovvero nei cui 

confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell‘articolo 444 

del codice di procedura penale per uno dei predetti delitti. 

2. Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o mantenimento delle concessioni di 

cui al presente articolo opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero la sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell‘articolo 444 del codice di procedura penale ovvero la 

condizione di imputato sia riferita al coniuge non separato, nonché ai parenti e affini entro il terzo 

grado. 

3. Ai fini delle certificazioni e degli accertamenti in materia di antimafia e di quanto previsto 

dall‘articolo 24, comma 26, del d.l.98/2011 convertito dalla l.111/2011, è fatto obbligo alle società 

fiduciarie, ai trust e ai fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al 

capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l‘identità del 

soggetto mandante o del titolare effettivo. 

4. È vietata la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di 

soggetti partecipanti, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, trust o fondi di investimento 

che non dichiarano l‘identità del soggetto mandante o titolare effettivo. 

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società concessionarie e le 

società per le quali è in corso l‘ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono 

fornire, a richiesta del Ministero dell‘Economia e delle Finanze, l‘elenco dei soci che detengono 

partecipazioni mediante società fiduciarie, trust o fondi di investimento, comunicando il nome del 

mandatario per le fiduciarie fino alla persona fisica o titolare effettivo, mentre per i trust si 

comunicherà il nome fino alla persona fisica o titolare effettivo.Per i fondi di investimento l‘obbligo 

di dichiarazione previsto dal presente comma è limitato ai soggetti, persona fisica o titolare 

effettivo, che detengono una quota superiore al cinque per cento del relativo patrimonio. 

Art. 12  

Contrasto al gioco illegale e irregolare  
1. È vietata l‘attività, anche non prevalente, di raccolta di gioco attraverso l‘utilizzo di centri di 

trasmissione dati (CTD) con operatori esteri privi di concessione governativa. 

2. Il gioco del poker con vincita in denaro, in tutte le sue varianti, non è ammesso all‘interno dei 

circoli privati. 

3. E‘ vietato installare gli apparecchi di intrattenimento di cui all‘articolo 110, comma 6, del regio 

decreto 18 giugno 1931, n.773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) presso i circoli 

privati. 

4. L‘esercizio dell‘attività da parte di soggetti che effettuano la trasmissione dati verso operatori di 

scommesse esteri in possesso di concessione governativa è soggetto al versamento di una 

fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta. 

Art. 13  

Tracciabilità dei flussi finanziari nella raccolta fisica di giochi d’azzardo e scommesse  

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali e il 

riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia 

delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministero dell‘Economia e delle 

Finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, 

per conto proprio o di terzi, anche ubicati all‘estero, concorsi pronostici e scommesse di qualsiasi 
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genere, deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso 

Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti 

conti devono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di qualsiasi 

natura relativi ai concorsi pronostici e alle scommesse. 

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo comporta l‘applicazione di 

una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il 10 e il 40 per cento delle somme 

non transitate sui conti correnti bancari o postali dedicati. Nell‘ipotesi in cui titolare dell‘esercizio 

commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, sia una società, 

un‘associazione o un ente collettivo, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente 

comma si applica alla società, all‘associazione o all‘ente collettivo e il rappresentante legale della 

società, dell‘associazione o dell‘ente collettivo è obbligato in solido al pagamento della sanzione 

amministrativa della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell‘utilizzo del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo 

nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), si applicano anche agli 

operatori che svolgono le attività relative all‘offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, 

con esclusione del lotto, delle lotterie a estrazione istantanea o a estrazione differita e concorsi 

pronostici, su rete fisica, in presenza o in assenza delle concessioni rilasciate dal Ministero 

dell‘Economia e delle Finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli. 

4. Gli operatori che svolgono l‘attività di gestione di sale da gioco, quali indicati nel presente 

articolo, procedono alla verifica dell‘identità di ogni cliente che compia operazioni di acquisto e di 

cambio di fiches o di altri mezzi di gioco per importo pari o superiore a 1.000,00 euro. I dati e le 

informazioni sono acquisite e conservate, utilizzando i sistemi informatici di cui sono dotati per lo 

svolgimento della propria attività. I dati e le informazioni sono riferite:  

a) agli estremi del documento identificativo;  

b) alla data dell‘operazione;  

c) al valore dell‘operazione e ai mezzi di pagamento utilizzati;  

d) al numero delle banconote di taglio elevato, da 200,00 e 500,00 euro. 

5. Con le medesime modalità gli operatori di cui al comma 4 procedono all‘identificazione e alla 

verifica dell‘identità di ogni cliente che utilizzi importi superiori a 500,00 euro, e consentono 

operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente 

attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali è possibile assolvere 

gli obblighi di identificazione previsti dalla presente legge. A tale fine, gli operatori devono 

registrare e acquisire le informazioni relative: 

a) ai dati identificativi dichiarati dal cliente all‘atto dell‘apertura dei conti di gioco o della 

richiesta delle credenziali di accesso ai giochi online;  

b) alla data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi 

conti;  

c) al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi di pagamento utilizzati;  

d) all‘indirizzo IP, data, ora e durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, 

accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco online, pone in essere le suddette 

operazioni. 

Art. 14  

Azioni contro l’evasione fiscale e tributaria  

1. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative previste da altre disposizioni di legge in 

materia di giochi pubblici, non possono concorrere all‘assegnazione o al rinnovo delle concessioni 

in materia di giochi, di concorsi pronostici e di scommesse i soggetti che hanno commesso 

violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite. 
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2. Non possono partecipare a gare per le concessioni o per il loro mantenimento o rinnovo, le 

società fiduciarie, i fondi di investimento, i trust e le società con caratteristiche intrinseche di 

opacità, quali ad esempio le società anonime, domiciliate fiscalmente in Stati o territori non 

appartenenti all‘Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati individuati ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (Approvazione del testo unico delle imposte 

sui redditi), o che pagano dividendi a tali società. 

Art. 15  

Istituzione dei registri delle scommesse e dei concorsi pronostici  

1. Chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle 

concessioni rilasciate dal Ministero dell‘economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei 

monopoli, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi anche 

ubicati all‘estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, comprese le scommesse 

online, deve annotare in un apposito registro informatico, relativamente alle operazioni effettuate in 

ciascun giorno, 

l‘ammontare globale delle somme giocate, delle vincite pagate e della differenza tra le somme 

giocate e le vincite pagate.L‘annotazione deve essere eseguita, in modalità elettronica, con 

riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Le 

registrazioni nel totalizzatore nazionale sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nel 

registro di cui al presente comma. 

2. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni il registro previsto dal comma 1 è punito 

con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 20.000,00 euro. La stessa sanzione si 

applica a chi, nel corso degli accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini dell‘accertamento in 

materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, rifiuta di esibire o dichiara di 

non possedere o comunque sottrae all‘ispezione e alla verifica il registro previsto dal comma 1. 

3. La sanzione è irrogata in misura doppia se sono accertate evasioni dell‘imposta unica sui 

concorsi pronostici e sulle scommesse complessivamente superiori, nell‘anno solare, a 70.000,00 

euro. 

4. Chi omette di effettuare, in tutto o in parte, le registrazioni previste dal comma 1 è punito con 

una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il 10 e il 50 per cento degli importi 

non registrati.Nel caso di mancata tenuta del registro informatico le sanzioni di cui al comma 2 e al 

presente comma si applicano congiuntamente, fermo quanto previsto dall‘articolo 12, del decreto 

legislativo 18 dicembre 1997, n.472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per 

le violazioni di norme tributarie, a norma dell‘articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, 

n.662) e dagli articoli 4 e 5, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.504 (Riordino dell‘imposta 

unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell‘articolo 1, comma 2, della legge 3 

agosto 1998, n.288).L‘ammontare imponibile complessivo e l‘aliquota applicabile dell‘imposta 

unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse sono determinati induttivamente sulla base dei dati 

e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell‘ufficio territoriale dell‘Agenzia delle 

dogane e dei monopoli competente. 

Art. 16  

Nuove disposizioni per le sale da gioco  
1. Il rinnovo o la stipula di nuovi contratti di gestione di apparecchi per il gioco d‘azzardo, 
successivamente alla entrata in vigore della presente legge, è consentita esclusivamente nelle sale da 

gioco. Con decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, 

sono stabiliti i requisiti e le caratteristiche delle sale da gioco. 

2. Nei punti di vendita diversi da quelli con attività di gioco esclusiva o nei punti di vendita 

assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva, come individuati dalle vigenti disposizioni, i 

contratti di gestione di apparecchi per il gioco d‘azzardo proseguono fino alla loro naturale 

scadenza e non è consentito il rinnovo. 
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3. Le sale da gioco non possono essere di proprietà o controllate, anche solo indirettamente, dai 

concessionari. 

4. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di 

formazione predisposti dalle aziende sanitarie locali sui rischi del gioco patologico e sulla rete di 

sostegno All‘interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad esporre un test di verifica, 

predisposto dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, per una rapida autovalutazione 

del rischio di dipendenza, e i depliant informativi riguardo la disponibilità dei servizi di 

assistenza.Con decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, 

è stabilita la disciplina sui corsi di formazione. 

5. Nelle aree delle sale da gioco riservate ai fumatori non possono essere installati apparecchi per il 

gioco d‘azzardo. 

6. Il limite orario della connessione telematica per gli apparecchi per il gioco di Stato è fissato alle 

ore due per i giorni feriali e la domenica, e alle ore tre per le giornate di venerdì e sabato. Dopo 

questi orari viene interdetta la possibilità telematica di utilizzo delle apparecchiature, fatto salvo lo 

svolgimento di altri tipi di attività. 

Art. 17   

Caratteristiche dei giochi  

1. Fermo restando il diritto alle caratteristiche estetico funzionali dei vari tipi di gioco, ai fini della 

prevenzione da GAP non è consentito utilizzare colori, disegni, suoni e rumori che stimolino la 

continuazione del gioco oltre la realistica volontà del giocatore. 

Art. 18  

Divieto d’utilizzo delle carte di debito per il pagamento delle puntate di gioco  

1. Negli esercizi commerciali di cui all‘articolo 2 è vietato mettere a disposizione del giocatore 

strumenti per il pagamento delle giocate mediante carte di debito. 

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1 il trasgressore è punito con una 

sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per ogni violazione del divieto. 

Art. 19  

Sanzioni  

1. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative previste da altre disposizioni di legge in 

materia di giochi pubblici, è punito:  

a) con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 50.000,00 euro chiunque:  

1) intenzionalmente apre o gestisce una casa da gioco senza le concessioni e le autorizzazioni 

necessarie, o a tale scopo fornisce locali o installazioni;  

2) ottiene in modo fraudolento una concessione o un‘autorizzazione in assenza dei requisiti di 

legge;  

b) con la multa fino a 25.000,00 euro chiunque:  

1) organizza o gestisce per mestiere giochi d‘azzardo al di fuori delle case da gioco 

concessionarie;  

2) fornisce indicazioni false in una procedura di concessione o di autorizzazione o in altra 

maniera influisce illegalmente sulla procedura stessa;  

3) installa, allo scopo di gestirli, sistemi di gioco o apparecchi automatici per i giochi 

d‘azzardo senza esame, valutazione della conformità o omologazione; 

 4) .modifica sistemi di gioco o apparecchi automatici per i giochi d‘azzardo che sono stati 

oggetto di un esame, di una valutazione della conformità o di un‘omologazione e li installa 

allo scopo di gestirli;  

5) omette di comunicare informazioni all‘Agenzia delle dogane e dei monopoli. 

Art. 20  

Disposizioni finali  
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1. Con successivo decreto, da approvare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, 

sono stabiliti, per le diverse tipologie di gioco d‘azzardo, la durata minima di ogni partita, il costo e 

il valore massimo di ciascuna vincita. 

 

 

FAMIGLIA 

 

MARCHE 

DGR   28.4.14, n. 519 - Recepimento dell'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata del 2 

febbraio 2012 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente 

l'utilizzo di risorse da destinarsi al finanziamento di azioni per le politiche a favore della famiglia. 

(BUR n. 47 del 16.5.14) 

Note 

Viene  recepita l'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata del 2 febbraio 2012 ai sensi  dell' 

articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l'utilizzo di risorse da destinarsi 

al finanziamento di azioni per le politiche a favore della famiglia. 

L'ammontare del finanziamento statale di Euro 662.500,00 è destinato alla gestione e al 

funzionamento dei nidi e dei servizi per i minori 0/3 anni, sia sotto il profilo dei costi di gestione 

che dell'attivazione di nuovi posti. 

 

GIOVANI 

LOMBARDIA 

DGR 16.5.14 - n. X/1834 -  Approvazione della proposta di collaborazione pervenuta dalla Regione 

Ecclesiastica Lombardia per la realizzazione del progetto denominato «Giovani Insieme»  (BUR n. 

21 del 20.5.14) 

Note                                                   PREMESSA   

Con DGR . 1588 del 28 marzo 2014 è stata disposta l‘ «Approvazione dello schema di accordo 

in materia di politiche giovanili «Nuova generazione di idee – Annualità 2013» con il 

dipartimento per le politiche giovanili»; la Giunta regionale ha espresso pertanto  la volontà di 

promuovere, in ottemperanza dell‘ art. 1, comma 1, dell‘Intesa del 17 ottobre 2013 tra il 

Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali, lo sviluppo di una significativa 

forma di aggregazione dei giovani attraverso la realizzazione di uno specifico progetto 

denominato «Giovani insieme», mettendo a disposizione euro 116.682,57 quale cofinan-

ziamento minimo come richiesto dall‘intesa 2013 a Regione Lombardia.  

Il  decreto del capo Dipartimento del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013  ha fissato in euro 

466.730,27 la quota del «Fondo nazionale per le politiche giovanili» (art. 19, c. 2, del decreto 

legge 4 luglio 2006, n. 223) spettante a Regione Lombardia  

LA COLLABORAZIONE DON LA REGIONE ECCLESIASTICA LOMBARDA 

Con la citata d.g.r. 1588 del 28 marzo 2014, la Giunta regionale ha manifestato la volontà di 

destinare le suddette risorse, pari a € 466.730,27, alla promozione del progetto denominato 

«Giovani insieme», da realizzarsi in collaborazione con la Regione Ecclesiastica Lombarda, in 

rappresentanza delle Diocesi lombarde, nell‘ambito delle attività degli oratori lombardi e per un 

arco temporale non inferiore a un anno;  

Peranto con la DGR  n. 1653 dell‘11 aprile 2014, è stata approvata la  «Definizione dei criteri per 

il sostegno a progetti a favore dei giovani in collaborazione con la Regione Ecclesiastica Lombardia 

e con le diocesi lombarde», con cui la Giunta regionale ha definito i criteri minimi a cui dovranno 
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attenersi la Regione Ecclesiastica Lombarda e le Diocesi lombarde nel presentare progetti a 

Regione Lombardia;  

                             LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO “GIOVANI INSIEME”  

Il progetto «Giovani insieme» si svolgerà dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2015, E consentirà di 

potenziare la capacità aggregativa degli oratori aumentando l‘offerta delle attività e sostenendo le 

attività già in corso attraverso l‘inserimento di 350 giovani capaci di animare, promuovere, solleci-

tare la naturale propensione dei giovani allo stare insieme, con ricadute positive su 100.000 giovani 

e sulle loro Famiglie. 

IL COSTO 

Il costo complessivo del progetto è pari a euro 2.016.000,00, e risulta coerente con l‘impegno 

economico teso a garantire 400 euro netti mensili ai 350 giovani che saranno impegnati a potenziare 

le attività degli oratori lombardi su un arco temporale di 12 mesi, per 48 settimane di attività, per 

complessive 720 ore.  

La Regione Ecclesiastica Lombarda sosterrà il progetto con euro 716.000,00  

La Regione  partecipa al progetto, in funzione della sua specificità e degli indotti che produrrà nel 

suo anno di validità, per il restante € 1.300.000. 

 

ALLEGATO 1 PROGETTO “GIOVANI INSIEME”  

SOGGETTO PROPONENTE  

Regione SOGGETTO PROPONENTE  

Regione Ecclesiastica Lombarda  

Piazza Fontana 2 - 20122 Milano  

RESPONSABILE DEL PROGETTO  

 

S.E. Mons. Mario Delpini, Segretario della Conferenza Episcopale Lombarda 

 

Piazza Fontana 2 - 20122 Milano  

Tel. 02.8556.245-  

REFERENTE OPERATIVO  

Don Samuele Marelli, Responsabile Oratori Diocesi Lombarde  

Via S. Antonio 5 - 20122 Milano  

Tel. 02.58391.355 - 333.5893746 -  

PARTNER  

Le dieci Diocesi lombarde (Bergamo, Brescia, Como, Crema, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, 

Pavia, Vigevano) e le altre Diocesi che hanno giurisdizione su porzioni di territorio della Lombardia 

(Tortona, Vercelli e Verona).  

AMBITO TERRITORIALE  

Intero territorio regionale.  

DURATA  

12 mesi per complessive 720 ore su 48 settimane di attività.  

DESTINATARI  

Il progetto si riferisce anzitutto a circa l 00.000 ragazzi coinvolti; inoltre avrà ricadute indirette sulle 

fanùglie dei ragazzi.  

RISORSE UMANE IMPIEGATE  

350 giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni in possesso di diploma di scuola secondaria di 

secondo grado.  

SVOLGIMENTO DEL PROGEITO  
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I circa 2400 oratori presenti sul territorio lombardo (che costituiscono quasi la metà di quelli 

presenti sull‘intero territorio nazionale) costituiscono da sempre luoghi privilegiati di aggregazione 

giovanile grazie alle strutture, alle attività e alle risorse educative gratuitamente messe a 

disposizione della collettività. Muovendo da questa considerazione e dalla richiesta di aumentare 

l‘offerta educativa che viene da molte famiglie, possibile con il potenziamento della presenza di 

operatori, è nata la presente proposta di progetto con il fine di contribuire al sostegno economico di 

giovani motivati presenti in oratorio, in modo costante e continuativo e in funzione educativa verso 

i ragazzi.  

FINALITÀ GENERALI  

Il progetto si propone di potenziare la capacità aggregativa degli oratori, incrementando l‘offerta 

formativa e sostenendo le attività già in corso mediante l‘inserimento di nuove figure educative.  

OBIETTIVI SPECIFICI  

Il progetto si propone di individuare, formare e inserire negli oratori giovani educatori con l‘intento 

di trasformarli in punti di riferimento significativi per i ragazzi che abitano il territorio regionale e 

frequentano l‘oratorio come luogo aggregativo e formativo.  

DESCRIZIONE SINTETICA  

La Regione Ecclesiastica Lombarda provvederà ad individuare 350 giovani con le caratteristiche di 

cui sopra e ad assegnarli ad altrettanti oratori in riferimento ai bisogni del territorio. I giovani 

individuati saranno presenti negli oratori per 1 5 ore settimanali e per complessive 720 ore annuali, 

con il compito di accogliere, animare e organizzare attività educative. A tali giovani verrà 

corrisposta una retribuzione netta pari a 400 euro al mese, direttamente dalle parrocchie interessate.  

SCANSIONE TEMPORALE DEL PROGETTO  

Il progetto si svolgerà su 12 mesi, con decorrenza dal 1 settembre 2014 e con termine previsto per il 

31 agosto 2015, per complessive 48 settimane lavorative. Preliminarmente, da maggio ad agosto 

2014, saranno individuati i giovani e assegnati alle parrocchie che avranno fatto richiesta.  

COSTI PREVENITVATI DEL PROGETTO  

Costo del personale retribuito € 2.016.000.  

Il costo complessivo del progetto è pari a quello del personale retribuito.  

QUOTA DI COFINANZIAMENTO RICHIESTA A REGIONE LOMBARDIA  

€ 1.300.000  

QUOTA DI COFINANZIAMENTO RICHIESTA ALLA REGIONE ECCLESIASTICA 

LOMBARDA  

€ 716.000  

 
 

IMMIGRATI 

 

LAZIO  

DD 22.4.14, n. G05966 - Progetto "Retes Lazio contro la discriminazione dei cittadini stranieri", 

finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi - annualità 2012 - cod. 

PROG-104435 - C.U.P. F89G12000180007. Presa d'atto del progetto e trasferimento delle risorse ai 

partner. Impegno totale di Euro 80.135,00 - Es. fin 2014. (BUR n. 39 del 15.5.14) 

Note                                               INTRODUZIONE NORMATIVA  

L‘art. 3 della Costituzione che afferma ―tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali 

davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni 

personali e sociali‖ . 

L'art. 21 della ―Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea‖  approvata il 14 novembre 

2000 che vieta ―qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il 

colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le 
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convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una 

minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali‖ . 

La Direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell‘unione Europea del 29 giugno 2000   attua il principio 

della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall‘origine etnica, 

recepita dal l D.lgs 9 luglio 2003, n 215. di attuazione della summenzionata Direttiva; 

La Direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell‘Unione europea 27 novembre 2000 stabilisce un quadro 

generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, recepita dal  

D.lgs 9 luglio 2003, n 216, di attuazione della summenzionata Direttiva; 

Il libro verde del maggio 2004 della commissione Europea, Direzione Generale Occupazione Affari 

Sociali e pari opportunità, Uguaglianza e non discriminazione nell‘Unione Europea allargata  

stabilisce che i principi di parità di trattamento e della non discriminazione sono al centro del 

modello sociale europeo e rappresentano uno dei capisaldi dei diritti e dei valori fondamentali 

dell‘individuo alla base dell‘unione Europea. 

Il D.lgs 25 luglio 1998, n. 286 si riferisce al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell‘immigrazione e norme sulla condizione della straniero‖  e successive modifiche. 

L‘art. 44 del decreto stesso ―Azione civile contro la discriminazione‖  che al comma 12 prevede 

che le Regioni, in collaborazione con le Province e i Comuni, con le Associazioni di immigrati e del 

volontariato sociale, predispongano centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale 

per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 

Il D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 si riferisce al Regolamento recante norme di attuazione del 

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell‘immigrazione e norme sulla condizione 

della straniero‖  e successive modifiche ed integrazioni. 

La L.R. del 14 luglio 2008, n.10 reca Disposizioni per la promozione e la tutela dell‘esercizio dei 

diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati‖ . 

Il protocollo d‘intesa 28/3/2012 rep. 56 in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni 

tra l‘UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) e la Regione Lazio, impegna la 

Regione , tra l‘altro, a realizzare un sistema contro le discriminazioni mediante la costituzione di 

una rete territoriale di enti e associazioni di settore operanti sul territorio con il fine di valorizzarne 

la capillare diffusione e la condizione di prossimità alle potenziali vittime di discriminazioni. 

                                  LE COMPETENZE DELLA STRUTTURA REGIONALE 

La Direzione Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, nell‘ambito delle proprie 

competenze, programma e realizza interventi a favore degli immigrati da attuare anche mediante la 

partecipazione a programmi finanziati con fondi comunitari e nazionali. 

                                                    L’AVVISO PUBBLICO EUROPEO 

Con il decreto 27 Marzo 2013, n. 2086 dell‘Autorità Responsabile del "Fondo Europeo per 

l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi" 2007-2013 del Dipartimento per le Libertà Civili e 

l'Immigrazione del Ministero dell‘Interno,  viene adottato l'avviso pubblico destinato alle Regioni e 

alle Province Autonome, per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere 

sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi Terzi - Azione 7 - Rete Nazionale 

Antidiscriminazioni — Capacity Building —Annualità 2012 che: 
ha per oggetto lo sviluppo di reti locali interistituzionali per l‘emersione, la prevenzione e il 

contrasto di fenomeni di discriminazione a carico dei cittadini di Paesi terzi; 

individua, tra l‘altro, le Regioni e le Province Autonome quali soggetti ammessi a presentare 

proposte progettuali; 

definisce al 30 giugno 2014 il termine entro il quale deve essere concluso il progetto; 

definisce i formulari di progetto nonché lo schema di convenzione da sottoscrivere 

successivamente all‘effettiva approvazione del progetto 

stabilisce che i destinatari finali dei progetti siano i cittadini di Paesi terzi regolarmente 

soggiornanti in Italia. 

LA PROPOSTA PROGETTUALE 



 126 

In risposta all‘Avviso sopra menzionato, la Direzione Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e 

Sport ha presentato la proposta progettuale denominata:A 

―Retes Lazio contro la discriminazione dei cittadini stranieri‖ , cod. PROG104435 - C.U.P. 

F89G12000180007, del costo complessivo di Euro 84.185,00 (comprensivo del cofinanziamento 

regionale rappresentato dalla valorizzazione delle risorse interne per un importo di Euro 4.050,00), 

interamente finanziato nell‘ambito del Fondo FEI. 

                                             L’APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA   

Con  Decreto 1 agosto 2013, n. 4897 del Ministero dell‘Interno – Dipartimento per le Libertà Civili 

e l‘Immigrazione, è stata approvata la graduatoria dei progetti territoriali presentati a valere sul 

sopra richiamato Avviso pubblico e nella quale risulta ammesso a finanziamento, per l‘intero 

importo pari a Euro 84.185,00 (comprensivo del cofinanziamento regionale rappresentato dalla 

valorizzazione delle risorse interne per un importo di Euro 4.050,00), il progetto proposto dalla 

Direzione Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport denominato ―Retes Lazio contro la 

discriminazione dei cittadini stranieri‖ , cod.PROG-104435 - C.U.P. F89G12000180007. 

LA CONVENZIONE 

Con la Convenzione di Sovvenzione del 18 ottobre 2013 sottoscritta dal Direttore della Direzione 

Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport della Regione Lazio, in qualità di Beneficiario 

Capofila, e dall‘Autorità Responsabile del Fondo FEI presso il Ministero dell‘Interno, vengono 

stabiliti i rispettivi doveri ed obblighi per l‘attuazione del progetto ed individuati i partner di 

progetto co-beneficiari del finanziamento, nei confronti dei quali il beneficiario capofila è tenuto ad 

impegnare e liquidare gli importi indicati nel budget di progetto in tempo utile per la realizzazione 

delle attività. 

                                                      L’AVVIO DELL’ATTIVITÀ 

A partire dal 22 ottobre 2013 prende formalmente avvio l‘esecuzione delle attività progettuali che 

dovranno essere effettuate entro e non oltre il 30 giugno 2014 e che le relative spese dovranno 

essere, entro lo stesso termine, quietanzate ai fini dell‘ammissibilità alla rendicontazione. 

LE CONSEGUENZE 

La Regione Lazio, in qualità di soggetto Capofila, è responsabile nei confronti del Ministero 

dell‘Interno, ai sensi dell‘art. 2.1 punto j) e k) della suddetta Convenzione di Sovvenzione, della 

corretta e tempestiva ripartizione del contributo ricevuto tra tutti i partner co-beneficiari. 

Dalla proposta progettuale denominata ―Retes Lazio contro la discriminazione dei cittadini 

stranieri‖  cod. PROG-104435 (Allegato 1) presentata al Ministero dell‘Interno – Dipartimento per 

le Libertà Civili e l‘Immigrazione, nonchè del relativo budget di progetto (Allegato 2), entrambi 

allegati alla presente 

determinazione e di essa facenti parte integrante,  si evincono le attività in capo a ciascun partner 

A seguito di apposita istruttoria viene pertanto definita la ripartizione delle risorse finanziarie 

disponibili tra i tre partner, così come di seguito specificato:: 

O.I.M. – ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE MIGRAZIONI                                                        

   € 21.935,00 

A.S.A.P. - AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLE AMMININISTRAZIONI PUBBLICHE                  

  € 36.200,00 

C.I.E.S. - CENTRO INFORMAZIONE EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO                                        

       € 18.500,00 

TOTALE                                                                                                                         

       € 76.635,00 

 

ISTRUZIONE 

 

BASILICATA 
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DGR 12.5.14, n. 532  - Criteri e modalità per la concessione nell‘A.S. 13/14 dei benefici e 

contributi previsti dall‘art. 2 Decreto Interministeriale MIUR MEF n. 184/14 (art. 1 D.L. 104/13 

convertito con mod. dalla L. 128/13). (BUR n. 18 del 19.5.14) 

Note                                                          PREMESSA  

L‘articolo 1 del   Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla 

Legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca 

prevede che con Decreto del Ministro dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca, di concerto 

con il Ministro dell‘Economia e delle Finanze, sia ripartita tra le Regioni, sulla base del numero 

degli studenti, la somma di Euro 15 milioni per l‘anno 2014 a favore degli studenti, anche con 

disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado, al fine di favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi nonché il conseguimento 

del pieno successo formativo, attraverso l‘incremento dell‘offerta di servizi per facilitare l‘accesso e 

la frequenza dei corsi;• il Decreto Interministeriale MIUR MEF - ripartisce fra le Regioni la somma 

di Euro 15.000.000,00 per l‘anno 2014 e  assegna, alla Regione Basilicata, la somma di Euro 

162.203,65. 

I benefici e i contributi sono concessi agli studenti, che non ricevano o che non abbiano ricevuto 

altri analoghi benefici erogaIti da pubbliche amministrazioni per le medesime finalità, per: 

a) servizi di trasporto urbano ed extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede scolastica 

anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità; 

b) servizi di assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale 

specializzato in riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell‘articolo 

3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. 

                                                   I REQUISITI RICHIESTI 

 I contributi, ai sensi dell‘art. 3 del Decreto sopracitato, sono corrisposti a favore degli studenti in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) specifiche esigenze di servizi di trasporto e di assistenza specialistica, con particolare attenzione 

alle peculiari necessità degli studenti con disabilità, auto certificate in base alla distanza dalla sede 

scolastica; 

b) condizioni economiche accertate sulla base dell‘indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE), ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e  successive 

modificazioni;. 

                                                                 LE GRADUATORIE 

Per l‘accesso ai benefici e nella formazione delle graduatorie si tiene conto prioritariamente delle 

condizioni economiche degli studenti previste alla lettera b) di cui al precedente punto, a parità di 

condizioni economiche, si valuta il requisito della distanza dalla sede scolastica di cui alla lettera a) 

di cui al precedente punto e a parità delle altre condizioni si applica la priorità per disabili gravi, ai 

sensi dell‘art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. 

LA SOGLIA ISEE 

Viene  assicurato  il sostegno alle famiglie la cui situazione economica equivalente(ISEE) non sia 

superiore ad Euro 11.305,72, in analogia con l‘ISEE stabilito per tutti gli altri interventi relativi al 

diritto 

allo studio attivati dalla Regione Basilicata. 

IL PIANO DI RIPARTO 

Viene  preso  atto del Piano di riparto dei fondi destinati all‘erogazione di contributi volti a 

incrementare l‘offerta di servizi per facilitare l‘accesso e la frequenza dei corsi nell‘anno scolastico 

2013/2014 agli studenti frequentanti le scuole di primo e secondo grado a norma dell‘art. 1 del 

decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 

2013, n. 128, che assegna alla Regione Basilicata per l‘anno 2014 la somma di Euro 162.203,645.. 

L’’AVVISO PUBBLICO 

 Viene  approvato l‘Avviso Pubblico ―criteri e modalità per la concessione dei benefici previsti dall‘ 

art. 2 Decreto Interministeriale MIUR MEF n. 184 del 21 febbraio 2014 (art. 1 D.L. 104/13 
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convertito con mod. dalla L. 128/13) Anno scolastico 2013/2014‖, così come redatto nell‘allegato 

―A‖, quale parte integrante e sostanziale dello stesso. 

 

MINORI 

 

MARCHE 

DGR   28.4.14, n. 520 - Recepimento dell'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata del 19 

aprile 2012 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente 

l'utilizzo di 

risorse da destinarsi al finanziamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia e azioni in 

favore degli anziani e della famiglia. (BUR n. 47 del 16.5.14) 

Note 

Viene  recepita l'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata del 19 aprile 2012 ai sensi 

dell'articolo 

8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l'utilizzo di risorse da destinarsi al 

finanziamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della 

Famiglia. 

L'ammontare del finanziamento statale di Euro 1.192.500,00, relativamente alle finalità di cui 

all'articolo 3 dell'Intesa, è destinato per Euro 337.500,00 all'ampliamento e al consolidamento dei 

nidi e dei servizi per i minori 0/3 anni, sia sotto il profilo dei costi di gestione che dell'attivazione di 

nuovi posti, e per Euro 855.000,00 ad interventi a favore delle persone anziane, nelle modalità e con 

i criteri stabiliti dalla DGR 6/2012 

-Viene  approvato l'Allegato A) (a cui si rinvia), che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, concernente lo schema di accordo, approvato in sede d'Intesa, tra il 

Dipartimento per le politiche della famiglia e la Regione Marche. 

 

DGR   28.4.14, n. 521 - L.R. 9/2003 - Criteri e modalità di riparto delle risorse finanziarie regionali 

destinate agli Enti Capofila degli ATS per le spese di gestione e di Funzionamento dei servizi per 

l'infanzia, l'adolescenza ed il sostegno alla genitorialità - Revoca DGR n. 642/2004 e DGR 

1568/2005. (BUR n. 47 del 16.5.14) 

Note 

Sono  approvati  i criteri e le modalità per il riparto,  l'assegnazione e l'erogazione delle risorse 

regionali 

destinate agli Enti capofila degli ATS per le spese di gestione e di funzionamento dei servizi per 

l'infanzia, l'adolescenza ed il sostengo alla genitorialità, ai sensi della L.R. 9/03, così come indicato 

nell'Allegato A) (a  cui si rinvia), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 

Per  motivate esigenze e specificità dei territori possono essere ammessi ai benefici di cui al 

presente atto anche tipologie di servizi diverse da quelle sopracitate, ma che espletino comunque 

funzione a preminente valenza socio educativa. 

Il finanziamento complessivo per l'anno 2014 ammonta ad Euro 1.299.751,93 di cui Euro 

1.000.000,00 a carico del capitolo specifico identificato dal POA (Euro 907.743,08 sul 53007190. 

Euro 92.256,92 sul capitolo 53015108), ed Euro 299.751,93 quale integrazione straordinaria una 

tantum a carico del capitolo 

53007103 correlato al capitolo di entrata 20109010. 

Viene  r<evocata  la proprie deliberazioni n. 642 del 15/06/2004 e n. 1568 del 12/12/2005. 

 

 

DGR   28.4.14, n. 521 - L.R. 9/2003 - Criteri e modalità di riparto delle risorse finanziarie regionali 

destinate agli Enti Capofila degli ATS per le spese di gestione e di Funzionamento dei servizi per 

l'infanzia, l'adolescenza ed il sostegno alla genitorialità - Revoca DGR n. 642/2004 e DGR 

1568/2005. (BUR n. 47 del 16.5.14) 
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Note 

Sono  approvati  i criteri e le modalità per il riparto,  l'assegnazione e l'erogazione delle risorse 

regionali 

destinate agli Enti capofila degli ATS per le spese di gestione e di funzionamento dei servizi per 

l'infanzia, l'adolescenza ed il sostengo alla genitorialità, ai sensi della L.R. 9/03, così come indicato 

nell'Allegato A) (a  cui si rinvia), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 

Per  motivate esigenze e specificità dei territori possono essere ammessi ai benefici di cui al 

presente atto anche tipologie di servizi diverse da quelle sopracitate, ma che espletino comunque 

funzione a preminente valenza socio educativa. 

Il finanziamento complessivo per l'anno 2014 ammonta ad Euro 1.299.751,93 di cui Euro 

1.000.000,00 a carico del capitolo specifico identificato dal POA (Euro 907.743,08 sul 53007190. 

Euro 92.256,92 sul capitolo 53015108), ed Euro 299.751,93 quale integrazione straordinaria una 

tantum a carico del capitolo 

53007103 correlato al capitolo di entrata 20109010. 

Viene  r<evocata  la proprie deliberazioni n. 642 del 15/06/2004 e n. 1568 del 12/12/2005. 

 

PERSONE CON DISABILITÀ 

 

 

PIEMONTE  

DD 6.3.14, n. 162 - Contributi economici per le prestazioni erogabili agli invalidi di guerra, alle 

vittime civili di guerra, agli invalidi per cause di servizio e categorie assimilate per l'anno 2014. 

(BUR n. 20 del 15.5.14) 

Note                                                    PREMESSA 

Con DGR n. 104-15716 del 23.9.1987, in ottemperanza a quanto previsto dall‘art.57, 3 comma, 

della Legge 23.12.1978, n. 833, che fa salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, 

ortopediche e protesiche erogate ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti a favore delle 

categorie in oggetto, si è provveduto ad adeguare il livello quali-quantitativo delle prestazioni in 

questione. 

Con DGR n. 42-27170 del 26 aprile 1999 sono stati stabiliti i seguenti criteri generali per l‘accesso 

alle prestazioni a favore degli invalidi di guerra, alle vittime civili di guerra, agli invalidi per cause 

di servizio e categorie assimilate e per l‘erogazione del relativo contributo: 

invalidi ascritti alla 1^ categoria, con o senza invalidità super: nessun accertamento sanitario; 

invalidi di età superiore ai 75 anni appartenenti alle categorie dalla 2^ alla 5^: certificato 

rilasciato dal medico di base; 

invalidi appartenenti alle categorie dalla 6^ all‘8^ : certificato rilasciato dallo specialista ASL di 

Residenza. 

Con la medesima deliberazione è stato demandato ad un provvedimento del Dirigente del Settore 

regionale competente il solo aggiornamento del contributo annuale da calcolarsi applicando 

all‘importo in vigore nell‘anno precedente un aumento pari alla variazione percentuale verificatasi 

sugli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 

Nel periodo 1.1.2013 – 1.1.2014 la variazione da applicare è risultata essere del 0.6% come 

determinato dall‘ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e che pertanto per il 2014 la misura 

dei contributi è così determinata: 

contributo giornaliero per soggiorni climatici e soggiorni terapeutici: € 43.25; 

contributo forfettario giornaliero per i soggetti impossibilitati a presentare idonea 

documentazione: € 18.88; 

contributo giornaliero in caso di concessione dell‘accompagnatore: € 43.25; 

contributo forfettario giornaliero in caso di concessione dell‘accompagnatore per i soggetti 

impossibilitati a presentare idonea documentazione: € 18.88; 
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contributo per prestazioni odontoiatriche: la tariffa è quella determinata per l‘anno 2013, per ogni 

singola prestazione indicata nell‘elenco A della D.G.R. n. 104-15716 del 23.9.1987, con l‘aumento 

del 0.6%; 

 

DD 14.4.14, n. 335 - Secondo aggiornamento 2013 dell'Elenco regionale delle Aziende abilitate alla 

fornitura di dispositivi /ausili di cui all' Elenco 2) del D.M. 332/99. (BUR n. 20 del 15.5.14) 

Note 

Viene  approvato  il secondo aggiornamento 2013 dell‘Elenco regionale delle aziende abilitate alla 

fornitura di dispositivi di cui all‘Elenco 2), ausili tecnici di serie, di cui al D.M. 332/99 con spesa a 

totale carico del Fondo Sanitario Nazionale - inserendo le aziende che hanno presentato domanda e 

segnalate variazioni o cancellazioni, indicate nell‘allegato A) che fa parte integrante della presente 

determinazione. (a cui si rinvia) 

 

PUGLIA 

DGR 17.4.14, n. 735 - Progetto Emergenza Psichiatrica in età evolutiva. Attivazione di una sezione 

per la gestione dell‘emergenza psichiatrica in età adolescenziale di n. 4 posti letto dedicati c/o 

U.O.C. di Psichiatria Universitaria in collaborazione con l‘U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile del 

Policlinico di Bari‖. Approvazione.  

Note                                                           PREMESSA  

 

 

L‘Accordo della Conferenza Unificata sul Piano di azioni nazionale per la salute mentale (Rep. Atti 

n. 4/CU del 24 gennaio 2013) individua, tra gli obiettivi atti a garantire i Livelli Essenziali di 

Assistenza per i disturbi neuropsichici in età evolutiva, che sia assicurato, in ogni regione, 

l‘intervento tempestivo ed integrato nelle acuzie psichiatriche in adolescenza, anche attraverso il 

ricovero ospedaliero nei luoghi e secondo le modalità appropriate definite a livello regionale. 

                                                       LA SITUAZIONE IN PUGLIA   
In Puglia, ad oggi, nessuna struttura ospedaliera è dotata di posti letto dedicati al ricovero di 

adolescenti affetti da patologie psichiatriche acute, nonostante la continua e crescente richiesta di 

intervento in situazioni di crisi e di emergenza-urgenza per situazioni in cui il ricovero ospedaliero 

può rappresentare l‘unica risorsa, per la definizione diagnostica e dei trattamenti sanitari, non 

altrimenti gestibili.  

Ne consegue che, in detti casi, si continua a far ricorso al ricovero extraregionale, oppure, in modo 

assolutamente inappropriato, insieme con gli adulti, in SPDC con caratteristiche organizzative, 

strutturali e funzionali non compatibili con l‘accoglienza e la gestione di patologie psichiatriche in 

età evolutiva.  

Non è, quindi, più procrastinabile l‘attivazione, in ambito regionale, di posti letto dedicati alla 

gestione di adolescenti agitati e/o in fase di scompenso psicopatologico acuto, in luoghi 

strutturalmente e funzionalmente adeguati.  

La gestione dell‘emergenza-urgenza psichiatrica in età evolutiva ha assunto caratteristiche di 

estrema problematicità, stante, appunto, l‘assoluta assenza di strutture sanitarie che possano 

consentire adeguato ricovero ospedaliero. 

                                                                    L’AZIONE PREVISTA  
E‘ stata progettata la predisposizione di una idonea sede, con la disponibilità e l‘utilizzo di alcuni 

ambienti, disposti in continuità lineare con l‘U.O.C. di Psichiatria Universitaria, ma 

opportunamente separati, in modo da preservarne l‘assoluta indipendenza logistica.  

Si prevede, quindi, la realizzazione di un‖ modulo organizzativo‖ per la gestione delle urgenze 

psichiatriche in età adolescenziale (13-18 anni), in riferimento a situazioni cliniche particolarmente 

impegnative, in fase di acuzie o di esordio, quali l‘auto ed etero aggressività, lo scompenso 

psicotico, il tentativo di suicidio, le gravi alterazioni dell‘umore con rischio suicidario, lo stato 

d‘ansia, nell‘ambito dei complessivi posti letto della U.O.C.  
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La gestione operativa sarà attuata negli ambienti sopra menzionati (stanze di degenza, di 

valutazione e di soggiorno) e condivisa tra la UOC di Psichiatria, che avrà il compito di accettare il 

ricovero urgente, e quella di Neuropsichiatria Infantile con le consulenze neuropsichiatriche 

infantili, sia al momento del ricovero, sia successivamente per l‘approfondimento diagnostico 

necessario, una volta superata l‘acuzie psichiatrica.  

Gli spazi dedicati, nel rispetto dei requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente, attigui, ma 

divisi dalla sezione per adulti, comprenderanno due stanze di degenza, per n.4 posti letto totali, con 

possibilità di attivare, su specifica richiesta del dirigente medico, un posto aggiuntivo per 

compagnia del minore.  

Inoltre è prevista una stanza per colloqui e valutazioni e una stanza di soggiorno e socializzazione 

per i pazienti, dotata di attrezzature ricreative adeguate ai bisogni specifici dell‘età per favorire 

l‘umanizzazione della struttura.  

La sezione si configura come una struttura ad elevata intensità assistenziale, che richiede personale 

adeguato e dedicato ad affrontare la specificità delle cure in questo ambito clinico.  

La gestione dei minori prevede la sorveglianza, uno ad uno, continuativa, quando necessario. 

Pertanto sono indispensabili, per l‘attuazione dell‘attività specifica della nuova sezione, e ad 

integrazione della attuale dotazione organica, n. 1 Dirigente Medico, un Dirigente Psicologo per 20 

ore settimanali, n.2 Terapisti della Riabilitazione Psichiatrica, n.2 Educatori Professionali, n.2 

OSS/Ausiliari.  

L‘assistenza medica ed infermieristica sarà integrata dal personale della U.O.C., in particolare da un 

Dirigente Medico, che ne assumerà la responsabilità, dai Dirigenti Medici per i turni di guardia e 

dal personale infermieristico.  

                                                                LA DISPOSIZIONE 
Viene  approvato  ai sensi dell‘art. 10 c. 1 lett. c) della L. 38/94, come progetto di rilevanza 

regionale, il Progetto triennale ― Emergenza psichiatrica in Età Evolutiva‖ proposto dalla Direzione 

Generale dell‘Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, con nota prot. n. 0070034 del 

23 agosto 2013., con un costo annuo di €. 350.000;00.  

Per l‘anno 2014 il Progetto comporta una spesa di € 215.000,00 corrispondente a 7/12 del costo del 

personale ed al costo delle attrezzature e dei test che trova copertura sul capitolo 741090 del 

Bilancio di Previsione 2014.  

 

VENETO 

DGR 29.4.14, n. 582 - Approvazione testo convenzione tra la regione del veneto e gli enti di cui al 

decreto dirigenziale n. 468 del 28.11.2013 per la sperimentazione del modello di intervento in 

materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. 

Note                                                      PREMESSA   

Con il decreto n. 134/2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato Linee guida 

per la presentazione da parte di Regioni e Province Autonome di proposte di adesione alla 

sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società 

delle persone con disabilità. 

Sulla base delle indicazioni del decreto sopra citato le Regioni e le Province Autonome hanno 

presentato proposte riguardanti gli ambiti territoriali di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) della legge 

8 novembre 2000, n. 328 nei quali ciascuna Regione intende sperimentare il modello di intervento. 

La Regione deve garantire, in forma diretta o tramite l'ambito territoriale candidato il co-

finanziamento per una quota non inferiore al 20% dell'importo totale del costo della proposta 

progettuale. 

Con le Linee guida per la presentazione delle proposte progettuali, il Ministero ha inteso finanziare 

40 proposte di adesione, il cui ammontare riferito ad ogni singolo progetto non può superare gli 

euro 80.000,00. Tenuto conto del numero degli ambiti territoriali finanziabili per ogni Regione e 

Provincia Autonoma individuati dal Ministero in parola sulla base del dato della popolazione 



 132 

regionale residente nella classe d'età 18-64 anni, per la Regione del Veneto sono stati individuati n. 

3 ambiti territoriali finanziabili. 

Con il decreto n. 468 del 28 novembre 2013 del Dirigente regionale della Direzione per i Servizi 

Sociali si è disposta la presentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle 

progettualità presentate dall'IPAB Chiampo, dall'Azienda ULSS n. 6 e dalla Cooperativa Sociale 

Castel Monte di Montebelluna, relative ai 3 ambiti territoriali finanziabili, peraltro con co-

finanziamenti non regionali e quindi senza spese a carico della Regione del Veneto. 

In data 29 novembre 2013 la competente Direzione regionale per i Servizi Sociali (ora Dipartimento 

Servizi Sociosanitari e Sociali) ha provveduto ad inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, la domanda di contributo firmata dal Presidente della Regione del Veneto con n. 3 adesioni 

alla sperimentazione da parte degli ambiti territoriali candidati e il decreto dirigenziale n. 468/2013; 

Gli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale sono stati approvati con decreto del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 206/2013. In particolare sono stati ammessi n. 3 

ambiti territoriali della Regione del Veneto per una assegnazione complessiva di euro 223.232,00, 

riferiti alle progettualità presentate dall'IPAB Chiampo, dall'Azienda ULSS n. 6 e dalla Cooperativa 

Sociale Castel Monte di Montebelluna. 

LA DISPOSIZIONE 

 

Viene approvato  il testo della convenzione tra la Regione del Veneto e gli enti di cui al DDR n. 

468/2013 come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento..; 

 

ALLEGATO A  
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO 

DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE 

L‘anno ____________, addì ________________ del mese di _________________ in Venezia, 

presso la sede 

del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, Dorsoduro 3493, sono presenti i Signori: 

- Dr. _______________, nato a _____________________ il ______________________, 

domiciliato come in 

appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza 

della 

Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, a 

quant‘infra 

autorizzato in esecuzione della DGR n. ______________________ del ______________________; 

- Dr. ___________________, nato a __________________ il ________________________, 

domiciliato come 

in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in legale 

rappresentanza 

di_____________________________________________________________________, codice 

fiscale 

____________________________________________; 

Le parti, come sopra costituite, premettono quanto segue: 

- In data 31 ottobre 2013 sono state approvate le linee guida per la presentazione di progetti 

sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, 

adottate con decreto ministeriale n. 134/2013; 

- Il decreto ministeriale n. 206 del 10 dicembre 2013 ha approvato la lista dei progetti presentati ai 

sensi delle richiamate linee guida del 31 ottobre 2013 e autorizzato il finanziamento; 

- La proposta della Regione del Veneto risulta tra i progetti ammessi al finanziamento ai sensi del 

citato decreto ministeriale n. 206 del 10 dicembre 2013 e il finanziamento da parte ministeriale che 

corrisponde complessivamente ad euro 223.232,00 comprende il finanziamento relativo al progetto 

che con la presente convenzione si intende disciplinare; 
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- Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale, comunitaria e 

regionale di riferimento in conformità alla progettazione approvata con decreto del Dirigente della 

Direzione n. 468 del 28 novembre 2013 o come successivamente modificata a seguito di 

autorizzazione regionale e ministeriale, a pena di revoca o riduzione del finanziamento; 

- con DGR n. 2401 del 16 dicembre 2013 la Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente regionale 

della Direzione per i Servizi Sociali alla firma del protocollo d‘intesa tra il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto e di tutti gli atti connessi per la realizzazione delle 

attività progettuali negli ambiti territoriali ammessi al finanziamento; 

- il protocollo d‘intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto 

finalizzato all‘attivazione ed implementazione della proposta progettuale della Regione del Veneto 

in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità è stato 

firmato dalle parti in data 20 dicembre 2013 e vistato dal Ufficio centrale del bilancio del Ministero 

dell‘economia e delle finanze n. 82 del 12 gennaio 2014; 

- con DGR n. ________________________ del _____________ la Giunta regionale ha approvato 

la bozza 

di convenzione da stipulare tra la Regione del Veneto e ____________________________ ed ha 

autorizzato il Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali alla firma della stessa; 

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene 

e si stipula quanto segue: 

ART. 1 

(Oggetto e durata della convenzione) 

1. La presente convenzione è finalizzata all‘attivazione e implementazione della proposta 

progettuale 

dell‘ambito territoriale _______________________________________ in materia di vita 

indipendente 

ed inclusione nella società delle persone con disabilità, così come presentata dall‘ente 

__________________________________ con nota prot. n. _____________ del 

_________________________. 

2. La durata della presente convenzione è fissata in 12 mesi a partire dalla comunicazione di inizio 

attività da parte dell‘ente , di cui al DDR n. 468/2013 che costituisce parte 

integrante della presente convenzione; 

ART. 2 

(Impegni dell‘ente realizzatore progetto) 

1. L‘ente ____________________________ si impegna a svolgere le attività di cui all‘art. 1 nel 

rispetto 

degli obiettivi e dei contenuti, nonché dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel 

progetto medesimo; 

2. Per la copertura dei costi delle attività di cui al comma precedente, l‘ente 

______________________ 

utilizza il contributo di cui all‘art. 5, nonché garantisce il cofinanziamento per la residua quota pari 

ad almeno il 20% dei costi totali. Non è ammesso il cofinanziamento attraverso la contribuzione in 

natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni durevoli etc.). 

ART. 3 

(Modalità di realizzazione) 

1. L‘ente _____________ si impegna a dare comunicazione dell‘effettivo avvio delle attività alla 

Regione del Veneto – Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali all‘indirizzo di posta elettronica 

certificata protocollo.generale@pec.regione.veneto.it. 

2. Per una migliore esecuzione della Convenzione, la Regione può chiedere o autorizzare, entro il 

limite massimo dell‘importo di cui all‘art. 5, la variazione delle prestazioni e dei servizi previsti nel 

piano di attività purchè non comportino maggiori oneri per la controparte. 
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3. L‘ente __________________ si impegna, altresì, a presentare un rapporto intermedio relativo 

all‘attività svolta ai primi sei mesi di attività del progetto, così come previsto al punto 9 delle Linee 

guida ministeriali del 31 ottobre 2013, richiamate in premessa, e a produrre apposita nota di 

addebito completa della documentazione valida a fini fiscali, così come previsto al punto 9 delle 

citate Linee guida, nonché una relazione finale di monitoraggio delle attività svolte entro tre mesi 

dalla data di scadenza del progetto. 

ART. 4 

(Commissione di valutazione) 

1. La verifica e monitoraggio ai fini della liquidazione del finanziamento alla Regione del Veneto 

secondo le modalità di cui al successivo articolo 6, sarà effettuata da una Commissione di 

Valutazione istituita con successivo decreto ministeriale. 

2. La Commissione ministeriale verifica la conformità delle attività realizzate di cui alla presente 

Convenzione; verifica la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dall‘ente 

____________________ e dalla Regione del Veneto e verifica la relazione sui risultati delle attività 

progettuali. 

ART. 5 

(Importo ed esonero cauzionale) 

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, viene pattuito un contributo 

complessivo pari a Euro ____________________, così come specificato nel richiamato decreto 

ministeriale n. 206/2013 citato in premessa e nel richiamato decreto del Dirigente regionale della 

Direzione per i Servizi Sociali n. 468/2013; 

2. L‘ente ________________ viene esonerato dal prestare cauzione ai sensi dell‘art. 54 del 

Regolamento 

per l‘Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. 

3. Ai fini della rendicontazione sull‘utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente 

articolo, verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche: 

- strettamente connessse alle azioni progettuali previste dal progetto; 

- sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione della presente convenzione e la data 

del termine del progetto; 

- documentate con giustificativi originali e conformi alla normativa vigente in materia fiscale e 

contabile; 

Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese: 

- contributi in natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni 

durevoli, etc); 

- ammortamento di beni esistenti. 

ART. 6 

(Modalità di liquidazione) 

1. Il Ministero procederà alla liquidazione alla Regione del Veneto delle spese sostenute da parte 

dell‘ente 

___________________ nel limite massimo della quota di partecipazione a proprio carico di cui 

all‘art. 5, comma 1, della presente convenzione. 

2. Ai sensi del punto 9 delle richiamate Linee Guida ministeriali del 31 ottobre 2013, la somma di 

cui al precedente articolo 5, non soggetta ad IVA, ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR n. 633/72 e 

successive modificazioni ed integrazioni, sarà corrisposta all‘ente _____________________, 

subordinandone 

l‘erogazione all‘effettiva liquidazione degli importi spettanti da parte del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali alla Regione del Veneto, secondo le seguenti modalità: 

a) Il 50% del finanziamento accordato a seguito di comunicazione dell‘ente ________________ alla 

Regione del Veneto – Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, indicante l‘effettivo avvio delle 

attività; 
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b) Il 30% del finanziamento accordato, previa positiva determinazione della Commissione 

ministeriale di cui all‘art. 4, alla presentazione, da parte dell‘ente _____________________ alla 

Regione del Veneto – Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali di un rapporto intermedio di cui 

al punto 9, secondo paragrafo, delle citate Linee Guida ministeriali e a seguito della verifica relativa 

alla spesa di almeno il 75% dell‘ammontare relativo alla prima tranche di finanziamento; 

c) Il 20%, previa positiva determinazione della Commissione ministeriale di cui all‘art. 4, a 

consuntivo, su presentazione di apposita nota di addebito completa della documentazione valida ai 

fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l‘intero ammontare del finanziamento, nonché di 

una relazione finale di monitoraggio delle attività svolte. 

3. Ai fini della liquidazione delle spese l‘ente ________________ presenterà una nota di addebito 

in cui analiticamente sono riportate le prestazioni ed i servizi connessi alle spese rendicontate e nel 

limite in cui esse saranno debitamente documentate, comprensive di eventuale IVA dovuta a terzi 

per prestazioni eseguite. Tale nota di addebito deve essere accompagnata, relativamente alle spese 

sostenute, da idonea documentazione in originale, ovvero in copia rilasciata conformemente alle 

vigenti disposizioni normative. 

4. La Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non rispondono di 

eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause non imputabili alla stessa, 

ma cagionati da controlli di legge o amministrativo-contabili. 

ART. 7 

(Inadempimenti e penali) 

1. In caso di grave inadempimento dell‘ente ___________________, la Regione del Veneto 

procederà al recupero del contributo concesso. 

2. L‘inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze: 

a) Mancanze di organizzazione tali da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto; 

b) Adozione di iniziative non concordate con la Regione/Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali tali da arrecare pregiudizio all‘andamento del progetto, alla Regione del Veneto e al 

Ministero in parola. 

3. La Regione del Veneto contesterà all‘ente _________________ l‘inadempimento entro 40 giorni 

dalla conoscenza da parte della Regione del verificarsi dello stesso, concedendo ulteriori 10 giorni 

per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la Regione del Veneto – Dipartimento Servizi 

Sociosanitari e Sociali ne darà comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per 

la decisione in merito. 

ART. 8 

(Responsabilità) 

1. L‘ente _______________________ si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e delle 

disposizioni vigenti. La Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non 

sono responsabili per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività 

effettuate in modo non conforme agli articoli della presente Convenzione. 

2. L‘ente __________________ si impegna, in conseguenza, a sollevare la Regione del Veneto e il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano 

derivare da responsabilità dirette dell‘ente ______________________. 

ART. 9 

(Efficacia e modifiche) 

1. La presente convenzione è efficace nei confronti dell‘ente _______________, nonché della 

Regione e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, solo dopo l‘approvazione degli organi 

di controllo ed 

il conseguente impegno della spesa. 

2. Eventuali modifiche alla presente Convenzione devono essere concordate tra le parti. Per ogni 

autorizzazione non prevista nel presente atto è da richiedersi preventivamente alla Regione del 

Veneto – Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali. 

ART. 10 
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(Clausola compromissoria) 

1. Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e 

risoluzione della presente Convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via 

conciliativa, sarà competente il foro di Venezia. 

ART. 11 

(Varie ed eventuali) 

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle 

norme del Codice Civile. 

2. La presente convenzione verrà registrata in caso d‘uso ai sensi dell‘art. 5 del D.P.R. 26 aprile 

1986, n. 

131. 

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente con le premesse, articolo per articolo e 

sottoscritto dalle parti. 

Per la Regione del Veneto 

___________________ 

Per Ente 

 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

ABRUZZO 

- DGR 9.4.14, n.  253 - L.R. 24-06-2011, nr. 17, art. 9, comma 8 – Formale 

costituzione dell‘Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di 

interesse dell‘Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP N. 1 della Provincia di 

Pescara. (BUR n. 20 del 21.5.14) 

 

Note                                             INTRODUZIONE NORMATIVA 

L.R.,24-06-2011, nr. 17: ―Riordino delle Istituzioni Pubbliche  di Assistenza e Beneficenza (IPAB) 

e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)‖; 

 L.R., 25.11.2013, n. 43:  ―Modifiche alla legge regionale 24 giungo 2011, n. 17 recante ―Riordino 

delle Istituzioni Pubbliche  di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende 

Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)‖; 

Con DGR  n. 108 in data 24.02.2014, si è proceduto alla costituzione dell‘Azienda Pubblica di 

Servizi alla Persona – ASP N. 1 della Provincia di Pescara, di cui alla L.R. 17/2011, come 

modificata ai sensi dell‘art. 1, comma 1, l.R. 453/2013, nonchè alla determinazione numerica dei 

membri dell‘Assemblea dei soggetti portatori di interesse, L.R. 17/2011, art. 9. 

Ai sensi dell‘art. 9, comma 5, L.R.17/2011,  l‘Assemblea dei portatori di interesse  formula pareri in 

merito all‘approvazione dello Statuto e delle sue modifiche, dei Regolamenti e degli atti di 

straordinaria amministrazione che incidono sul patrimonio. Provvede, altresì,  alla designazione dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori Contabili riservati alla 

sua competenza; 

Ai sensi dell‘art. 9, comma 6, L.R.17/2011, l‘Assemblea dei portatori di interesse,  per 

l‘organizzazione della propria attività adotta un Regolamento ed elegge, tra i suoi membri, un 

Presidente con funzioni di coordinamento e di rappresentanza dell‘Assemblea stessa. 

LA DISPOSIZIONE 

Si  procede  alla formale costituzione dell‘Assemblea dei portatori di interesse ai sensi dell‘art. 9, 

comma 8, L.R. 17/2011. 

 

DGR 9.4.14, n..  254 - L.R. 24-06-2011, nr. 17, art. 9, comma 8 – Formale costituzione 

dell‘Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse 
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dell‘Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP N. 2 della Provincia di Teramo. 

(BUR n. 20 del 21.5.14) 

 

Note 

Si  procede  alla formale costituzione dell‘Assemblea dei portatori di interesse ai sensi dell‘art. 9, 

comma 8, L.R. 17/2011 

 

DGR 9.4.14, n. 255 - L.R. 24-06-2011, nr. 17, art. 9, comma 8 – Formale costituzione 

dell‘Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse dell‘Azienda 

Pubblica di Servizi alla Persona – ASP N. 1 della Provincia di Teramo 

Note 

Si  procede  alla formale costituzione dell‘Assemblea dei portatori di interesse ai sensi dell‘art. 9, 

comma 8, L.R. 17/2011 

 

DGR 14.4.14, n.  275- L.R. 24-06-2011, nr. 17, art. 9, comma 8- Integrazione membri 

nell‘Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori di interesse 

dell‘Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP N. 1 della Provincia di Pescara. 

(BUR n. 20 del 21.5.14) 

 

Note 

Si  procede  alla formale costituzione dell‘Assemblea dei portatori di interesse ai sensi dell‘art. 9, 

comma 8, L.R. 17/2011 

. 

MARCHE 

DGR    28.4.14, n. 518 - L.R. n. 5/2008, art. 9 e R.R. n. 2/2009, art. 9. Approvazione modifica 

dell'articolo 5 dello Statuto dell'ASP "Paolo Ricci" di Civitanova Marche (MC). . (BUR n. 47 del 

16.5.14) 

Note 

e‘  approvata, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento regionale n. 2/2009, la modifica dell'articolo 5 

dello Statuto dell'ASP "Paolo Ricci" di Civitanova Marche (MC). 
 

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE 

 

LAZIO 

DGR  29.4.14, n. 235 - D.G.R. 402/13 concernente: "Programma regionale 2013 di interventi 

finalizzati al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale". Avviso riservato ai soggetti del Terzo 

settore per la gestione di azioni di sistema. Finalizzazione di ulteriori Euro 2.536.301,33. Es. fin. 

2014. (BUR n. 39 del 15.5.14) 

Note                               INTRODUZIONE NORMATIVA 

Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante ―Legge quadro per larealizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali‖, ed in particolare l‘articolo 20 che istituisce il fondo nazionale per le 

politiche sociali. 

Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante ―Riordino, programmazione e gestione degli 

interventi e dei servizi socio assistenziali nel Lazio‖ e successive modificazioni. 

 Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante ―Organizzazione delle funzioni a livello regionale e 

locale per la realizzazione del decentramento amministrativo‖. 

 Documento di Economia e Finanza Regionale 2014-2016, approvato con Deliberazione consiliare 

n. 14 del 21/12/2013. 

D.G.R. 402/13 con la quale: 

-  in ragione della crisi economica strutturale e dei dati allarmanti, confermati a livello europeo, sul 

numero crescente di soggetti deboli e di famiglie in condizioni di estremo disagio economico, è 
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stato adottato il Programma regionale 2013 di interventi finalizzati al contrasto della povertà e 

dell‘esclusione sociale; 

- è stata finalizzata la somma di € 5.000.000,00 a valere sul Programma 4 della Missione 12 del 

Bilancio regionale di previsione anno 2013, in favore dei soggetti del Terzo Settore per prestazioni 

di sistema integrative dei servizi istituzionali; ai sensi degli artt. 1, comma 5 e 5, comma 1 della 

legge 328/2000. 

- è stato approvato l‘ Avviso pubblico rivolto a soggetti del Terzo Settore, parte integrante e 

sostanziale della D.G.R. 402/13, disciplinante i requisiti, i criteri generali e le modalità di 

presentazione e di valutazione delle proposte progettuali, gli elementi di priorità per la formulazione 

di eventuali graduatorie per ciascun ambito territoriale, le modalità di assegnazione ed erogazione 

dei contributi, e di verifica dell‘attuazione degli interventi e dello stato di utilizzazione delle risorse. 

                                                     I CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE  

Al fine di  garantire a ciascun territorio, nel rispetto del principio di universalità e pari opportunità 

per tutti i cittadini del Lazio, una quota proporzionale di risorse -  individuando quale criterio di 

riparto l‘estensione territoriale, nella misura del 10%, e la popolazione, nella misura del 90% - , la 

somma complessiva di € 5.000.000,00,  è stata ripartita in otto budget destinati ad altrettanti lotti di 

interventi da realizzare nei seguenti ambiti territoriali operativi, aventi ampiezza provinciale o sub-

provinciale: 

1. Roma Capitale; 

2. Frosinone; 

3. Latina; 

4. Rieti; 

5. Viterbo; 

6. territorio corrispondente ai distretti socioassistenziali di Roma RM F con l‘aggiunta del Comune 

di Fiumicino; 

7. territorio corrispondente ai distretti socioassistenziali di Roma RM G; 

8. territorio corrispondente ai distretti socioassistenziali di Roma RM H; 

LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

L‘Avviso prevedeva che la valutazione dei progetti, ai fini della ammissibilità al finanziamento, 

venisse effettuata da un‘apposita Commissione, incaricata di esaminare le proposte pervenute sotto 

il profilo di ammissibilità, ai sensi dei punti 4 e 5 dell‘Avviso e, successivamente, di procedere alla 

individuazione dei soli progetti dichiarati ammessi al finanziamento, in relazione alle somme 

disponibili, previa formulazione di apposite graduatorie per ognuno dei lotti, sulla base dei criteri 

esplicitati nel medesimo Avviso. 

Con la determinazione n.G00922/14  è stata nominata la Commissione per la valutazione dei 

progetti per interventi finalizzati al contrasto della povertà e dell‘esclusione sociale 

Con  la nota n.225922 del 14/04/2014  la suindicata Commissione ha rimesso al Direttore della 

Direzione regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport incaricato, ai sensi della 

D.G.R. 402/2013, di esperire tutti gli atti necessari e conseguenti all‘attuazione della deliberazione 

stessa, gli esiti della valutazione sulle progettualità proposte dai soggetti del Terzo settore di cui al 

più volte richiamato Avviso pubblico. 

LA DISPOSIZIONE 

A seguito della attività istruttoria si  prende  atto degli esiti dei lavori della Commissione.  

Si  prevede, ai fini dell‘ammissibilità a finanziamento di tutti gli aventi diritto nelle varie 

graduatorie : 

o l‘utilizzo pieno delle risorse inizialmente destinate con D.G.R. 402/13, pari ad € 5.000.000,00, 

relative alla totalità dei lotti; 

o la compensazione di tali risorse, tra graduatorie afferenti a lotti per i quali il budget assegnato 

risulta essere insufficiente, con le risorse inutilizzate dai restanti lotti; 

o l‘incremento dello stanziamento originariamente finalizzato, pari a €5.000.000,00, di un importo 

pari ad € 22.303,08. 
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Si procede, per ampliare l‘offerta dei servizi di contrasto alla povertà e all‘esclusione sociale, 

assicurando una maggiore copertura territoriale degli stessi, anche alla luce della qualità degli 

interventi ammissibili, al finanziamento di tutti i soggetti classificatisi secondi nelle diverse 

graduatorie dei singoli lotti per un ammontare complessivo di € 2.922.905,00; 

Viene finalizzato all‘Avviso pubblico, di cui alla DGR 402/13, un ulteriore importo pari ad € 

2.536.301,33, aggiuntivo rispetto alla somma originaria di €5.000.000,00, di cui all‘Avviso 

pubblico secondo le seguenti modalità: 

- destinare prioritariamente le risorse necessarie a procedere all‘ammissione a finanziamento di tutti 

gli aventi diritto delle varie graduatorie per un importo pari a € 22.303,08; 

- destinare successivamente ai soggetti secondi classificati i cui progetti sono ammissibili per un 

importo inferiore ad € 50.000,00, per garantirne la fattibilità e la sostenibilità la somma di € 

196.860,00 necessaria al loro completo finanziamento; 

- finanziare, da ultimo, nella misura dell‘85% dell‘importo ammissibile a finanziamento i progetti 

dei soggetti secondi classificati, con importi superiori ai € 50.000,00 per un totale di € 

2.317.138,25. 

NB 

Si rinvia a successivi atti di variazione di bilancio, per l‘esercizio finanziario 2014, la idonea 

allocazione della dotazione finanziaria complessiva finalizzata al finanziamento dei soggetti 

ammessi di cui all‘Avviso pubblico contenuto nella DGR 402/13. 

 

PRIVATO  SOCIALE 

 

LAZIO 

DGR  29.4.14, n. 226 - Criteri di selezione e approvazione progetti di Servizio Civile Nazionale di 

competenza regionale di cui al Prontuario approvato con DPCM del 4 novembre 2009. 

Aggiornamento dei criteri di valutazione dei progetti di Servizio Civile relativamente ai venti punti 

aggiuntivi regionali, modifica del numero minimo dei volontari da impiegare nel singolo progetto e 

introduzione della possibilità per gli enti iscritti all'Albo Regionale di presentare congiuntamente lo 

stesso progetto in co progettazione. (BUR n. 39 del 15.5.14) 

Note                                              PREMESSA  

Con la legge 6 marzo 2001, n. 64  è stato istituito il servizio civile nazionale ed è stata conferita 

delega al governo per l‘emanazione dei decreti legislativi d‘attuazione. 

In attuazione della delega suddetta, è stato approvato il decreto legislativo 5 aprile 2002 n.77 

recante la disciplina del servizio civile nazionale, le cui disposizioni sono entrate in vigore 

integralmente dal primo gennaio 2006. 

Il decreto suddetto, nel prevedere la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome nella 

gestione del servizio civile nazionale, ha stabilito, all‘articolo 6, commi 4 e 5, la ripartizione delle 

competenze in materia di valutazione ed approvazione dei progetti di servizio civile tra l‘Ufficio 

Nazionale per il Servizio Civile, le Regioni e le Province Autonome. 

Il  Protocollo d‘intesa sottoscritto tra l‘Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e le Regioni 

approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

Autonome nella seduta del 26 gennaio 2006 contiene gli indirizzi per l‘istituzione, a livello 

regionale, degli albi degli enti di servizio civile. 

Con DGR  n° 82 del 14.02.2006 pubblicata sul B.U.R. L. del 28 febbraio 2006  è stata disposta l‘: 

―Istituzione albo regionale degli enti di servizio civile: procedure e modalità‖. 

Con DPCM del 4 novembre 2009 è stato approvato il ―Prontuario contenente le caratteristiche e le 

modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio Civile nazionale da realizzarsi 

in Italia e all‘estero nonché i criteri per la selezione e l‘approvazione degli stessi‖. 

LA DISPOSIZIONE 
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Sono  confermati, ai fini della valutazione dei progetti di servizio civile presentati dagli enti 

accreditati, i criteri di selezione ed approvazione dei progetti di servizio civile previsti dal 

―Prontuario‖ approvato con DPCM del 4 novembre 2009; 

Sono adottati  i nuovi criteri di valutazione come esplicitati nell‘allegato A, parte integrante della 

presente deliberazione, per un punteggio di non oltre 20 punti, in aggiunta a quello massimo 

complessivo raggiungibile sulla base dei criteri di valutazione adottati dall‘Ufficio Nazionale 

per il Servizio Civile, ai fini della selezione dei progetti che verranno presentati alla Regione 

dagli enti accreditati; 

Viene  ridotto a 2 unità il numero minimo dei volontari da impiegare nei progetti presentati dagli 

enti accreditati 

Viene  introdotta  la possibilità degli enti iscritti all‘albo regionale di presentare congiuntamente lo 

stesso progetto in co-progettazione. 

 

LOMBARDIA 

DGR 8.5.14 - n. X/1767 Determinazioni in merito alla modalità di realizzazione dei progetti di 

servizio civile nazionale in Lombardia, anno 2014 – (BUR n. 20 del 12.5.14) 

Note                                            INTRODUZIONE NORMATIVA 

Legge 6 marzo 2001, n. 64 «Istituzione del Servizio Civile Nazionale» che stabilisce che, a 

decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile è 

prestato su base esclusivamente volontaria.  

L‘articolo 6, commi 4 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni ed 

integrazioni, «Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell‘articolo 2 della Legge 6 marzo 

2001, n. 64», che, nel prevedere la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di 

Trento e Bolzano nella gestione del Servizio Civile Nazionale, ha determinato la ripartizione delle 

competenze in materia di valutazione ed approvazione dei progetti di servizio civile tra l‘Ufficio 

Nazionale per il Servizio Civile (U.N.S.C.), le Regioni e le Province autonome;  

Legge regionale 3 gennaio 2006 n. 2 «Servizio Civile in Lombardia», con la quale Regione 

Lombardia disciplina il Servizio Civile Nazionale sul proprio territorio e sviluppa progetti speri-

mentali nell‘ottica di una sua progressiva regionalizzazione.  

Lettera r) del comma 1 dell‘articolo 11 della legge 3/2008 «Governo della rete degli interventi e dei 

servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario» che prevede la promozione e l‘attuazione, da 

parte della Regione Lombardia, del Servizio Civile Nazionale e Regionale.  

Legge regionale del 14 febbraio 2008 n. 1 «Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di 

volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso» e in particolare 

l‘art. 19 comma 2 che prevede forme di collaborazione tra le associazioni, singole o associate, e gli 

enti pubblici, per cooperare nei servizi di utilità sociale e collettiva.  

DGR n. VIII/2229 del 29 marzo 2006: «Recepimento dell‘intesa tra l‘Ufficio Nazionale per il 

Servizio Civile, le Regioni e le Province autonome per l‘entrata in vigore del d.lgs. 77 del 2002 e 

istituzione dell‘Albo Regionale del Servizio Civile Nazionale».  

DCR n. X/78 del 9 luglio 2013 «Programma regionale di sviluppo della X legislatura», pubblicato 

sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013 che, tra l‘altro impegna Regione Lombardia a:  

• formare le giovani generazioni al lavoro ed alla partecipazione attiva, all‘impegno sociale, 

attraverso l‘introduzione di strumenti innovativi per la gestione di una risorsa come il Servizio 

Civile;  

• sviluppare la partecipazione dei giovani a processi di cittadinanza attiva con strumenti di 

programmazione e partnership già esistenti in una logica di integrazione e semplificazione. 

LA DISPOSIZIONE 
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Si  prosegue la sperimentazione, avviata anche con il supporto dei giovani in Servizio Civile, per 

lo sviluppo di servizi ed interventi innovativi a sostegno delle differenti realtà operanti sul 

territorio lombardo.  

Sono  valorizzati  i progetti di servizio civile presentati in un‘ottica di rete che diano la 

possibilità di integrare al meglio lo sviluppo del servizio civile sul territorio lombardo;di andare 

incontro alle esigenze delle numerose realtà di piccoli comuni e associazioni accreditate 

autonomamente all‘Albo regionale lombardo;  

Sono  approvati i seguenti criteri aggiuntivi:  

• presentazione congiunta di progetti di Servizio Civile (co-progettazione) da parte di più 

soggetti iscritti all‘Albo Regionale del Servizio Civile Nazionale, al fine di promuovere 

progetti a rete sui rispettivi territori;  

• elaborazione di progetti che prevedono l‘impiego di 2 giovani volontari; purché non si tratti di 

progetti in co-progettazione tra più enti;  

I criteri aggiuntivi di cui al precedente punto 1 saranno adottati per la valutazione dei progetti di cui 

ai bandi del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale a partire dall‘annualità 

2014.  

 

MARCHE 

DGR  28.4.14, n. 484 - Legge n. 266/91, art. 15 - Decreto Ministero del Tesoro del 8/10/97, art. 2 - 

Comitato di gestione fondo speciale per il Volontariato -Designazione di un rappresentante della 

Regione. . (BUR n. 47 del 16.5.14) 

Note 

Viene  designato , secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 15 della L. 266/91 

"Legge - 

quadro sul volontariato" e dell'art. 2 del Decreto del 8.10.97 del Ministero del Tesoro, 

rappresentante 

della Regione in seno al Comitato di Gestione del Fondo speciale per il Volontariato il sig. 

Alessandro Savi il quale, per le particolari doti personali e professionali, è stato ritenuto idoneo e di 

fiducia per ricoprire l'incarico. 

 

DGR   28.4.14, n. 522 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 15 - Art. 4 "Linee guida per il sistema regionale 

del servizio civile - 2014".(BUR n. 47 del 16.5.14) 

Note 

Sono  approvate, secondo quanto motivato, l'allegato A "Linee guida per il sistema regionale del 

servizio 

civile - 2014" quale parte integrante e sostanziale al presente atto (a cui si rinvia); 

Sarà  provveduto  con ulteriore atto all'individuazione delle risorse necessarie all'attuazione dei 

successivi Bandi. 

 

PUGLIA 

DGR 17.4.14, n. 750  - Indirizzi e criteri aggiuntivi per la redazione dei progetti di Servizio Civile 

Nazionale per gli enti accreditati negli albi regionali con sedi di attuazione in Puglia.  

Note                                      INTRODUZIONE NORMATIVA 

- la legge n. 64 del 6 marzo 2001 ha istituito il Servizio Civile Nazionale;  

- il DPR n.352 del 28 luglio 1999, il D.lgs n.77 del 5 aprile 2002 e la legge n.168 del 17 agosto 

2005 hanno conferito autonomia organizzati- va, regolamentare e finanziaria all‘Ufficio Nazionale 

per il Servizio Civile (di seguito UNSC);  

- il D.lgs n.77 del 5 aprile 2002 ha affidato alle Regioni e alle Pro- vince autonome di Trento e 

Bolzano l‘attuazione degli interventi di ser- vizio civile secondo le rispettive competenze;  

- il D.lgs n.77 del 5 aprile 2002 ha istituito presso le Regioni/Province Autonome gli Albi 
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regionali/provinciali e ha disposto che le stesse esaminino e approvino i progetti presentati dagli 

enti ed organizzazioni che svolgono attività nell‘ambito delle competenze regionali/provinciali;  

- il 26 gennaio 2006 è stato siglato il protocollo d‘intesa tra Stato - Regioni e Province Autonome 

per l‘entrata in vigore del D.lgs 5 aprile 2002 n. 77;  

- con le DGR n. 29/2006 e n.880/2006 è stato istituito l‘Albo della Puglia degli Enti e delle 

Associazioni di Servizio Civile Nazionale (di seguito SCN);  

- con il DPCM n. 160 del 2013 sono state approvate le nuove Linee guida sulla formazione dei 

giovani in Servizio civile nazionale;  

- con il DPCM del 4.11.2009 è stato approvato il Prontuario contenente le caratteristiche e le 

modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in 

Italia e all‘estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi;  

- il prontuario su menzionato dispone, nel paragrafo 1 ―Caratteristiche dei progetti di servizio civile 

nazionale in Italia‖ - ottava linea, che Le Regioni e Province autonome, con Delibera dell‘organo di 

governo possono ridurre a 10 e a 2 unità rispettivamente il numero massimo e il numero minimo dei 

volontari da impiegare nei progetti presentati da enti iscritti nel proprio albo e conferisce alle RPA, 

nel paragrafo 4.3 ―Criteri per l‘attribuzione dei punteggi‖, la possibilità di adottare ulteriori criteri di 

valutazione per un punteggio aggiuntivo a quello massimo complessivo raggiungibile sulla base dei 

criteri di valutazione adottati dal Dipartimento di non oltre 20 punti;  

- con la Circolare del 23.09.2013 sono state approvate le Norme sull‘accreditamento degli enti di 

servizio civile nazionale al paragrafo 4 ―Le classi di accreditamento‖ riporta […] Le Regioni e le 

Province autonome, entro sessanta giorni prima della scadenza annuale della presentazione dei 

progetti, possono, con delibera dell‘organo di governo, da pubblicare sul proprio sito internet, 

prevedere una riduzione del numero massimo dei volontari assegnabili per ogni singola classe […] .  

                                                   LA SITUAZIONE IN PUGLIA  
Nell‘albo della Regione Puglia sono iscritti duecentottantanove Enti di SCN;  

- già nel 2012, al fine di creare una fitta rete di presidi di SCN sul territorio, la Giunta regionale 

pugliese con atto deliberativo n°1647 del 07/08/2012, ai sensi della Circolare del 17/06/2009, ha 

approvato la riduzione a n. 2 del numero minimo di volontari da impiegare per progetto e ha 

stabilito il numero massimo di volontari differenziato per classe, quale condizione per accedere 

all‘attribuzione di punteggi aggiuntivi;  

- il contingentamento e i criteri aggiuntivi hanno consentito la creazione di una rete diffusa del SCN 

favorendo l‘universalità dello stesso nei termini di maggiore diffusione in tutto il territorio regionale 

e di pluralismo nel coinvolgimento di enti e giovani;  

- nel 2013 la Regione Puglia ha ottenuto un finanziamento che ha consentito l‘avvio di n. 485 

volontari;  

- nel primo bando utile per i volontari di SCN si prevede la conferma o la riduzione dei 

finanziamenti per un numero di giovani uguale o inferiore al bando 2013. 

                                                              LA DISPOSIZIONE  
Viene  consentito  agli Enti accreditati agli albi regionali, con sedi di attuazione in Puglia, di 

presentare progetti che prevedano un numero minimo di due e massimo di quindici volontari, come 

disciplinato al punto 1 del DPCM del 4.11.2009;  

Viene  consentito esclusivamente agli Enti accreditati alla terza e quarta classe di co-realizzare la 

Formazione Generale con classi di max 25 volontari e max 28 per le sole lezioni frontali, così come 

indicato nelle Linee Guida della Formazione Generale dei giovani in SCN;  

Viene  attribuito il punteggio aggiuntivo regionale per l‘assegnazione di ulteriori punti, fino a 7 

(sette), ai progetti degli Enti che facciano richiesta di un numero complessivo di giovani per il 

Servizio Civile Nazionale nel rispetto dei seguenti limiti massimi:  

- Ente di 1° classe 70 giovani;  

- Ente di 2° classe 30 giovani;  

- Ente di 3° classe 15 giovani;  

- Ente di 4° classe 05 giovani.  
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Nei confronti degli Enti che, viceversa, continueranno a fare richiesta di un numero superiore di 

giovani, nei limiti previsti dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nella circolare del 

23/09/2013, verrà effettuata la valutazione dei progetti di servizio civile nazionale sulla base del 

solo punteggio nazionale come riportato nel Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità 

per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e 

all‘estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi;  

Viene  attribuito il punteggio aggiuntivo regionale per l‘assegnazione di ulteriori punti, fino ad un 

massimo di 7 (sette), a quei progetti che abbiano raggiunto una valutazione di minimo 60 punti, ai 

sensi della griglia di valutazione riportata nel succitato Prontuario.  

Viene  riconosciuto  il punteggio aggiuntivo a quei progetti che:  

1. favoriscano lo sviluppo di politiche di pari opportunità con azioni finalizzate alla prevenzione e/o 

al superamento di forme di discriminazione, incentivando l‘accesso al Servizio di giovani con bassa 

scolarizzazione e/o di giovani con disabilità, coerentemente con i principi della L. 64/2001 che 

individua il Servizio Civile quale occasione di crescita e valorizzazione della persona sul piano 

culturale, della solidarietà e della cittadinanza attiva (3 punti);  

2. manifestino la volontà dell‘Ente di favorire la partecipazione dei volontari alle iniziative sul SC 

organizzate o promosse dalla Regione Puglia (1 punto);  

3. manifestino la volontà dell‘Ente di inviare alla Regione Puglia la relazione finale di verifica e 

valutazione di progetto (1 punto);  

4. prevedano corsi di primo soccorso che non siano in sovrapposizione al modulo sui rischi 

connessi all‘impiego dei volontari nei progetti di SCN, previsto dalle nuove Linee guida sulla 

formazione nell‘ambito della formazione specifica (2 punti).  

Vengono introdotti deflettori per gli Enti che non rispettino gli impegni presi con l‘adozione dei 

criteri aggiuntivi.  

Nello specifico sarà decurtato 1 punto per ogni criterio aggiuntivo non rispettato dal punteggio 

finale di ogni proposta progettuale presentata in occasione del primo avviso cui gli enti sanzionati 

parteciperanno.  

Sono  applicati  i seguenti criteri nel caso in cui il contingente regionale di volontari non fosse 

sufficiente a realizzare tutti i progetti classificatisi ex-aequo con il punteggio più basso fra quelli da 

avviare in relazione al numero di volontari assegnati:  

- in presenza di più progetti di uno stesso ente, attivare un solo progetto la cui scelta sarà concordata 

con l‘ente;  

- attivare i progetti di enti diversi secondo l‘ordine cronologico di arrivo: verrà presa in 

considerazione la data e l‘ora di consegna all‘ufficio competente dell‘istanza di presentazione, 

corredata dalla relativa documentazione richiesta dal prontuario di presentazione dei progetti;  

- qualora i progetti con medesimo punteggio appartenessero tutti allo stesso ente e fosse possibile 

finanziarne solo una parte di essi, sarà facoltà della Regione concordare l‘Ente l‘ordine prioritario;  

- in presenza di un contingente regionale non sufficiente a finanziare l‘intero progetto presente al 

limite della ―graduatoria progetti attivabili‖, la Regione Puglia si riserva la facoltà di concordare 

con l‘Ente a cui è ascrivibile il progetto un ridimensionamento di quest‘ultimo, in conformità agli 

obiettivi indicati nel progetto stesso.  

NB 
Per la valutazione dei progetti è prevista  una Commissione formata da personale interno 

all‘Amministrazione;  

 

- di dare mandato alla Dirigente di Servizio di individuare i membri della Commissione;  

- che l‘Allegato ―LINEE GUIDA per la redazione dei progetti di SCN per gli enti accreditati negli 

albi regionali con sedi di attuazione in Puglia‖ costituisce parte integrante della presente 

deliberazione.  
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SICILIA  

 Approvazione dell’elenco degli enti pubblici e delle organizzazioni private accreditati 

all’albo regionale degli enti di servizio civile nazionale. (GURS n. 20 del 16.5.14) 

 

Con decreto n. 938 del 30 aprile 2014 del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regionale della 

famiglia e delle politiche sociali, è stato approvato l‘elenco degli enti pubblici e delle 

organizzazioni private che hanno presentato istanza entro i termini previsti dalla circolare 23 

settembre 2013 e che hanno ottenuto l‘iscrizione all‘albo regionale degli enti di servizio civile 

nazionale. 

 

SANITÀ 

 

BASILICATA 

 

DGR 30.4.14, n. 490 - Azienda Sanitaria Locale ASM di Matera. Deliberazione n. 1291 del 9 

dicembre 2013. Autorizzazione. (BUR n. 17 del 16.5.14) 

Note 

l‘Azienda Sanitaria ASM di Matera viene  autorizzata,   in attuazione del piano delle assunzioni 

2013, ai sensi dell‘art. 20 della L.R. n. 16/2012, così come integrato e modificato dall‘art. 1 della 

Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7, a coprire a tempo indeterminato, nei modi e forme di legge, i 

n. 80 posti, dettagliatamente indicati nell‘allegato ―A‖ al presente provvedimento, che risultano 

quali-quantitativamente inclusi nei profili professionali previsti nel piano aziendale delle assunzioni 

2013 con 

riferimento ai fabbisogni di personale per l‘anno 2013; 

Non viene  autorizzata, attesa la vigenza del divieto ex art. 35 L.R. n. 26/2011, così come 

confermato 

dalla D.G.R. n. 168/2014, l‘assunzione, mediante conferimento dei relativi incarichi, di n. 3 posti di 

Direttore medico delle discipline di Cardiologia - UTIC, Ematologia e di Nefrologia e Dialisi. 

 

DGR 30.4.14, n. 491  - Programma CCM 2013. Progetto dal titolo ―Valutazione dell‘efficacia a 

lungo termine del vaccino obbligatorio contro l‘epatite B in soggetti donatori di sangue e studenti 

universitari nati tra il 1985 e il 1990‖. Presa d‘atto del progetto e del relativo Accordo di 

Collaborazione tra il Ministero della Salute Dipartimento della Sanità Pubblica e dell‘Innovazione - 

Direzione Generale della Prevenzione e la Regione Basilicata - Dipartimento Salute, Sicurezza e 

Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità. (BUR n. 17 del 16.5.14) 

 

DGR 30.4.14, n. 492 - Farmaci Biosimilari – Direttiva Vincolante. (BUR n. 17 del 16.5.14) 

Note 

Sono  adottate, al fine di contenere la spesa farmaceutica regionale, le seguenti linee di indirizzo: 

• per i pazienti ―drug naive‖ (ovvero mai trattati in precedenza o per i quali le precedenti esposizioni 

in base al giudizio del clinico siano sufficientemente distanti nel tempo), fermo restando che la 

scelta prescrittiva è affidata al medico prescrittore, il farmaco biosimilare è da preferire al biologico 

originator, 

laddove costituisca un reale vantaggio economico. 

Potrà essere avviata una nuova terapia con altro farmaco biosimilare o biologico originator in caso 

di documentata inadeguata risposta clinica del paziente, in termini di tollerabilità e/o efficacia a 

precedente trattamento con biosimilare; 
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E‘  garantito il principio della continuità terapeutica, pertanto ai pazienti ―non naive‖ il clinico 

prescrittore può continuare la terapia già iniziata, dandone opportuna motivazione in sede di 

prescrizione 

(Allegato A); 

Per i pazienti già in trattamento, il passaggio ad altro farmaco biologico originator, deve essere 

accompagnato da specifica  relazione, da parte del medico prescrittore, alla Direzione Sanitaria 

della Azienda di appartenenza e di competenza territoriale dall‘assistito, da cui siano rilevabili le 

motivazioni 

della scelta 

Qualora il medico non ritenga di poter utilizzare sui pazienti ―naive‖ il farmaco biosimilare o 

biologico originator al costo terapia più basso rispetto al costo terapia di un altro farmaco 

biosimilare o biologico originator, è tenuto a motivare la scelta terapeutica alla direzione sanitaria di 

appartenenza e di competenza territoriale dell‘assistito, con specifica relazione da cui siano 

rilevabili le motivazioni della scelta stessa. 

I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Regionali sono tenuti ad attivare tutte le 

procedure per il rispetto delle indicazioni sopra riportate e per l‘eventuale recupero dei costi 

derivanti dalla mancata applicazione, da parte dei medici prescrittori; 

Viene  approvata  l‘integrazione ai piani terapeutici (PT) relativi ai farmaci biologici/biosimilari, a 

cura del medico specialista prescrittore, come indicato nell‘allegato A, parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, e di apportare le stesse integrazioni nei PT e/o schede di prescrizione 

utilizzati per la somministrazione dei farmaci biologici/biosimilari in ospedale, negli ambulatori di 

Dialisi e anche ai sensi della legge 648/96 laddove previsto; 

Viene  disposto  che   il controllo dei Piani Terapeutici (PT) per i farmaci in argomento dovrà essere 

effettuato a cura delle farmacie ospedaliere (nel caso di pazienti ricoverati in regime ordinario, DH 

o ambulatorio ospedaliero), dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie (nel caso di prestazioni 

ambulatoriali o in caso di centro prescrittore individuato dalla Regione nell‘ambito dell‘Azienda 

Sanitaria di competenza); 

NB 

Le Direzioni Sanitarie delle Aziende ASP, ASM, AOR San Carlo di Potenza, IRCCS - CROB di 

Rionero in V. dovranno produrre alla Regione apposita relazione  trimestrale sull‘andamento del 

monitoraggio delle prescrizioni dei pazienti ―drug naive‖.deriva 

 

DGR 30.4.14, n. 504 - Delibera di Giunta regionale n. 1946 del 22/11/2010 - Art. 3 della L.R. n. 

12/2008 - Procedure attuative per l‘Avvio del Dipartimento Interaziendale Regionale di Emergenza 

Sanitaria (DIRES) - Modifica dell‘allegato n. 2. (BUR n. 18 del 19.5.14) 

 

CAMPANIA 

Decreto Presidente Giunta n. 114 del 14/05/2014  - Modifiche ed integrazioni della dgr n. 

1935/2007.di costituzione della commissione regionale di coordinamento per la promozione della 

qualita' delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dei nuclei territoriali di controllo 

sull'appropriatezza delle prestazioni riferite ai livelli di assistenza.nomina componenti  (BUR n. 33 

del 14.5.14) 

1. di nominare quale componenti della Commissione ex DGRC 1935/2007 e s.m.i. il Dr. Vincenzo 

Giordano e la Dr.ssa Maria Virginia Scafarto in qualità di esperti in management sanitario e la 

Dr..ssa Filomena Laura Russo, in qualità di esperto in sistemi sanitari europei, in possesso delle 

specifiche professionalità richieste, che costituiranno la Sezione denominata ―Spread sanitario‖; 

 

LIGURIA 

DGR 18.4.14. n. 456 - Recepimento dell'Accordo Stato/Regioni del 6.12.2012 sul documento 

recante 'Piano per la malattia diabetica'.(BUR n. 20 del 14.5.14) 
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LOMBARDIA 

DGR  8.5.14 - n. X/1765 - Il sistema dei controlli in ambito sociosanitario: definizione 

degli indicatori di appropriatezza in attuazione della d.g.r. X/1185 del 20 dicembre 2013. 

(BUR n. 20 del 12.5.14)  

Note                                                       PREMESSA   

Con l‘art. 14 della l.r. 3/2008 quale la Regione svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e 

monitoraggio dell‘attività di vigilanza e controllo e le A.S.L. attuano la funzione di vigilanza e 

controllo sulle unità di offerta pubbliche e private, sociali e sociosanitarie;  

Con DGR n. IX/3540 del 30 maggio 2012  sono state approvate: «Determinazioni in materia di 

esercizio e accreditamento delle unità d‘offerta sociosanitarie e di razionalizzazione del relativo 

sistema di vigilanza e controllo»;  

Con DGR  n. IX/4980 del 07 marzo 2013  sono state altreì approvate: «Determinazioni in ordine 

al controllo di appropriatezza nel sistema sociosanitario in attuazione dei criteri di revisione delle 

funzioni di vigilanza e controllo delle ASL di cui all‘allegato C della d.g.r. IX/3540 del 30 maggio 

2012».  

La DGR . n. IX/4980 del 7 marzo 2013 prevedeva per il 2013 una applicazione sperimentale degli 

indicatori per il controllo di appropriatezza al fine di diffondere prassi comune e condivisa nella 

loro adozione e misurazione, sia da parte delle ASL che degli Enti gestori;  

Sulla base degli  esiti della applicazione sperimentale degli indicatori individuati dalla DGR  

n.IX/4980 del 7 marzo 2013, a seguito del monitoraggio effettuato da parte della D.G. Famiglia 

Solidarietà Sociale e Volontariato nonché le osservazioni pervenute da parte delle ASL e degli Enti 

Gestori viene ridefinito  l‘approccio metodologico alla costruzione degli indicatori di 

appropriatezza attraverso:  

• la definizione delle principali fasi/attività che caratterizzano il processo assistenziale 

nell‘ambito del sistema sociosanitario;  

• l‘individuazione delle aree più significative o «aree di appropriatezza specifica» per ciascuna 

tipologia di struttura/utenza;  

• l‘identificazione, nell‘ambito delle «aree di appropriatezza specifica», degli indicatori di 

ciascuna unità di offerta che consentono di valutare l‘appropriatezza di una o più fasi del 

processo assistenziale;  

A tale  riguardo si richiama  la DGR  n. X/1185 del 20 dicembre 2013 «Determinazioni in ordine 

alla gestione del servizio sociosanitario regionale per l‘esercizio 2014», in particolare l‘allegato 4 

«Regole del sistema 2014 – ambito sociosanitario», che prevede la revisione del sistema di 

vigilanza e controllo sulle unità di offerta sociosanitarie, con l‘obiettivo di favorire l‘omogeneità di 

comportamento delle ASL nell‘esercizio delle suddette funzioni con particolare attenzione 

all‘appropriatezza dei servizi erogati. 

L’APPROVAZIONE 

Sono approvati  gli allegati 1, 2 e 3 (a cui si rinvia) aventi ad oggetto «I controlli di appropriatezza 

per le unità d‘offerta sociosanitarie», «Indicatori di appropriatezza generali e specifici» e «In-

dicazioni operative per i controlli di appropriatezza» quali parti integranti del presente 

provvedimento.  

LE ULTERIORI SPECIFICAZIONI 

Per le unità di offerta afferenti all‘area dipendenze e all‘area riabilitazione/cure intermedie, 

attualmente oggetto di riordino, la definizione degli indicatori specifici è rimandata a successivo 

provvedimento e che pertanto nelle more della definizione degli indicatori specifici, la verifica di 

appropriatezza verrà effettuata solo per gli indicatori generali.  

Gli indicatori individuati costituiscono gli elementi minimi di base da cui non è possibile 

prescindere nell‘ambito del processo assistenziale e che, per ogni indicatore a tutela di ogni utente, 

il livello di accettabilità ovvero la soglia che deve essere rispettata è pari al 100%.  
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E‘ accettata la possibilità di prevedere una soglia di tolleranza del 5% come clausola di 

salvaguardia statistica dell‘errore sul valore totale degli indicatori applicabili ai FASAS campionati 

per il controllo;  

Pertanto viene individuato, quale livello di accettabilità complessivo risultante dall‘esito del 

controllo, un valore pari al 95% secondo le modalità di calcolo del livello di accettabilità, riportate a 

titolo esemplificativo, nelle tabelle 1 (esito positivo) e 2 (esito negativo) di cui al punto 7 

dell‘allegato 1;  

 

 

MARCHE 

DGR  14.4.14, n. 454 - Modifica alla DGR n. 1751 del 22/12/2011 - Conferimento dell'incarico di 

Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata. (BUR n. 46 del 15.5.14) 

Note 

IL Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche viene  nominato, a modifica del punto 3 

della DGR n. 1751 del 22/12/2011, come Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata 

NB 

Non spetta per l'incarico affidato nessun incremento della retribuzione. 

 

DGR  28.4.14, n. . 515 "Centri diagnostici regionali di riferimento per malattie infettive di interesse 

per la tutela della salute pubblica" - Individuazione. . (BUR n. 47 del 16.5.14) 

Note 

Sono identificati  i centri diagnostici regionali di riferimento per la diagnosi clinica di patologie 

virali e 

batteriche di interesse per la tutela della salute pubblica, individuati nella tabella di cui all'Allegato 

1, parte integrante del presente atto (a cui si rinvia); 

-Gli oneri derivanti dal presente atto sono a carico dei bilanci di competenza degli Enti del Sistema 

Sanitario Regionale interessati, nei limiti del budget assegnato dalla Regione Marche 

 

DGR  28.4.14, n. 517 - L.R. n. 47/1996 e s.m.i. - Proroga al 31/05/2014 del termine per l'adozione 

del bilancio di esercizio 2013 degli enti del SSR. . (BUR n. 47 del 16.5.14) 

Note 

Viene  autorizzata  la proroga del termine per l'adozione del Bilancio di esercizio 2013 degli Enti 

del SSR al 31/05/2014. 

PUGLIA 

DGR 15.4.14, n. 683 - - Legge Regionale 2/2011 - DGR 3007/2012 - Integrazione pre intese e 

modifica R.R. n. 38/2012. Rideterminazione, rimodulazione e qualificazione del fabbisogno dei 

posti letto accreditati ed autorizzati rientranti nella rete ospedaliera privata accreditata. (BUR n. 60 

del 16.5.14) 

Note 

Sono  approvate le modifiche alle pre intese relative ai cambi nosologici, di cui all‘allegato A) al 

presente provvedimento per farne parte integrante sostanziale, composto da n. 5 pagine, sottoscritte 

dal Direttore dell‘Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle pari 

Opportunità, e dai rappresentanti legali delle strutture private interessate, che hanno fatto espressa 

richiesta di rivedere le pre intese già sottoscritte ed approvate con DGR 3007/2012.  

Viene  approvata la conversione dei 30 posti letto accreditati per le specialità di medicina e 

riabilitazione della Casa di Cura Daunia - gestita dalla Fondazione F. Turati-, in equivalenti n. 30 

posti letto di riabilitazione extra ospedaliera ex art. 26 L.833/78 - gestiti sempre dalla Fondazione F. 

Turati - da organizzarsi in moduli di attività residenziale.  

Sono  riconvertiti i n. 30 posti letto ex art 66 del R.R. 4/2007 della RSSA - gestita dalla Fondazione 
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F. Turati - in n.30 posti letto. ex art 58 del R.R. 4/2007 per RSSA per diversamente abili - gestita 

sempre dalla Fondazione F. Turati.  

Viene  approvato  il nuovo regolamento relativo al fabbisogno dei posti letto delle case di cura 

private conseguente alla rimodulazione dei parametri di ripartizione del fabbisogno dei posti letto 

contenute nell‘allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante sostanziale 

composto da n. 4 pagine, preceduto da una verifica della prova documentale delle istanze di 

riconferma, inoltrate alla Regione Puglia entro il 31/12/2005, in ottemperanza all‘art. 29 co.3 della 

L.R. n 8/2004, modificato ed integrato dall‘art 17 lett. g) della L.R. 12/2005.  

NB 

 Al fine di non pregiudicare l‘attività di programmazione delle strutture istituzionalmente 

accreditate, le singole AA.SS.LL. sono autorizzate  ad attribuire, limitatamente all‘anno 2014 e per 

ciascuna Casa di Cura, gli stessi volumi finanziari già assegnati nel corso dell‘anno 2013, per quelle 

tipologie di prestazioni contrattualizzate, in coerenza con i posti letto ad oggi accreditati, nel 

rispetto dei criteri e delle linee guida di cui alla DGR 1494/2009.  

 

 

DGR 17.4.14, n. 732 - Modifica della DGR n. 2671/2011 avente ad oggetto ―DGR n. 1397/2011. 

Piano Regionale per il Governo dei Tempi d‘Attesa per il triennio 2011 - 2013. Nomina Referente 

Regionale. Adozione Linee Guida per il Monitoraggio dei percorsi diagnostici terapeutici 

complessi‖. (BUR  n. 61 del 14.5.14)  

Note                                                        PREMESSA  
l‘art. 1, comma 173, della legge 30/12/2004, n. 311, dispone che l‘accesso da parte delle Regioni al 

finanziamento integrativo a carico dello Stato del fondo sanitario, di cui al comma 164 del 

medesimo articolo 1, è subordinato alla stipula di una specifica intesa, ai sensi dell‘art.8, comma 6, 

della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli specifici adempimenti, per il rispetto degli 

obiettivi di finanza pubblica.  

La suddetta Intesa è stata sancita nella Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 23 marzo 2005 

(repertorio atti n. 2271).  

La sopra richiamata Intesa ha previsto all‘art. 9 l‘istituzione presso il Ministero della Salute del 

Comitato paritetico permanente per la verifica dell‘erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza 

(LEA)  in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell‘utilizzo delle risorse e per la verifica 

della congruità tra i predetti livelli e le risorse messe a disposizione.  

L‘intesa sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 2010-2012, 

di cui all‘articolo 1, comma 280 della legge 23/12/2005, n.266, siglata dalla Conferenza Stato-

Regioni nella seduta del 28/10/2010, ha previsto che le Regioni adottino il proprio Piano regionale 

entro sessanta giorni dall‘emanazione delle ―Linea guida per la metodologia di certificazione degli 

adempimenti dei piani regionali‖, prodotte dal Comitato permanente per la verifica dell‘erogazione 

dei livelli essenziali di assistenza (LEA).  

Sulla base della proposta tecnica formulata dall‘Area Accreditamento, Qualità e Ricerca 

dell‘Agenzia Regionale Sanitaria (A.Re.S.), con DGR n. 1397 del 24/06/2011 è stato approvato il 

―Piano Regionale di Governo delle Liste d‘Attesa per il triennio 2011-2013‖, in attuazione dell‘art. 

9 della suddetta Intesa.  

Con DGR n. 2671/2011 la Giunta Regionale ha:  

- recepito le ―Linee Guida per il monitoraggio dei percorsi diagnostico terapeutici complessi‖, 

previste nell‘ambito del Piano Nazionale per il governo delle liste di attesa (PNGLA) 2010-2012;  

- dato mandato all‘A.Re.S. Puglia, nell‘ambito dei propri compiti istituzionali, di provvedere agli 

adempimenti previsti nelle suddette linee guida;  

- nominato, a modifica di tutti i precedenti provvedimenti in materia, il Direttore dal Direttore 

dall‘Area Accreditamento, Qualità e Ricerca dell‘A.Re.S. Puglia referente tecnico regionale per il 

governo dei tempi di attesa, con funzioni di coordinamento dei referenti aziendali, di direzione 

tecnica e di rappresentanza nell‘ambito dei tavoli nazionali ed interregionali;  
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- stabilito che il suddetto referente opera in coordinamento con gli uffici regionali competenti per i 

diversi aspetti relativi ai tempi di attesa ed, in particolare, con l‘Ufficio Sistemi Informativi e Flussi 

Informativi e la segreteria tecnica del Tavolo di Sanità Elettronica di Puglia per quanto concerne gli 

obblighi informativi e l‘attuazione del sistema regionale di monitoraggio delle prestazioni sanitarie 

e dei tempi di attesa (e-CUP Puglia), di cui alla DGR n. 710/2010.  

                                                      LE MODIFICHE APPROVATE 
Viene  ridefinito  il modello organizzativo di coordinamento a livello regionale della materia 

inerente il governo delle liste di attesa, anche alla luce del redigendo nuovo Piano Nazionale  

Sono attribuiti, a modifica di tutti i precedenti provvedimenti in materia, i compiti di attuazione del 

Piano regionale di governo delle liste di attesa, con funzioni di coordinamento dei referenti 

aziendali e di rappresentanza nell‘ambito dei tavoli nazionali ed interregionali, all‘Ufficio Sistemi 

Informativi e Flussi Informativi del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria  

Il suddetto Ufficio opera in coordinamento per le questioni di natura clinica e sanitaria afferenti 

l‘attuazione del suddetto Piano regionale con l‘A.Re.S. Puglia, nell‘ambito dei compiti previsti dalla 

L.R. n. 24/2001 di istituzione della stessa Agenzia, ed in particolare con l‘Area di Programmazione 

e Assistenza Ospedaliera.3. 

Viene  confermato il mandato all‘A.Re.S. Puglia di provvedere agli adempimenti stabiliti dalle 

―Linee Guida per il monitoraggio dei percorsi diagnostico terapeutici complessi‖, previste 

nell‘ambito del Piano Nazionale per il governo delle liste di attesa (PNGLA) 2010-2012 e 

successive modifiche e integrazioni.  

 

DGR 17.4.14, n. 737 - Riconciliazione partite intercompany Aziende Sanitarie della Regione 

Puglia, ai fini dell‘attuazione del D.lgs. 118/2011. (BUR  n. 61 del 14.5.14) 

Note                                              PREMESSA   

Il  decreto legislativo 23 giugno 2011, n.11 con riferimento al ―Titolo II Principi Contabili Generali 

e Applicati per il Settore Sanitario‖,  impone la redazione del bilancio d‘esercizio consolidato del 

SSR secondo le indicazioni in esso contenute.  

La redazione di un bilancio consolidato impone l‘eliminazione delle partite esistenti tra aziende, le 

cosiddette partite intercompany, onde evitare eccessive rappresentazioni di partite 

debitorie/creditorie e di componenti di costo e di ricavo.  

 

Viene dato  mandato: 

-  alle aziende sanitarie della Regione Puglia di procedere alla chiusura delle partite, riferite 

agli anni 2012 e precedenti, indicate nella tabella C (allegato 2);  

-  alle aziende sanitarie della Regione Puglia di procedere, a valere sui Bilanci di Esercizi 

2013, alla compensazione delle poste creditorie e debitorie ed alla chiusura delle differenze 

indicate nella tabella D (allegato 3) utilizzando i conti delle insussistenze attive o 

insussistenze passive (Modello CE ―E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Az. sanit. pubbl. della 

Regione‖ e/o ―E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione‖), secondo 

le specifiche note che saranno predisposte dal Servizio GFS.  

-  al Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale di predisporre in relazione alle 

partite riconciliate, la compensazione delle differenze positive e negative in sede di 

assegnazione delle risorse con DIEF 2013 definitivo.  

Ttutte le aziende sanitarie devono  procedere alla riconciliazione in modo autonomo di tutte le 

partite intercompany relative all‘esercizio 2013 entro la data inderogabile della chiusura del 

bilancio di esercizio, previa comunicazione dei dati al Servizio Gestione Accentrata Finanza 

Sanitaria Regionale.  

A partire dal 2014, per le poste intercompany, tutte le aziende (GSA inclusa) attivino un 

indirizzo di posta elettronica (es.: intercompany@azienda.it) al quale comunicare le poste di 

ricavo, solo previa emissione di fattura, che le aziende sanitarie debitrici dovranno registrare 

obbligatoriamente in contabilità tra i costi, provvedendosi successivamente alla verifica ed alla 
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riconciliazione, da effettuare anche con il Servizio GFS ogni tre mesi, in corrispondenza della 

predisposizione del ―Modello CE‖ Ministerial;  

NB 

 Tale atto ha natura definitiva di chiusura per tutte le poste intercompany relative agli esercizi 

antecedenti il 31.12.2012.  

 

DGR 17.4.14, n. 751 - Documento Economico Finanziario del Servizio Sanitario Regionale. 

Ripartizione definitiva anno 2013. (BUR  n. 61 del 14.5.14) 

Note                                         
La copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento pari a complessivi 

euro 6.898.525.457 risulta per € 6.807.771.172 già garantita dalla DGR 2582/2013.  

Le maggiori somme pari a complessivi euro 90.754.285 corrispondono a:  

- € 46.896.691,00 (saldo riparto definitivo del FSR 2013 Intesa CSR 29/2014)  

- € 15.035.437,00 (quota premiale in attuazione dell‘art. 1, comma 234, della L. 147/2013 Intesa 

CSR 15/2014), € 10.000.000,00 (Piano Straordinario in favore del territorio della provincia di 

Taranto, art. 3 co. 3 della L.231/2012); € 4.203.658 maggiore importo FSR 2013 vincolato,  

- € 14.618.499 maggiore importo pay back (€ 30.000.000,00 già ripartiti con DGR 2582/2013) 

già impegnate con Atti Dirigenziali del Servizio GFS nn. 17-19-20 del 2 aprile 2014.  

 

SICILIA 

DASS 14.4.14 - Approvazione del programma regionale per la sicurezza, appropriatezza e gestione 

complessiva della terapia antitumorale. (GURS n. 20 del 16.5.14) 

Art. 1 

È approvato il programma regionale ―Implementazione del modello di governo clinico integrato 

U.F.A. – ONCO - EMA‖ contenuto nell‘allegato, con relativo crono programma operativo, che 

costituisce parte integrante del presente decreto e che sostituisce integralmente il D.A. n. 1914 del 

14 ottobre 2013. 

Art. 2 

Le strutture sanitarie pubbliche e private che effettuano preparazioni di terapie farmacologiche 

oncologiche e/o oncoematologiche sono tenute ad aderire al programma regionale, di cui all‘art. 1, 

attuando le azioni previste, che saranno anche oggetto di valutazione dei direttori generali 

 

VENETO 

DGR 15.4.14, N. 524 - Medicina di laboratorio: linee guida di accreditamento per lo sviluppo della 

medicina di laboratorio. deliberazione n. 154 cr del 25 novembre 2013. (BUR n. 49 del 9.5.14) 

 

DGR  15.4.14, N. 528 - Programma pluriennale di investimenti in sanità, ex art. 20 legge 67/88. 

riprogrammazione accordo di programma del 01/03/2013 per finanziamento e approvazione 

intervento azienda U.L.S.S. N. 15. (BUR n. 50 del 13.5.14) 

 

DGR  15.4.14, N. 525 - Modifica della scheda di dotazione ospedaliera dell'istituto oncologico veneto irccs. 

DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. deliberazione n. 21/cr del 25 marzo 2014. (BUR n. 50 del 

13.5.14) 

Note 

viene parzialmente modificata la scheda di dotazione ospedaliera, approvata con la dgr n. 

2122/2013, dell'istituto oncologico veneto irccs. 

 

DGR  15.4.14, n. 529 - Sospensione dell'efficacia della dgr n. 2532 del 20 dicembre 2013 ad 

oggetto "approvazione dell'accordo quadro fra la regione emilia romagna e la regione veneto per la 

gestione della mobilità sanitaria per le prestazione di ricovero ospedaliero, di specialistica 

ambulatoriale e somministrazione diretta di farmaci. anni 2014-2016".(BUR n. 50 del 13.5.14) 
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(BUR n. 50 del 13.5.14) 

Note 

Nelle more dell'approvazione del nuovo "patto per la salute" viene sospesa l'efficacia della dgr n. 

2532/2013 relativa all'accordo quadro fra la regione emilia romagna e la regione veneto per la 

gestione della mobilità sanitaria per le prestazione di ricovero ospedaliero, di specialistica 

ambulatoriale e somministrazione diretta di farmaci, per gli anni 2014-2016 

 

DGR  15.4.14, n. 531 - Tetti di spesa e di attività anno 2011 riferiti agli istituti e centri ex art. 26 

legge n. 833 del 23 dicembre 1978 - determinazioni. parziale modifica ed integrazione della dgr n. 

1284 del 3 agosto 2011. (BUR n. 50 del 13.5. 

Note 

Si autorizza, per l'anno 2011, la somma dei tetti di spesa e dei tetti di attività relativi al primo 

periodo con quelli del secondo periodo in favore degli istituti e centri ex art. 26 legge n. 833 del 23 

dicembre 1978 - accreditati - non associati ad aris, fermo restando il limite già previsto da 

provvedimenti giuntali. si autorizza, per l'anno 2011, la somma dei tetti di spesa e dei tetti di attività 

relativi al primo periodo con quelli del secondo periodo in favore degli istituti e centri ex art. 26 

legge n. 833 del 23 dicembre 1978 - accreditati - non associati ad aris, fermo restando il limite già 

previsto da provvedimenti giuntali. 

 

DGR 29.4.14, n. 611  Istituzione del tavolo tecnico della continenza. .(BUR n. 52 del 20.5.14) 

.(BUR n. 52 del 20.5.14) 

Note                                                            PREMESSA  

L'Incontinenza Urinaria, definita dall'International Continence Society come "perdita involontaria di 

urina" rappresenta una condizione in grado di compromettere la qualità della vita di chi ne è affetto 

e si verifica, secondo quanto riportato nelle linee guida 2011 della European Association of 

Urology, nel 5-69% delle donne e nel 1-39% degli uomini in età adulta, con una prevalenza 

maggiore oltre i 65 anni di età. La letteratura su incidenza e remissione è ancora scarsa, soprattutto 

per quanto riguarda gli uomini; l'incidenza annuale nelle donne varia dal 2% all'11%, con 

percentuali più elevate durante la gravidanza. 

L'incontinenza fecale è l'incapacità a controllare la fuoriuscita di feci solide o liquide durante 

esercizio fisico o nella normale attività quotidiana. Si tratta di una condizione invalidante a 

eziologia multifattoriale, che può comportare una invalidità fisica e psicologica, con progressivo 

isolamento dalla vita sociale e relazionale. La prevalenza media stimata di questo disturbo nella 

popolazione generale è del 3,5% delle femmine e del 2,3% dei maschi, con un incremento 

corrispondente all'aumentare dell'età dei pazienti. Tuttavia, tali percentuali probabilmente 

sottostimano il fenomeno, a causa dell'imbarazzo dei pazienti a riferire il disturbo. 

I costi sono importanti sia da un punto di vista psico-sociale, per il livello di sofferenza 

dell'individuo e dei famigliari, sia dal punto di vista socio-economico. I soggetti affetti da 

incontinenza necessitano quotidianamente di ausili in connessione alla loro condizione. La fornitura 

di tale materiale rientra nell'ambito dell'Assistenza Protesica. 

La succitata materia è regolamentata a tutt'oggi a livello nazionale dal Decreto del Ministero della 

Sanità del 27 agosto 1999, n. 332: "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza 

protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe. 

Detto decreto individua nel dettaglio sia le prestazioni di assistenza protesica che comportano 

l'erogazione di specifici dispositivi, puntualmente indicati nel "Nomenclatore Tariffario delle 

Protesi" di cui all'allegato 1 al decreto stesso, erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale 

(SSN), definendone nel contempo le relative modalità di erogazione, sia gli assistiti aventi diritto 

alle prestazioni. 

A livello regionale, la materia, è stata inizialmente regolamentata con deliberazione della Giunta 

regionale 19 gennaio 2000, n. 83, applicativa del citato DM n. 332/1999. 
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Successivamente, con legge regionale 20 novembre 2003, n. 34: "Norme in favore dei soggetti 

stomizzati della Regione Veneto" si è provveduto a disciplinare le tipologie e modalità di intervento 

dei servizi da porre in atto a favore dei soggetti affetti da incontinenza urinaria o fecale e dei 

soggetti portatori di stomie. 

In particolare, gli interventi preventivi, curativi, assistenziali e riabilitativi necessari e connessi alla 

patologia ed invalidità dei destinatari, individuati all'articolo 2, LR n. 34/2003, sono assicurati dalle 

Aziende ULSS a titolo gratuito; detta legge prevede altresì - all'art. 9, comma 2 - che gli 

incontinenti gravi possano ottenere dalle Aziende ULSS ausili integrativi, purchè prescritti da uno 

specialista chirurgo, urologo o geriatra. 

Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi, detta legge stabilisce inoltre che sia le Aziende 

ULSS che la Regione si avvalgano della collaborazione delle associazione dei malati stomizzati ed 

incontinenti, acquisendo il parere di quest'ultime in ordine ai provvedimenti inerenti 

l'organizzazione dei servizi, le modalità di distribuzione degli ausili, presidi e protesi, nonché la 

semplificazione delle procedure burocratiche nel rapporto fra i cittadini e la struttura sanitaria (art. 

6, LR n. 34/2003). Il Centro Regionale di Riferimento inizialmente istituito e articolato in due poli 

operanti presso le Aziende Ospedaliere di Padova e di Verona rientra attualmente tra i centri 

specializzati regionali in fase di ridefinizione (DGR 11 gennaio 2011, n. 14 "Nuove disposizioni in 

materia di Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri Regionali specializzati. DGR n. 4532 del 

28 febbraio 2007, DGR n. 448 del 24 febbraio 2009 e DGR n. 268 del 9 febbraio 2010"). 

A conferma della costante attenzione che la Regione del Veneto pone nei confronti delle 

problematiche di cui trattasi, si rappresenta come la stessa abbia previsto, nell'ambito del Piano 

socio-sanitario 2012-2016 di cui alla legge regionale 20 giugno 2012, n. 23, la predisposizione di 

specifici protocolli che disciplinino i principi per l'erogazione degli ausili e presidi nelle diverse 

menomazioni e disabilità, che individuino gli strumenti di verifica dell'appropriatezza prescrittiva e 

che consentano di valutare gli ausili assegnati nel progetto riabilitativo del paziente. 

Con riferimento in particolare all'erogazione dei dispositivi, si evidenzia che la Giunta regionale 

con deliberazione 3 luglio 2012, n. 1272, nell'approvare il nuovo Piano relativo alle procedure di 

gara centralizzate a livello regionale afferenti al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità 

(CRAS) , per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, ha previsto l'avvio di una gara per i 

"Dispositivi medici ed ausili del nomenclatore tariffario nazionale (NTN)". 

L'elevata diffusione, la trasversalità del problema e le criticità incontrate dalle Aziende ULSS 

nell'erogazione degli ausili, creano tutt'oggi la necessità di delineare percorsi di diagnosi e cura 

basati sui presupposti dell'appropriatezza, sicurezza e prove di efficacia omogenei e condivisi. 

IL TAVOLO TECNICO 

Al fine pertanto di realizzare una efficace ed efficiente gestione della problematica in questione 

viene   istituito  un Tavolo Tecnico della Continenza coordinato dal Dirigente del Settore 

Farmaceutico regionale al quale partecipino professionisti esperti nelle diverse aree interessate, in 

modo tale da garantire un approccio completo sotto tutti i profili. 

In particolare, il Tavolo avrà il compito di: 

-            raccogliere e analizzare i dati attuali relativi al numero di pazienti affetti da incontinenza e 

alle prestazioni erogate per il trattamento dell'incontinenza dalle Aziende ULSS del Veneto; 

-            proporre linee di indirizzo sull'appropriatezza prescrittiva, sulle modalità di acquisto e sulle 

modalità distributive degli ausili; 

-            effettuare approfondimenti inerenti i dispositivi medici di elevata tecnologia applicando la 

metodologia dell'HTA, avvalendosi della collaborazione della Commissione Tecnica per il 

Repertorio Unico Regionale dei Dispositivi Medici (CTRDM) e del supporto tecnico scientifico del 

Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF); 

-            proporre un modello di rete di strutture dedicate, a diversi livelli, alla cura dei pazienti 

incontinenti, informando e orientando gli utenti verso il percorso più appropriato. 

In considerazione di quanto sopra espresso, si propone che il Tavolo Tecnico della Continenza sia 

così composto: 
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- per la Regione, dal Dirigente del Settore Farmaceutico (Coordinatore) e dal Dirigente del Centro 

Regionale Acquisti per la Sanità (CRAS); 

- da tre componenti, fra i quali il Presidente Onorario, designati dalla Fondazione Continenza; 

- da cinque clinici esperti per le specializzazioni relative alle patologie che presentano il fenomeno 

dell'incontinenza individuati fra i Dirigenti delle Aziende Ospedaliere e delle ULSS della Regione 

del Veneto; 

- da tre componenti esperti in ambito di assistenza protesica, fra i quali un Direttore sanitario, 

individuati fra i dirigenti delle Aziende ULSS; 

- da un componente designato dalla Società Italiana di Medicina Generale (SIMG); 

- da un componente designato dalla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG); 

- da un componente indicato in rappresentanza delle Associazioni di pazienti incontinenti. 

Il Tavolo così composto può  avvalersi, qualora si presentino tematiche particolarmente complesse, 

della collaborazione di professionisti esterni. 

 

DGR  29.4.14, N. 612 - Monitoraggio dei farmaci oncologici ad alto costo: definizione di nuove 

modalità di rendicontazione nel file f intra-regionale. revoca della dgr n. 95 del 31.1.2012.(BUR n. 

52 del 20.5.14) 

Note 

Il  provvedimento ridefinisce le modalità di rendicontazione nel file f (mobilità passiva) dei farmaci 

oncologici ad elevato costo per la mobilità sanitaria intra-regionale.  

 

DGR  29.4.14, N. 652    - Ulteriore posticipazione del termine di conclusione del "progetto 

sperimentale per un centro diagnostico riabilitativo extraospedaliero per la diagnosi, terapia e cura 

delle malattie rare". dgr n. 833 del 4 giugno 2013 e dgr n. 96 del 11 febbraio 2014. (BUR n. 52 del 

20.5.14) 

Note 

Si posticipa ulteriormente al 30 giugno 2014 il termine di conclusione della sperimentazione del 

centro diagnostico riabilitativo extraospedaliero per la diagnosi, terapia e cura delle malattie rare - 

fondazione "Mauro Baschirotto". 

 

TUTELA DEI DIRITTI 

 

FRIULI V.G. 

L.R. 16.5.14, n. 9 - Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona. (BUR n. 20 del 

21.5.14) 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 finalità 

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia considerando impegno prioritario la tutela dei diritti 

delle 

persone soprattutto di quelle che non sono in grado di difenderli in modo diretto e autonomo, 

concorre a garantirne il rispetto in particolare di quelli dei bambini e degli adolescenti e di coloro 

che sono privati della libertà personale o a rischio di discriminazione, in adempimento a quanto 

previsto dalla normativa internazionale, europea e statale. 

Art. 2 istituzione del Garante regionale dei diritti della persona 

1. Per le finalità di cui all‘articolo 1 è istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale dei 

diritti della persona, di seguito denominato ―Garante regionale‖. 

2. Il Garante regionale è costituito in collegio, composto dal Presidente e da due componenti. Il 

Presidente esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività del collegio e la funzione 

specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti. I componenti esercitano le funzioni di garanzia 

per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione. 
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3. Il Garante regionale opera per assicurare il rispetto dei diritti della persona riconosciuti dalle 

Convenzioni internazionali ratificate dall‘Italia, dalla Carta dei diritti fondamentali dell‘Unione 

europea, dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia. 

4. Il Garante regionale agisce secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, 

trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità. 

5. Il Garante regionale esercita le proprie funzioni sul territorio regionale in piena autonomia e 

indipendenza; non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e ha libero 

accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato, nel rispetto della legislazione 

vigente. 

6. Il Garante regionale, entro sessanta giorni dall‘elezione, disciplina con apposito regolamento le 

modalità di funzionamento e di svolgimento della propria attività. 

Art. 3 requisiti 

1. Il Presidente e i componenti il Garante regionale sono scelti tra persone di indiscussa moralità, 

specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nelle discipline afferenti alla tutela 

dei diritti umani e in modo specifico per quanto riguarda la tutela dei diritti dei bambini e degli 

adolescenti, della famiglia, delle persone private della libertà personale e delle persone soggette a 

discriminazioni. 

2. Il Presidente deve inoltre essere in possesso di specifica e comprovata competenza ed esperienza 

nel 

campo giuridico-amministrativo. 

Art. 4 elezione, durata in carica, revoca 

1. Il Presidente e ciascuno dei componenti il Garante regionale sono eletti dal Consiglio regionale, 

con distinte votazioni, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, tra i soggetti in possesso 

dei requisiti previsti all‘articolo 3. Dopo la seconda votazione sono eletti i candidati che ottengono 

la maggioranza assoluta dei voti. 

2. Il Garante regionale rimane in carica per la durata di cinque anni e il suo mandato è rinnovabile 

una sola volta. Alla scadenza del mandato, le funzioni del Garante sono prorogate di diritto fino alla 

data di insediamento del nuovo organo. 

3. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi 

dei consiglieri assegnati, può revocare il Presidente e i componenti il Garante regionale per gravi o 

ripetute violazioni di legge o inadempienze ai propri compiti. 

4. In caso di revoca e negli altri casi di cessazione anticipata dall‘incarico del Presidente o di uno 

dei componenti il Garante, il Consiglio regionale procede, entro sessanta giorni dalla data della 

cessazione anticipata dall‘incarico, all‘elezione del successore, il quale resta in carica sino alla 

scadenza del collegio. 

Art. 5 incompatibilità 

1. Il Presidente e i componenti il Garante regionale, per tutto il periodo del mandato, non possono 

rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni 

di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o 

contributi dalla Regione. 

2. L‘incarico presso il Garante regionale è incompatibile con l‘espletamento di qualunque attività di 

lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell‘incarico. 

3. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell‘incarico di 

Garante regionale sia sopravvenuta all‘elezione ovvero che esista al momento dell‘elezione, il 

Presidente del Consiglio regionale la contesta all‘interessato, che ha dieci giorni di tempo per 

formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il 

Consiglio regionale delibera definitivamente sulla decadenza dall‘incarico. 

Art. 6 trattamento economico 

1. Al Presidente e ai componenti il Garante regionale spetta un‘indennità di funzione il cui 

ammontare è 

stabilito dall‘Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 
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2. Al Presidente e ai componenti il Garante regionale, che per ragioni attinenti al proprio mandato si 

recano in località diverse dalle sedi della struttura organizzativa di cui all‘articolo 11, spetta il 

rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali. 

CAPO II - FUNZIONI 

Art. 7 funzioni comuni 

1. Il Garante regionale, in attuazione delle norme e dei principi stabiliti dall‘ordinamento 

internazionale, comunitario e statale, riguardanti la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, 

delle persone private 

della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione: 

a) promuove la tutela dei diritti della persona mediante azioni di impulso, facilitazione, 

accompagnamento, conciliazione e mediazione dei conflitti tra soggetti e istituzioni e favorisce la 

realizzazione di un effettivo collegamento tra gli enti che operano nei settori attinenti; 

b) favorisce iniziative di studio e ricerca inerenti alle problematiche giuridiche, socio-economiche, 

educative e psicosociali, nonché l‘avvio e il consolidamento di buone pratiche nell‘attività di tutela 

dei diritti della persona, avvalendosi anche della collaborazione di Università e altri istituti pubblici 

e privati; 

c) promuove la diffusione della cultura relativa ai diritti della persona tramite iniziative di 

sensibilizzazione, informazione e comunicazione; 

d) promuove la formazione e l‘aggiornamento degli operatori sociali, sanitari ed educativi e di 

coloro che 

svolgono attività nei settori di intervento di cui alla presente legge; 

e) formula, nelle materie di propria competenza, su richiesta o di propria iniziativa, osservazioni e 

pareri su progetti di legge, su atti di pianificazione o di indirizzo della Regione, degli enti da essa 

dipendenti o degli enti locali; 

f) sollecita l‘intervento legislativo nelle materie di propria competenza laddove ne ravveda la 

necessità od opportunità; 

g) svolge attività di difesa civica con riferimento alle violazioni dei diritti dei minori, delle persone 

private delle libertà personali e di quelle a rischio di discriminazione. 

2. Il Garante regionale agisce in collaborazione con la Commissione regionale per le pari 

opportunità tra 

uomo e donna, con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com), la Consulta regionale 

delle 

associazioni dei disabili e con le autorità di garanzia, comunque denominate, presenti a livello 

locale, statale e nelle altre regioni; aderisce e partecipa agli organismi di coordinamento delle 

autorità di garanzia, interregionali, nazionali o internazionali. 

3. Il Garante regionale opera in collegamento con le istituzioni e gli enti deputati alla tutela dei 

diritti delle persone. 

Art. 8 funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti 

1. Il Garante regionale, in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 

20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, della Convenzione europea 

sull‘esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla 

legge 20 marzo 2003, n. 77, dell‘articolo 31, secondo comma, della Costituzione e della legge 12 

luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell‘Autorità garante per l‘infanzia e l‘adolescenza), nella persona 

del Presidente: 

a) verifica e promuove il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti alla vita, alla salute, 

all‘istruzione e alla famiglia, all‘educazione, all‘ascolto e partecipazione, alla pace e più in generale 

ai diritti sanciti dalla Convenzione di New York del 1989; 

b) sollecita l‘adozione di provvedimenti normativi a tutela dei diritti dei minori presenti sul 

territorio regionale, con particolare attenzione per bambini e adolescenti maggiormente svantaggiati 

e vulnerabili, quali i minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati e richiedenti asilo, i minori 

vittime di tratta o figli di vittime di tratta, i soggetti con disabilità, i minori collocati al di fuori della 
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famiglia di origine o situati negli istituti penali e verifica la corretta attuazione delle norme regionali 

attinenti; 

c) propone linee di indirizzo e protocolli di intesa e promuove iniziative di consultazione, nonché 

azioni di facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione allo scopo di realizzare un 

effettivo collegamento tra l‘autorità giudiziaria, l‘Ufficio scolastico regionale, i servizi sociali e 

sanitari, nonché le 

associazioni e il volontariato operanti nel settore attinente; 

d) promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte all‘opinione pubblica e in ambito 

scolastico sul rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti, sulla condizione degli stessi sul 

territorio 

regionale, nonché atte a sviluppare tra gli adolescenti la cultura della legalità e dell‘auto-

responsabilità; 

e) seleziona, prepara, offre consulenza, sostegno e accompagnamento alle persone disponibili ad 

assumere funzioni di tutore legale, protutore, curatore speciale del minore, provvedendo anche alla 

tenuta e all‘aggiornamento del relativo elenco; 

f) favorisce modalità di ascolto dei bambini e degli adolescenti e promuove la loro effettiva 

partecipazione e il loro coinvolgimento attivo in relazione alle decisioni che li riguardano; 

g) segnala ai servizi e alle strutture socioassistenziali e sanitarie, pubbliche e private, nonché alle 

autorità 

competenti, situazioni di carenza di tutela, comportamenti ritenuti lesivi, fattori di rischio collegati a 

situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e 

urbanistico, nonché violazioni dei diritti dei minori, anche sulla base di informazioni pervenute da 

persone anche minorenni o da persone giuridiche; 

h) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull‘assistenza prestata ai minori ospitati in istituti 

educativi, sanitari e socioassistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla 

propria famiglia, ai sensi della normativa vigente; 

i) richiede informazioni circa il trattamento dei minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati 

presenti sul territorio regionale, verificando gli interventi di accoglienza, di inserimento e di tutela 

giuridica e sollecitando l‘adozione di iniziative di sostegno e aiuto; 

j) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l‘attuazione di misure 

alternative alla detenzione per i minori in carcere e per favorire la permanenza in famiglia e il 

rapporto continuativo con i genitori per i bambini figli di genitori detenuti o che scontano misure 

alternative; 

k) vigila, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione 

radiotelevisiva, 

sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica 

regionale, sotto i profili della percezione e rappresentazione infantile segnalando eventuali 

trasgressioni; 

l) collabora con le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le organizzazioni del privato sociale al fine 

di promuovere azioni di contrasto alla dispersione scolastica e azioni positive per la diffusione della 

cultura 

e del rispetto delle differenze, nonché per la gestione e il superamento dei conflitti in ambito 

scolastico e sociale; 

m) promuove iniziative volte a prolungare, anche dopo la maggiore età e fino al loro compimento, 

ogni utile provvidenza in favore degli adolescenti per i quali siano in corso pubbliche attività 

educative, di formazione o di sostegno. 

Art. 9 funzione di garanzia per le persone private della libertà personale 

1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque si trovi sottoposto a misure restrittive della 

libertà 
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personale o sia trattenuto in centri di identificazione ed espulsione, comunque denominati, o 

ricoverato in strutture sanitarie perché sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio o che si trovi 

in altri luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali. 

2. Il Garante regionale, fatte salve le competenze delle amministrazioni statali, svolge le proprie 

funzioni 

in attuazione della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull‘ordinamento penitenziario e sulla 

esecuzione 

delle misure privative e limitative della libertà), e dell‘articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 

2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione 

controllata della 

popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dalla legge 10/2014, e in particolare: 

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone private della libertà personale siano 

erogate 

le prestazioni inerenti al diritto alla salute e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, 

all‘istruzione, alla formazione professionale, al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo, 

nonché al mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni familiari; 

b) accoglie ed effettua segnalazioni alle autorità competenti su situazioni relative a carenza di tutela, 

a comportamenti ritenuti lesivi, a fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o 

inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario e abitativo, nonché a violazioni dei diritti, anche 

ricevute da associazioni e persone giuridiche; 

c) facilita l‘esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi da parte delle persone 

private della libertà personale; 

d) sollecita le opportune iniziative degli organi regionali di vigilanza in caso di accertate omissioni 

o inosservanze delle strutture e degli enti regionali che compromettono l‘erogazione delle 

prestazioni di cui alla lettera a); 

e) promuove, d‘intesa con i direttori degli istituti di pena del Friuli Venezia Giulia, l‘associazione e 

l‘inserimento delle persone detenute in cooperative sociali e comunque la loro partecipazione ad 

attività lavorative; 

f) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l‘attuazione delle 

misure alternative alla detenzione, in particolare nei confronti delle madri di bambini di età inferiore 

ai sei anni e 

delle persone detenute nel periodo conclusivo della pena; 

g) collabora con i garanti delle altre regioni a favore di persone residenti o domiciliate in regione, 

che siano trattenute o recluse in luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali al di 

fuori del territorio regionale; 

h) può comunicare con le persone di cui al comma 1 e accedere ai luoghi e agli istituti in cui esse si 

trovano, ai sensi dell‘articolo 67, primo comma, lettera l bis), della legge 354/1975; 

i) promuove la cultura della giustizia riparativa con l‘attenzione alle vittime dei reati. 

Art. 10 funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione 

1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque, per ragioni di ascendenza o di origine 

nazionale o etnica, appartenenza linguistica o culturale, convinzioni personali e religiose, condizioni 

personali e sociali, comprese le condizioni di disabilità temporanee o permanenti, età, appartenenza, 

identità di genere o orientamento sessuale, sia destinatario di comportamenti lesivi dei diritti della 

persona. 

2. Al fine di cui al comma 1, il Garante regionale: 

a) assume ogni iniziativa utile a contrastare i comportamenti che, direttamente o indirettamente, 

comportino una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza e abbiano lo scopo o l‘effetto di 

compromettere il riconoscimento, il godimento o l‘esercizio, in condizioni di parità, dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro 

settore della vita pubblica; 
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b) promuove attività di informazione e assistenza, anche legale, da parte di centri e associazioni 

competenti alle persone vittime di discriminazioni; 

c) segnala alle autorità competenti situazioni di violazione dei diritti accertate di propria iniziativa o 

su segnalazione e favorisce l‘assistenza legale contro la discriminazione attraverso intese con i 

soggetti legittimati ad agire in giudizio di cui all‘articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 

215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone 

indipendentemente dalla razza e dall‘origine etnica), che operano a livello territoriale; 

d) raccoglie i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti alla discriminazione, in collaborazione 

con l‘Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all‘articolo 26 della legge regionale 31 

marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di 

cittadinanza 

sociale), e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale. 

3. Al fine di tutelare i diritti delle persone provenienti da Paesi terzi o comunque migranti, 

indipendentemente dallo status di cittadinanza e dalla loro condizione giuridica, il Garante 

regionale: 

a) promuove attività di informazione finalizzata alla prevenzione degli atti di discriminazione di cui 

all‘articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell‘immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e 

alla rimozione dei loro effetti; 

b) promuove azioni positive volte a favorire adeguate soluzioni nell‘accoglienza delle persone 

richiedenti 

e titolari di protezione internazionale, delle persone vittime di tratta e di quanti possano essere stati 

oggetto di atti di violenza, di sfruttamento o di riduzione in schiavitù; 

c) verifica l‘attuazione delle norme relative all‘iscrizione anagrafica, con particolare attenzione alla 

registrazione alla nascita dei figli di persone immigrate anche prive di permesso di soggiorno, vigila 

sul rispetto del diritto alla salute delle persone indipendentemente dalla cittadinanza e dalla 

condizione giuridica e segnala eventuali inadempienze alle autorità competenti; 

d) favorisce la collaborazione tra i servizi sociali e gli altri servizi territoriali competenti e le 

associazioni di volontariato anche ai fini dell‘informazione e dell‘assistenza legale per le persone 

vittime di discriminazioni per motivi etnici, nazionali, linguistici o religiosi, ai sensi degli articoli 

43 e 44 del decreto legislativo 286/1998. 

4. Il Garante regionale opera a favore di quanti possano essere oggetto di discriminazioni per 

appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale, promuovendo azioni positive dirette a 

realizzare le pari opportunità e l‘uguaglianza nei rapporti lavorativi, etico-sociali, economici, civili 

e politici. Collabora con la Consigliera regionale di parità nel promuovere la parità di genere, ai 

sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 

a norma dell‘articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246). 

5. Il Garante regionale opera a favore delle persone che possono subire discriminazioni nei rapporti 

lavorativi, etico-sociali, economici, civili e politici per la presenza di disabilità fisiche, psichiche o 

sensoriali, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, in particolare, della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa 

esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18. 

CAPO III - ORGANIZZAZIONE 

Art. 11 struttura organizzativa 

1. Il Garante regionale, per l‘esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura organizzativa di 

cui all‘articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di 

personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché 

disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari). 

2. Il Garante regionale può stipulare convenzioni o chiedere consulenze con soggetti privati, 

ricercatori e 

istituti universitari su specifiche tematiche nei settori attinenti alla presente legge. 
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Art. 12 programmazione dell‘attività e dotazione finanziaria 

1. Il Garante regionale, per l‘esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria a esso 

assegnata nel bilancio del Consiglio regionale. 

2. Entro il 15 settembre di ogni anno il Garante regionale predispone il programma di attività per 

l‘anno successivo con l‘indicazione del relativo fabbisogno finanziario e lo sottopone 

all‘approvazione dell‘Ufficio 

di Presidenza del Consiglio regionale. 

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante regionale presenta all‘Ufficio di Presidenza del 

Consiglio regionale una relazione sull‘attività svolta nell‘anno precedente, dando conto della 

gestione della propria 

dotazione finanziaria. 

Art. 13 relazione 

1. Il Garante regionale riferisce annualmente al Consiglio e alla Giunta regionale in merito alla 

situazione 

dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle 

persone a rischio di discriminazione, in ambito regionale, presentando una relazione che indichi in 

particolare: 

a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dalla presente legge e, per ogni funzione, gli 

interventi realizzati, i risultati raggiunti e le azioni in programma; 

b) le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti e i risultati conseguiti 

ai fini di un maggior coordinamento e integrazione delle politiche di settore; 

c) le criticità emerse in sede di verifica dell‘attuazione delle Convenzioni internazionali e della 

normativa 

europea, statale e regionale, con indicazioni sulle possibili innovazioni o modifiche normative o 

amministrative da adottare; 

d) le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate. 

2. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata nel sito web del Consiglio regionale. 

3. Il Garante regionale può sempre chiedere di essere sentito e può essere convocato dal Consiglio e 

dalla Giunta regionale per riferire sull‘attività svolta. 

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 14 abrogazioni 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a) gli articoli 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi 

regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 

(Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di 

garante dell‘infanzia e dell‘adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 

(Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in 

materia di politiche sociali e per l‘accesso a interventi agevolativi); 

b) gli articoli 285 e 286 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (modificativi degli articoli 49 

e 50 

della legge regionale 7/2010); 

c) il comma 3 dell‘articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (integrativo dell‘articolo 

49 della legge regionale 7/2010). 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del 

Garante 

regionale. 

Art. 15 disposizione transitoria 

1. In sede di prima applicazione, il Garante regionale predispone il programma delle attività di cui 

all‘articolo 12, comma 2, entro sessanta giorni dall‘elezione. 

Art. 16 disposizioni finanziarie 
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1. Per le finalità previste dall‘articolo 6 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l‘anno 2014 a 

carico dell‘unità di bilancio 11.1.1.1178 e del capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del 

bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l‘anno 2014. 

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di 45.000 euro 

dall‘unità di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del 

bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l‘anno 2014. 

 
NOTE 
Avvertenza 

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come 
da ultimo modificato dall’articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle 
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. 
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
Nota all’articolo 8 

- Il testo dell’articolo 31 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente: 
Art. 31 

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei 
compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose. 
Protegge la maternità e l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. 
Note all’articolo 9 

- Il testo dell’articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 
2014, n. 10, è il seguente: 
Art. 7 Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale 

1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà 
personale, di seguito denominato «Garante nazionale». 
2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per 
cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano 
indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del 
Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari. 
3. I componenti del Garante nazionale non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti 
politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento 
fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all’ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva 
per delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad indennità od emolumenti per l’attività prestata, fermo restando il diritto 
al rimborso delle spese. 
4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro 
della giustizia, è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze 
acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell’ufficio sono determinate con 
successivo regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto. 
5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre 
figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie: 
a) vigila, affinché l’esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in 
carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti 
dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai 
regolamenti; 
b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie 
destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza 
o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura 
cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività 
investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale 
adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive; 
c) prende visione, previo consenso anche verbale dell’interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona 
detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della 
libertà; 
d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti 
necessari; nel caso in cui l’amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magis trato di 
sorveglianza competente e può richiedere l’emissione di un ordine di esibizione; 
e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di 
identificazione e di espulsione previsti dall’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e 
successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale; 
f) formula specifiche raccomandazioni all’amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell’ordinamento 
ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell’articolo 35 della legge 26 luglio 1975, 
n. 354. L’amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni; 
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g) trasmette annualmente una relazione sull’attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei 
deputati, nonché al Ministro dell’interno e al Ministro della giustizia. 
- Il testo dell’articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è il seguente: 
Art. 67 visite agli istituti 

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da: 
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale; 
b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del 
Consiglio superiore della magistratura; 
c) il presidente della corte d’appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello, il presidente del 
tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell’ambito delle 
rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l’esercizio delle sue funzioni; 
d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell’ambito della loro circoscrizione; 
e) l’ordinario diocesano per l’esercizio del suo ministero; 
f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale; 
g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati; 
h) gli ispettori generali dell’amministrazione penitenziaria; 
i) l’ispettore dei cappellani; 
l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia; 
l bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati; 
l ter) i membri del Parlamento europeo. 
L’autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente  per 
ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell’art. 18-bis. 
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione 
dell’autorità giudiziaria. 
Possono accedere agli istituti, con l’autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti. 
Note all’articolo 10 

- Il testo dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è il seguente: 
Art. 5 legittimazione ad agire 

1. Sono legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico 
o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le 
associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
e del Ministro per le pari opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell’azione. 
2. Nell’elenco di cui al comma 1 possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all’articolo 52, 
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché le associazioni e gli 
enti iscritti nel registro di cui all’articolo 6. 
3. Le associazioni e gli enti inseriti nell’elenco di cui al comma 1 sono, altresì, legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 
4-bis nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese 
dalla discriminazione. 
- Il testo dell’articolo 26 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, è il seguente: 
Art. 26 osservatorio delle politiche di protezione sociale 

1. L’osservatorio delle politiche di protezione sociale consiste nelle funzioni di monitoraggio, analisi e valutazione 
dell’attuazione delle politiche sociali, nonché di previsione dei fenomeni sociali. La Direzione centrale competente in 
materia di salute e protezione sociale svolge dette funzioni in coordinamento con le altre iniziative di osservatorio 
promosse dalla Regione. 
2. Per lo svolgimento delle attività dell’osservatorio, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di 
collaborazioni 
con Università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati. 
3. I risultati dell’attività dell’osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto periodico denominato Relazione sociale, 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffuso con strumenti telematici. 
- Il testo dell’articolo 43 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è il seguente: 
Art. 43 discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi - (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41) 

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti 
una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o 
etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il 
riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo 
politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica; 
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione: 
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità 
che nell’esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della 
sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino 
ingiustamente; 
b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero 
soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o 
nazionalità; 
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l’accesso all’occupazione, 
all’alloggio, all’istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante 
in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia 
o nazionalità; 
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d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l’esercizio di un’attività economica legittimamente intrapresa da 
uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente 
ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità; 
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modifica ta 
e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o  
comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della 
loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. 
Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all’adozione di criteri che svantaggino 
in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo 
etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali 
allo svolgimento dell’attività lavorativa. 
3. Il presente articolo e l’articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei 
cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea presenti in Italia. 
- Il testo dell’articolo 44 del decreto legislativo 286/1998 è il seguente: 
Art. 44 azione civile contro la discriminazione - (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42) 

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi 
razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria 
ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della 
discriminazione. 
2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 
3. ABROGATO 
4. ABROGATO 
5. ABROGATO 
6. ABROGATO 
7. ABROGATO 
8. Chiunque elude l’esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui 
al comma 6 è punito ai sensi dell’articolo 388, primo comma, del codice penale. 
9. ABROGATO 
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche 
in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere 
presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. 
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’articolo 43 posti in essere da imprese alle quali 
siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti 
di appalto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal Pretore, 
secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano 
disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell’appalto. 
Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l’esclusione del responsabile per due 
anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. 
12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato 
sociale, 
ai fini dell’applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di 
osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, 
etnici, nazionali o religiosi. 
Nota all’articolo 11 

- Il testo dell’articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16, è il seguente: 
Art. 3 organizzazione degli Organi di garanzia 

1. Per il supporto alle attività degli Organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale, l’Ufficio di Presidenza 
individua all’interno della Segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi de l regolamento di organizzazione degli 
uffici consiliari, un’apposita struttura organizzativa. 
2. Qualora si ravvisi l’esigenza di assicurare agli Organi di garanzia, in ragione di specifiche e peculiari funzioni loro 
attribuite, il funzionamento dei medesimi sul territorio regionale, la struttura di cui al comma 1 può essere articolata in 
sedi decentrate. A tale fine l’Amministrazione regionale mette a disposizione del Consiglio regionale sedi adeguate. 
3. Nell’organizzazione della struttura di cui al comma 1 va tenuto conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi  
sprimere nella propria lingua. 
4. La struttura di cui al comma 1 diviene operativa con l’attribuzione del relativo incarico dirigenziale. Fino a tale 
momento restano in funzione le strutture di supporto all’attività del Co.Re.Com e della Commissione regionale per le pari 
opportunità tra uomo e donna preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 
5. Ai fini della costituzione della struttura di cui al comma 1, sono apportate alla dotazione organica del Consiglio 
regionale le necessarie variazioni in aumento, corrispondenti alla dotazione organica delle strutture di cui al secondo 
periodo del comma 4. 
Note all’articolo 14 

- Il testo degli articoli 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7, abrogati dal presente articolo, è il 
seguente: 
Art. 48 funzione di garante dell’infanzia e dell’adolescenza 

1. È istituita la funzione di garante dell’infanzia e dell’adolescenza, al fine di assicurare nel territorio regionale l’attuazione 
dei diritti riconosciuti alle persone minori di età. 
Art. 49 compiti 

1. La funzione di garante dell’infanzia e dell’adolescenza assicura: 
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a) vigilanza sull’applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo e delle altre convenzioni 
internazionali di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull’applicazione e attuazione delle disposizioni normative in vigore; 
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b) diffusione della conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; 
c) promozione, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni del privato sociale, di iniziative per la tutela dei 
diritti dei minori; 
d) espressione, anche su richiesta degli organi regionali, di pareri su proposte di atti normativi; 
e) raccolta, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di ascolto dei minori, di segnalazioni provenienti da persone 
anche di minore età, dalle famiglie, da scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dei minori, 
intervenendo presso le autorità competenti per assicurare la tutela e il sostegno necessari; 
f) collaborazione con gli organi regionali e nazionali e con altri soggetti istituzionali per la raccolta ed elaborazione di dati 
relativi all’infanzia e adolescenza; 
g) vigilanza, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione televisiva, sulle 
comunicazioni 
a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica, in ordine al rispetto dei diritti dei minori, 
segnalando alle autorità competenti le eventuali violazioni riscontrate. 
1 bis. Le attività di cui al comma 1 sono svolte tenendo conto del superiore interesse del fanciullo. 
2. Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, quelle relative agli interessi individuali dei minori, sono attuate, ove 
possibile, in accordo con le famiglie della persona di minore età. 
Art. 50 struttura di riferimento 

1. Per l’esercizio della funzione di cui all’articolo 48, è istituita una specifica struttura di riferimento, con articolazione nel 
territorio regionale. Al fine di garantire l’autonomia operativa e l’indipendenza funzionale di detta struttura, il Direttore  del 
Servizio competente ovvero il dipendente cui sia conferito l’incarico di posizione organizzativa con delega di funzioni 
dirigenziali nella materia, nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 49, comma 1, non è soggetto ai poteri di 
direzione, vigilanza e controllo e al connesso potere di avocazione spettanti, ai sensi della vigente normativa, al dirigente 
a esso gerarchicamente sovraordinato. 
2. In sede di prima applicazione e nelle more dell’attuazione della previsione di cui al comma 1, la funzione di garante 
dell’infanzia e dell’adolescenza è assicurata dalla struttura di cui all’ articolo 22 bis della legge regionale 24 giugno 
1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), come inserito dall’ articolo 2, comma 1, 
della legge regionale 6/2004, e dalle disponibilità finanziarie alla stessa attribuite. 
3. ABROGATO 
Art. 51 relazione con organi istituzionali 

1. La struttura di cui all’articolo 50 presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte.  
- Il testo degli articoli 285 e 286 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26, abrogati dal presente articolo, è il 
seguente: 
Art. 285 modifiche all’articolo 49 della legge regionale 7/2010 

1. All’articolo 49 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 “Sistema educativo 
integrato dei servizi per la prima infanzia” e 11/2006 “Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità”, 
disciplina della funzione di garante dell’infanzia e dell’adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 
“Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali” e altre disposizioni in materia di politiche 
sociali e per l’accesso a interventi agevolativi), sono apportate le seguenti modifiche: 
a) alla lettera e) del comma 1 le parole <<raccolta di segnalazioni, provenienti anche da persone di minore età, dalle 
famiglie,>> sono sostituite dalle seguenti: <<raccolta, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di ascolto dei 
minori, di segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, da scuole,>>; 
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 
<<1 bis. Le attività di cui al comma 1 sono svolte tenendo conto del superiore interesse del fanciullo.>>. 
Art. 286 modifiche all’articolo 50 della legge regionale 7/2010 

1. All’articolo 50 della legge regionale 7/2010 sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 1 le parole <<Alla stessa, limitatamente ai compiti di vigilanza, è riconosciuta piena autonomia operativa.>> 
sono sostituite dalle seguenti: <<Al fine di garantire l’autonomia operativa e l’indipendenza funzionale di detta struttura, il 
Direttore del Servizio competente ovvero il dipendente cui sia conferito l’incarico di posizione organizzativa con delega di 
funzioni dirigenziali nella materia, nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 49, comma 1, non è soggetto ai poteri di 
direzione, vigilanza e controllo e al connesso potere di avocazione spettanti, ai sensi della vigente normativa, al dirigente 
a esso gerarchicamente sovraordinato.>>; 
b) il comma 3 è abrogato. 
- Il testo dell’articolo 9, commi da 1 a 4, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, come modificato dal presente 
articolo, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato): 
Art. 9 finalità 8 - protezione sociale 

1. Al fine di assicurare la continuità del servizio di telesoccorso-telecontrollo integrato dal servizio di custodia chiavi con 
pronto intervento regionale destinato a favorire la permanenza a domicilio delle persone a rischio di istituzionalizzazione 
sociosanitaria, l’Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare il rapporto in essere con il soggetto gestore del 
servizio alla data del 31 dicembre 2010, alle condizioni contrattuali originarie, per il periodo strettamente necessario 
all’avvio del rapporto contrattuale per la gestione di un sistema di assistenza telematica a domicilio di cui alla legge 
regionale 26 luglio 1996, n. 26 (Disciplina del servizio del telesoccorso-telecontrollo), e comunque inderogabilmente non 
oltre il 31 maggio 2011. 
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all’unità di bilancio 8.1.1.1138 e al 
capitolo 4758 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l’anno 
2011. 
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[3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per l’organizzazione e lo svolgimento 
delle attività connesse con l’esercizio della funzione di garante dell’infanzia e dell’adolescenza, come 
disciplinata dal Capo III della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 
“Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia” e 11/2006 “Interventi regionali a sostegno della 
famiglia e della genitorialità”, disciplina della funzione di garante dell’infanzia e dell’adolescenza, integrazione e 
modifica alla legge regionale 15/1984 “Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non 
statali” e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l’accesso a interventi agevolativi), ivi comprese 
quelle necessarie per la realizzazione di studi, indagini, ricerche, pubblicazioni, convegni, manifestazioni e altre 
iniziative analoghe, finalizzate a promuovere la tutela dei diritti dei soggetti in età evolutiva e ad approfondire e 
diffondere le conoscenze in tale materia.] 

4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 
200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, a carico dell’unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 9799 dello 
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l’anno 2011. 


