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L. 7 agosto 2015, n. 124. 

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187. 

  

Capo I 

Semplificazioni amministrative 

Art. 1.  Carta della cittadinanza digitale 

1.  Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi 

di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai 

servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è 

delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con 

invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o 

più decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il 

codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito 

denominato «CAD», nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a)  individuare strumenti per definire il livello minimo di sicurezza, qualità, fruibilità, 

accessibilità e tempestività dei servizi on line delle amministrazioni pubbliche; prevedere, a tal 

fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse; 

b)  ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, 

certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una 

disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio «innanzitutto 

digitale» (digital first), nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione; 

c)  garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di 

connettività a banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici e altri 

luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni, anche attribuendo carattere 

prioritario, nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della strategia 

italiana per la banda ultralarga, all'infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei settori 

scolastico, sanitario e turistico, agevolando in quest'ultimo settore la realizzazione di un'unica rete 

wi-fi ad accesso libero, con autenticazione tramite Sistema pubblico per la gestione dell'identità 

digitale (SPID), presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico, e prevedendo la 

possibilità di estendere il servizio anche ai non residenti in Italia, nonché prevedendo che la 

porzione di banda non utilizzata dagli uffici pubblici sia messa a disposizione degli utenti, anche 

non residenti, attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID; garantire l'accesso e il riuso 

gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni pubbliche in formato 

aperto, l'alfabetizzazione digitale, la partecipazione con modalità telematiche ai processi 

decisionali delle istituzioni pubbliche, la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico 

nonché la riduzione del divario digitale sviluppando le competenze digitali di base; (4) 

d)  ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione 

applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al Sistema da parte dei privati, 

garantendo la sicurezza e la resilienza dei sistemi; 

e)  definire i criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della 

performance per permettere un coordinamento a livello nazionale; 

f)  coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di 

identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del 
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http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&PRINT_NOTES=1&id0=01LX0000817465ART0&KEY=01LX0000817465PRNT&numarts=26&realopera=01#4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000167288ART65


Servizio studi  
Unità Operativa  Documentazione per l’area dell’attività legislativa 

2 

CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di SPID, anche al fine di promuovere l'adesione 

da parte delle amministrazioni pubbliche e dei privati al predetto SPID; 

g)  favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini 

dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, 

garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di 

adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di 

alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante 

l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, 

tra le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni; 

h)  semplificare le condizioni di esercizio dei diritti e l'accesso ai servizi di interesse dei 

cittadini e assicurare la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità 

e della genitorialità corrispondenti al profilo dei richiedenti, attraverso l'utilizzo del sito internet 

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale collegato con i siti delle amministrazioni regionali e 

locali, attivabile al momento dell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato, 

secondo modalità e procedure che garantiscano la certezza e la riservatezza dei dati; 

i)  razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione delle amministrazioni 

pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di 

digitalizzazione favorendo l'uso di software open source, tenendo comunque conto di una 

valutazione tecnico-economica delle soluzioni disponibili, nonché obiettivi di risparmio 

energetico; 

l)  razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla governance in materia di 

digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali; 

m)  semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità 

tecnologica delle disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il CAD medesimo in modo 

che contenga esclusivamente princìpi di carattere generale; 

n)  ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, del CAD, 

con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di 

vertice di un responsabile individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di fatto del 

medesimo ufficio, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione 

alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla 

realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, 

attraverso una maggiore efficienza ed economicità; 

o)  adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioni adottate a livello europeo, al 

fine di garantirne la coerenza, e coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle 

disposizioni vigenti, anche contenute in provvedimenti diversi dal CAD, apportando le modifiche 

necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, 

aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e coordinare le discipline speciali con i princìpi 

del CAD al fine di garantirne la piena esplicazione; 

p)  adeguare l'ordinamento alla disciplina europea in materia di identificazione elettronica e 

servizi fiduciari per le transazioni elettroniche; 

q)  prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici effettuati con qualsiasi modalità di 

pagamento, ivi incluso l'utilizzo per i micropagamenti del credito telefonico, costituiscano il 

mezzo principale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica amministrazione e degli 

esercenti servizi di pubblica utilità; 

r)  indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle 

disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. (2) (3) 
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2.  I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza 

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del 

Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di 

ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo 

schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione 

dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni 

parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 

sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere 

comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la 

scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata 

di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette 

nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei 

necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per 

materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla 

data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere 

adottati. (2) 

3.  Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al 

comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di 

cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 

 

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 25 novembre 2016, n. 251 (Gazz. Uff. 30 novembre 

2016, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità 

costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 23, comma 1, promossa in riferimento agli artt. 81 e 119 

della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 1, comma 1, lettere b), c) e g), e comma 2, promossa in riferimento agli artt. 117, 

secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui 

agli artt. 5 e 120 Cost.. 

(3) Per l’attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 

179. 

(4) Vedi, anche, la Direttiva 31 maggio 2017, n. 2/2017. 

  

 

Art. 2.  Conferenza di servizi 

1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di 

servizi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a)  ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è 

obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento; 

b)  ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria 

pubblica per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento, 

limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale, in alternativa a 

quanto previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei princìpi di 

economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa; 

c)  riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, 

per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento; 
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d)  certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di 

servizi abbia una durata certa, anche con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di 

chiarezza e inequivocità delle conclusioni espresse; 

e)  disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a: 

1)  garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni 

interessate; 

2)  prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle 

amministrazioni statali, designato, per gli uffici periferici, dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello 

Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e); 

f)  disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei 

lavori della conferenza; 

g)  previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi 

comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente 

che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge; 

h)  semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche attraverso la previsione 

dell'obbligo di convocazione e di svolgimento della stessa con strumenti informatici e la 

possibilità, per l'amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in 

modalità telematica asincrona; 

i)  differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il 

principio di proporzionalità, prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione 

di riunioni in presenza; 

l)  revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle 

posizioni espresse in sede di conferenza per l'adozione della determinazione motivata di 

conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie; precisazione dei poteri 

dell'amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di 

assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti; 

m)  possibilità per le amministrazioni di chiedere all'amministrazione procedente di assumere 

determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 

agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purché abbiano partecipato alla conferenza di 

servizi o si siano espresse nei termini; 

n)  definizione, nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, 

di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi 

pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni 

preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o 

della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento 

entro i termini previsti; previsione per le amministrazioni citate della possibilità di attivare 

procedure di riesame; 

o)  coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-

ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la normativa di settore che 

disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi; 

p)  coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di servizi con quelle 

dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 3 della presente 

legge; 

q)  definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o 

chiarimenti prevedendo che oltre il termine tali richieste non possano essere evase, né possano in 

alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale. (5) 
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2.  Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza 

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del 

Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione 

dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo 

schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei 

pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della 

Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta 

giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque 

adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del 

termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta 

giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente 

il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari 

elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia 

possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della 

nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. 

3.  Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il 

Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente 

articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 

 

(5) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127. 

  

 

Art. 3.  Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di 

beni o servizi pubblici 

1.  Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17è inserito il seguente: 

«Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e 

gestori di beni o servizi pubblici). - 1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o 

nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi 

pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre 

amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio 

assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, 

corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è 

interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o 

nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo 

puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi 

trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono 

ammesse ulteriori interruzioni di termini. 

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il 

nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali 

coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa 

deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di 

provvedimento. 

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di 

assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela 

ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione 
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di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali 

casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine 

diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, 

concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte 

dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato 

l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. 

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto 

dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.». 

 

  

 

Art. 4.  Norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi (6) 

1.  Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, 

n. 400, e successive modificazioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, sono dettate norme di semplificazione e accelerazione dei 

procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia: 

a)  individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti 

produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attività imprenditoriali, ai quali possono 

essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti; 

b)  individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa 

deliberazione del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati alla lettera a), 

dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione per i quali adottare le 

misure di cui alle lettere c) e seguenti; 

c)  previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al 

50 per cento rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

e successive modificazioni; 

d)  per i procedimenti di cui alla lettera b), attribuzione, previa delibera del Consiglio dei 

ministri, di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato; 

e)  previsione, per i procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni delle regioni e degli 

enti locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d); 

f)  definizione dei criteri di individuazione di personale in servizio presso le amministrazioni 

pubbliche, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, di cui possono 

avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d) senza riconoscimento di trattamenti 

retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica. 

 

(6) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.P.R. 12 settembre 2016, n. 194. 

  

 

Art. 5.  Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e 

comunicazione preventiva 

1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto 

di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione 
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espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei princìpi e 

criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei princìpi del diritto dell'Unione europea relativi 

all'accesso alle attività di servizi e dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, introducendo 

anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, 

compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli 

interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per 

documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti, e prevedendo altresì l'obbligo di 

comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali 

l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione 

equivale ad accoglimento della domanda. (7) 

2.  I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione 

alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 

18 giugno 1931, n. 773, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 

n. 281 del 1997 e previo parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla 

data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può 

comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle 

Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i 

profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel 

termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può 

essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che 

precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima 

è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, 

trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, 

corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni 

competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci 

giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque 

essere adottati. 

3.  Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al 

comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di 

cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 

 

(7) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 e 

il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. 

  

 

Art. 6.  Autotutela amministrativa 

1.  Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 

«3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti 

di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al 

medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di 

rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività 

intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, 

invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le 
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misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di 

queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si 

intende vietata. 

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, 

ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti 

previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies»; 

b)  all'articolo 21: 

1)  al comma 1, la parola: «denuncia» è sostituita dalla seguente: «segnalazione»; 

2)  il comma 2 è abrogato; 

c)  all'articolo 21-quater, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione 

non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di 

annullamento di cui all'articolo 21-nonies.»; 

d)  all'articolo 21-nonies: 

1)  al comma 1, dopo le parole: «entro un termine ragionevole» sono inserite le seguenti: «, 

comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di 

autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia 

formato ai sensi dell'articolo 20,»; 

2)  dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 

«2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei 

fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per 

effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere 

annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al 

comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI 

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445». 

2.  All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 136 è abrogato. 

 

  

 

Art. 7.  Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza 

1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti 

dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dei seguenti princìpi e 

criteri direttivi: 

a)  ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle 

misure in materia di trasparenza; 

b)  previsione di misure organizzative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 

anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di 

appartenenza delle informazioni concernenti: 

1)  le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici; 

2)  il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio 

sanitario nazionale; 
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3)  il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni 

professionali e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, 

aggiornati periodicamente; 

4)  le determinazioni dell'organismo di valutazione; 

c)  riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, 

ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni; 

d)  precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale 

anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del 

responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa 

disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della 

differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e 

valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; 

conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che 

intervengono nei relativi processi; 

e)  razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai 

fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la 

pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni; 

f)  definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali e 

fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive 

modificazioni, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti 

amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa, 

nonché dei limiti derivanti dal segreto o dal divieto di divulgazione e dei casi di esclusione a tutela 

di interessi pubblici e privati; 

g)  individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli 

obblighi di trasparenza; 

h)  fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà di informazione 

attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla 

titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel 

rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di 

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; 

semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed 

esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi dell'articolo 1, 

comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, con modifiche della 

relativa disciplina, mediante l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati delle 

amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un sistema di monitoraggio 

semestrale, finalizzato all'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le Prefetture - Uffici 

territoriali del Governo; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano 

alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all'Autorità nazionale 

anticorruzione in materia di accesso civico e in materia di accesso ai sensi della presente lettera, 

nonché della tutela giurisdizionale ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo 

amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive 

modificazioni. (8) 

2.  I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza 

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del 
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Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di 

ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo 

schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione 

dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni 

parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 

sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere 

comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la 

scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata 

di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette 

nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei 

necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per 

materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla 

data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. 

3.  In attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cui all'articolo 2, comma 82, della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione e la 

razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), 

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche se 

rese anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti princìpi e 

criteri direttivi: 

a)  revisione delle voci di listino per prestazioni obbligatorie, tenendo conto dell'evoluzione dei 

costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto 

alle tariffe stabilite con il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001; 

b)  adozione di un tariffario per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione 

sulla base del costo medio per tipologia di prestazione rilevato dall'amministrazione giudiziaria 

nel biennio precedente, al fine di conseguire un risparmio di spesa complessivo pari almeno al 50 

per cento; 

c)  definizione dei criteri e delle modalità per l'adeguamento delle spettanze relative alle 

operazioni di intercettazione in conseguenza delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e 

organizzative; 

d)  armonizzazione delle disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, 

anche al fine di velocizzare le operazioni di pagamento; 

e)  abrogazione di ogni altra disposizione precedente incompatibile con i princìpi di cui al 

presente comma. 

4.  I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, 

previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque 

giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il 

Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente 

trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per 

materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di 

trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine 

previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al 

comma 3 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, 

qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere 
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con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi 

di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle 

osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. 

Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. 

5.  Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai 

commi 1 e 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura 

di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 

 

(8) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. 

  

 

Capo II 

Organizzazione 

Art. 8.  Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato 

1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non 

economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri 

direttivi: (9) 

a)  con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e 

del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse 

ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che 

erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata 

impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici 

comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino, 

accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o 

sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di 

cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'articolo 20 dello 

stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo princìpi di semplificazione, efficienza, 

contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento 

dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio 

al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi 

strumentali; istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali 

operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa 

adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 

2003, n. 259; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, 

nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla 

riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra 

Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva 

contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali 

livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la 

salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da 

attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del 

relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia 
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di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e 

organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato 

giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica 

della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione 

ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni 

organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di 

funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme 

restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento 

della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti 

economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità 

ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i 

princìpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di 

delega della presente legge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale 

dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa 

Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione 

delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni 

alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa 

condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni 

organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la 

corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti 

economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e 

continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla 

posizione giuridica ed economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica da parte del 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di 

una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, 

derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 23 della presente legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 

155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4) previsione che il personale 

tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario di cui 

all'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni; riordino 

dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui 

alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; 

ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante 

modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del 

personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto 

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche 

esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente 

rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di 

una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, 

derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo 

restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge; (11) 

b)  con riferimento alle forze operanti in mare, fermi restando l'organizzazione, anche 

logistica, e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia, 

eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché ottimizzazione di 
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mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con 

rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare, nella 

prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione; 

c)  con riferimento alla sola amministrazione centrale, applicare i princìpi e criteri direttivi di 

cui agli articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché, 

all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di adeguare le statuizioni dell'articolo 

5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, definire: 

1)  le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento 

dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del 

Consiglio dei ministri; 

2)  le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di analisi, definizione 

e valutazione delle politiche pubbliche; 

3)  i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del 

Governo o di singoli Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con 

provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri; 

4)  la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei 

sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle 

risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei 

rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo 

personale, con eventuale riduzione del numero e pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle 

relative amministrazioni; 

5)  le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di 

assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel 

rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione; 

6)  razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si 

sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti e viceversa; individuazione di criteri 

omogenei per la determinazione del trattamento economico dei componenti e del personale delle 

autorità indipendenti, in modo da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, 

salvaguardandone la relativa professionalità; individuazione di criteri omogenei di finanziamento 

delle medesime autorità, tali da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la 

partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi di 

riferimento, o comunque regolate o vigilate; 

7)  introduzione di maggiore flessibilità nella disciplina relativa all'organizzazione dei 

Ministeri, da realizzare con la semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti di 

organizzazione, anche modificando la competenza ad adottarli; introduzione di modifiche 

al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per consentire il passaggio dal modello dei 

dipartimenti a quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze di 

coordinamento; definizione dei predetti interventi assicurando comunque la compatibilità 

finanziaria degli stessi, anche attraverso l'espressa previsione della partecipazione ai relativi 

procedimenti dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine; 

d)  con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, 

ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla 

circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante 

trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni 

svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio 
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di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e 

rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura 

sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie 

e strumentali disponibili a legislazione vigente; (12) 

e)  con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: a completamento del processo 

di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia 

con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, razionalizzazione della rete 

organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, 

tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in base a 

criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della 

città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, 

alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e 

alle aree confinarie con flussi migratori; trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del 

Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione 

periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al prefetto della responsabilità dell’erogazione dei 

servizi ai cittadini, nonché di funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti 

parte dell’Ufficio territoriale dello Stato, eventualmente prevedendo l’attribuzione allo stesso di 

poteri sostitutivi, ferma restando la separazione tra funzioni di amministrazione attiva e di 

controllo, e di rappresentanza dell’amministrazione statale, anche ai fini del riordino della 

disciplina in materia di conferenza di servizi di cui all’articolo 2; coordinamento e armonizzazione 

delle disposizioni riguardanti l’Ufficio territoriale dello Stato, con eliminazione delle 

sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie; confluenza nell’Ufficio 

territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; definizione 

dei criteri per l’individuazione e l’organizzazione della sede unica dell’Ufficio territoriale dello 

Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell’ambito 

dell’Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 

121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze 

esercitate; 

f)  con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono 

attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento 

sportivo, con il mantenimento della sua specificità; riconoscimento delle peculiarità dello sport per 

persone affette da disabilità e scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del 

Comitato italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto 

pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che esso utilizzi parte 

delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI e si avvalga per tutte le 

attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito 

contratto di servizio; previsione che il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano 

paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 

della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con 

particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorità di sistema nonché alla governance 

tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle 

procedure doganali e amministrative in materia di porti (10). 

2.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di 

entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono definiti i criteri per la 
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ricognizione dettagliata ed esaustiva, da effettuare decorso un anno dall'adozione dei 

provvedimenti di riordino, accorpamento o soppressione di cui al comma 1, lettera a), di tutte le 

funzioni e le competenze attribuite alle amministrazioni pubbliche, statali e locali, inclusi gli uffici 

e gli organismi oggetto di riordino in conformità al predetto comma 1, al fine di semplificare 

l'esercizio delle funzioni pubbliche, secondo criteri di trasparenza, efficienza, non duplicazione ed 

economicità, e di coordinare e rendere efficiente il rapporto tra amministrazione dello Stato ed 

enti locali. 

3.  Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la 

spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni di 

euro annui dal 2017 al 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione 

dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-

2017, 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 2015, allo scopo 

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 

4.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 

occorrenti variazioni di bilancio. 

5.  I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui 

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che 

sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di 

decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun 

decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle 

Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione 

parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data 

di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine 

previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al 

comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, 

qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere 

con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi 

di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle 

osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. 

Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. 

6.  Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al 

comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di 

cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 

7.  Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano 

restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, 

anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la 

disciplina vigente in materia e salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere con 

norme di attuazione degli statuti speciali, che comunque garantiscano il coordinamento in sede 

nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché la 

sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare. Restano altresì ferme le funzioni attribuite ai 

presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in 

conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. 
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(9) Alinea così modificato dall’ art. 1, comma 2, L. 14 luglio 2016, n. 131, a decorrere dal 16 luglio 

2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 1, comma 3 della medesima L. n. 131/2016. 

(10) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, 

per le Autorità portuali e il D.Lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, per il Comitato italiano paralimpico. 

(11) Per l’attuazione della delega prevista dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 

177, il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97. 

(12) Per l’attuazione della delega prevista dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 

98. 

  

 

Art. 9.  Disposizioni concernenti l'Ordine al merito della Repubblica italiana 

1.  Alla legge 3 marzo 1951, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 2: 

1)  al secondo comma, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «dieci»; 

2)  il terzo comma è sostituito dal seguente: 

«Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della 

Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, 

durano in carica sei anni e non possono essere confermati»; 

3)  il quarto comma è abrogato; 

b)  dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: 

«Art. 2-bis. - 1. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine che superano la durata del 

mandato indicata dal terzo comma dell'articolo 2 decadono a far data dell'emanazione dei decreti 

di nomina dei nuovi membri. 

2. Le competenze attribuite alla Giunta dell'Ordine dal decreto del Presidente della Repubblica 

13 maggio 1952, n. 458, e dallo statuto dell'Ordine, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 31 ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 1952, 

sono devolute al Consiglio dell'Ordine»; 

c)  all'articolo 4, primo comma, le parole: «sentita la Giunta dell'Ordine» sono sostituite dalle 

seguenti: «sentito il Consiglio dell'Ordine». 

 

  

 

Art. 10.  Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura (13) 

1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del 

finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la 

modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 

febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. 

Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a)  determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di 

cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

b)  ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a 

non più di 60 mediante accorpamento di due o più camere di commercio; possibilità di mantenere 

la singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 
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75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la 

presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilità di una 

camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana e, nei casi di comprovata 

rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto delle specificità 

geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine, nonché definizione delle 

condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali; 

previsione, fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali, dei presupposti 

per l'eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 

1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, 

nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici 

stradali e ferroviari; previsione di misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la 

neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal 

conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da 

tutte le imposte indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto; 

c)  ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità 

legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e 

individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e 

dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche 

delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni 

pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, a tal fine 

esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie 

non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati; 

d)  riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese 

presso le camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della 

trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa 

del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il 

ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico; 

e)  definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di 

standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna 

funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese, nonché di un 

sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il 

rispetto degli standard; 

f)  riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa 

disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata 

consultazione delle imprese, e sul limite ai mandati, nonché delle unioni regionali, delle aziende 

speciali e delle società controllate; individuazione di criteri che garantiscano, in caso di 

accorpamento, la rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basi associative delle 

camere di commercio accorpate, favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio; riordino della 

disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli 

nei collegi dei revisori dei conti; definizione di limiti al trattamento economico dei vertici 

amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali; 

g)  introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti già deliberati 

alla data di entrata in vigore della presente legge; 

h)  introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con 

riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, e il 
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mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa 

attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di 

inadempienza da parte delle camere di commercio. 

2.  Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo 

economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere 

della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del 

parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di 

trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque 

procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per 

l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili 

finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il 

quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade 

nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la 

scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai 

pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con 

eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e 

motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del 

Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, 

il decreto può comunque essere adottato. 

3.  Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il 

Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente 

articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 

 

(13) In attuazione della delega prevista dal presente articolo vedi il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 

219. 

  

 

Capo III 

Personale 

Art. 11.  Dirigenza pubblica 

1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, uno o più decreti legislativi in 

materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti legislativi 

sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a)  istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, 

accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul 

principio del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena 

mobilità tra i ruoli, secondo le previsioni di cui alle lettere da b) a q); istituzione di una banca dati 

nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per 

ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione 

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della banca dati e della gestione 

tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate; (14) 

b)  con riferimento all'inquadramento: 

1)  dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la 

Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, 
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del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, 

degli enti pubblici non economici nazionali, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca e 

delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

esclusione dallo stesso ruolo del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; eliminazione della distinzione in due fasce; previsione, 

nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali; introduzione di ruoli unici anche 

per la dirigenza delle autorità indipendenti, nel rispetto della loro piena autonomia; in sede di 

prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse 

amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della 

disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa; istituzione, presso il 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una 

Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, i cui 

componenti sono selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, la terzietà, 

l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e con scadenze 

differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali; 

previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di 

conferimento degli incarichi e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del 

conferimento e della revoca degli incarichi; attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di 

cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla 

suddetta Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 

2)  dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo 

unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei 

dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie 

regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza 

regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel 

suddetto ruolo unico della dirigenza delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario 

nazionale ed esclusione dallo stesso, ferma restando l'applicazione dell'articolo 15 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, della dirigenza medica, 

veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale; (14) 

3)  dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città 

ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, 

confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del 

ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al 

numero 1) della presente lettera; mantenimento della figura del direttore generale di cui 

all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di 

quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e 

definizione dei relativi requisiti, fermo restando quanto previsto dal numero 4) della presente 

lettera; 

4)  dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza di 

cui al numero 3) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività 

amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; mantenimento della funzione 

rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti; inserimento di coloro che, alla data 

di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente 

articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del 
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testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel 

ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del predetto albo; 

fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di 

personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono 

privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della 

delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto 

ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o 

equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i 

vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla 

data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in 

materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare 

comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento 

dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale 

cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi; 

previsione della possibilità, per le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 

100.000 abitanti, di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale ai sensi 

dell'articolo 108 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e previsione, in 

tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa e 

della funzione rogante a un dirigente di ruolo; previsione, per i comuni di minori dimensioni 

demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, 

coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in 

sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore 

del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per 

gli enti locali privi di un direttore generale nominato ai sensi del citato articolo 108 del testo unico 

di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti 

di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli 

uffici e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel 

predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella 

fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata 

in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la regione 

Trentino-Alto Adige resta ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali dal titolo 

VI della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonché dalle leggi regionali del Trentino-Alto Adige 26 

aprile 2010, n. 1, e 9 dicembre 2014, n. 11, anche in conformità al titolo XI del testo unico delle 

leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e alle relative 

norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, 

sull'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione; 

c)  con riferimento all'accesso alla dirigenza: 

1)  per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al 

corso-concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il 

possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del corso-

concorso per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), per un numero fisso di 

posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo; esclusione 

di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART111
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000678333ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART111
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART111
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000121859ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000121858ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000121858ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000121802ART0


Servizio studi  
Unità Operativa  Documentazione per l’area dell’attività legislativa 

21 

vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi tre anni, con 

possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all’esperienza lavorativa nel settore pubblico 

o a esperienze all’estero e successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza da parte delle 

Commissioni di cui alla lettera b) sulla base della valutazione da parte dell’amministrazione presso 

la quale è stato attribuito l’incarico iniziale; possibilità di reclutare, con il suddetto corso-

concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; previsione di sezioni 

speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici; (14) 

2)  per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche 

utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore 

alla laurea magistrale; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli di cui alla 

lettera b), per un numero di posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica e non 

coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente lettera; esclusione di graduatorie di 

idonei; possibilità di reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle 

autorità indipendenti; formazione della graduatoria finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; 

assunzione a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di 

conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile 

riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze 

all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di 

funzionario, in caso di mancato superamento dell'esame di conferma; (14) 

d)  con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione 

dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale 

dell'amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di 

istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina 

dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a), b) e c), in modo da assicurare 

l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera 

b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; possibilità di avvalersi, per le attività di 

reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure 

trasparenti, nel rispetto di regole e di indirizzi generali e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica; ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale 

dell'amministrazione in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-

legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, 

ferma restando l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, 

n. 178, senza incremento dei trattamenti economici in godimento e comunque senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica; promozione, con il coinvolgimento dell'Associazione 

nazionale dei comuni italiani, di corsi di formazione concernenti l'esercizio associato delle funzioni 

fondamentali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per dipendenti e 

dirigenti dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti; 

e)  con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti: definizione di obblighi formativi 

annuali e delle modalità del relativo adempimento; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella 

formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale 

per le suddette attività di formazione; (14) 

f)  con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di 

mobilità tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato; previsione dei casi e delle 

condizioni nei quali non è richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la 

mobilità della dirigenza medica e sanitaria; (14) 
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g)  con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità di conferire gli 

incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); definizione, per 

ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze 

professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse 

umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura 

comparativa con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione in 

base ai criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b); rilevanza delle attitudini e 

delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle 

specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione 

eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni 

pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione di un numero predeterminato di 

candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli 

incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale 

generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta da parte del soggetto 

nominante; verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti e criteri, per gli altri incarichi 

dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che 

tengano conto della diversità delle esperienze maturate, anche in amministrazioni differenti; 

parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza dagli 

incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere entro un termine certo, 

decorso il quale il parere si intende acquisito; per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non 

assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c) del presente comma, previsione 

di procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, 

comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente eventuale revisione 

delle analoghe discipline e delle relative percentuali, definite in modo sostenibile per le 

amministrazioni non statali; previsione della pubblicizzazione dei posti dirigenziali che si rendono 

vacanti in ogni singola amministrazione, con congruo anticipo, attraverso la pubblicazione sulla 

banca dati di cui alla lettera a) del presente comma; (14) 

h)  con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di quattro anni, 

rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli 

incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta, purché motivato e nei 

soli casi nei quali il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva; definizione di presupposti 

oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della 

relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; possibilità di proroga 

dell'incarico dirigenziale in essere, per il periodo strettamente necessario al completamento delle 

procedure per il conferimento del nuovo incarico; (14) 

i)  con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del trattamento economico 

fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore 

dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in 

disponibilità; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di 

collocamento in disponibilità successivo a valutazione negativa; loro diritto all'aspettativa senza 

assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle 

amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione 

del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso 

le suddette amministrazioni o presso enti senza scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, 

senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive; previsione della 

possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità 
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di funzionario, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche 

amministrazioni; (14) 

l)  con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei 

successivi incarichi dirigenziali; costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della 

valutazione; (14) 

m)  con riferimento alla responsabilità dei dirigenti: riordino delle disposizioni legislative 

relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei 

dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità 

amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della 

responsabilità per l'attività gestionale, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi 

di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della responsabilità 

disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi; (14) 

n)  con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione del trattamento economico 

fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse 

complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al 

finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e accessorio; confluenza della 

retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della 

retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione 

dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento, ove 

possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo 

dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a 

criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di 

posizione e di risultato rispetto al totale; possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio 

monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo 

dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di 

contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati; pubblicazione nel 

sito istituzionale dell'identità dei destinatari dei suddetti premi; definizione di criteri omogenei per 

la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni; (14) 

o)  con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove 

necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli 

incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale; 

definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di 

entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi 

prevedendo obbligatoriamente un numero minimo di anni di servizio, in modo da salvaguardare 

l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse 

amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali; (14) 

p)  con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore 

amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di 

direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, 

fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

502, e successive modificazioni, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento 

e dei risultati, alla verifica e alla valutazione, definizione dei seguenti princìpi fondamentali, ai 

sensi dell'articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei 

direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza 

dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da 

rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei 
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istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le 

province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare 

nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, 

manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia 

autonoma che procede secondo le modalità del citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 

del 1992, e successive modificazioni; sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori 

generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell'equilibrio economico 

dell'azienda, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del 

programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; 

decadenza dall'incarico e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel 

caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, 

o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o 

regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; selezione per titoli e colloquio, 

previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari, nonché, ove previsti 

dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizi socio-sanitari, in possesso di specifici titoli 

professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da 

esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli 

idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente 

attingere per le relative nomine; decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o 

regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; definizione delle modalità per 

l'applicazione delle norme adottate in attuazione della presente lettera alle aziende ospedaliero-

universitarie; (14) (15) 

q)  previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto di rinnovo di conferimento di 

incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non 

definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte 

dolose (14). 

2.  I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto, per i profili di competenza relativi alla 

lettera p) del medesimo comma 1, con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della 

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del 

parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di 

trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque 

procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per 

l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili 

finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il 

quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade 

nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la 

scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai 

pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con 

eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e 

motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del 

Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i 

decreti possono comunque essere adottati. (14) 

3.  Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al 

comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura 
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stabiliti dal presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e 

correttive. 

 

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 9-25 novembre 2016, n. 251 (Gazz. Uff. 30 novembre 

2016, n. 48 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro: a) l’illegittimità costituzionale dell’art. 

11, comma 1, lettere a), b), n. 2), c), nn. 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, L. 

7 agosto 2015, n. 124, nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati 

previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede 

di Conferenza Stato-Regioni; b) l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lettere a), b), c), 

d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato 

disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo 

adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere in sede di Conferenza unificata, anziché 

previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; c) l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, 

lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in 

combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede 

che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in 

sede di Conferenza unificata; d) l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), 

m), n), o), p), s), t) e u), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con 

l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i 

relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza 

unificata. 

(15) In attuazione della delega prevista dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171. 

  

 

Art. 12.  Introduzione dell'art. 16-bis della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di natura e 

durata degli incarichi direttivi dell'Avvocatura dello Stato 

1.  Dopo l'articolo 16 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è inserito il seguente: 

«Art. 16-bis. - 1. L'avvocato generale aggiunto, i vice avvocati generali e gli avvocati distrettuali 

collaborano direttamente con l'avvocato generale dello Stato, lo coadiuvano nell'esercizio delle sue 

funzioni e assicurano l'omogeneità delle difese e delle consultazioni. Gli incarichi direttivi non 

sono conferiti ad avvocati dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro anni 

dalla data di avvio della procedura selettiva. 

2. L'incarico di vice avvocato generale e quello di avvocato distrettuale dello Stato hanno natura 

temporanea e sono conferiti per la durata di quattro anni, al termine dei quali l'incarico può essere 

rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla data del collocamento a riposo se 

anteriore, a seguito di valutazione da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il 

conferimento. 

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in 

vigore della presente disposizione. Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei 

mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo rinnovo, con lo stesso 

procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata di ulteriori quattro 

anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore. 

4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo 23, primo comma, lettera e), e il parere sul 

conferimento dell'incarico di avvocato generale aggiunto, il consiglio degli avvocati e procuratori 

dello Stato applica il criterio della rotazione nell'attribuzione degli incarichi e tiene conto delle 

attitudini organizzative e relazionali del candidato, nonché della professionalità acquisita, desunta 
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in particolare da indici di merito predeterminati dal medesimo consiglio e ricavabili dall'esame 

dell'attività svolta. 

5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'avvocato dello Stato che ha esercitato funzioni 

direttive, in assenza di domanda formulata ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, o di domanda 

per il conferimento di altra funzione direttiva, ovvero in ipotesi di reiezione delle stesse, è 

assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio». 

 

  

 

Art. 13.  Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (16) 

1.  Al fine di favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le 

procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche 

considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono, il Governo è delegato ad adottare, entro 

dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi nel rispetto 

dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a)  garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European 

Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia 

professionale; consentire la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità valorizzando la 

specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca; 

b)  inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a 

gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle 

partecipazioni internazionali, dell'espletamento e dei rimborsi di missioni fuori sede finalizzate ad 

attività di ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre attività 

proprie degli EPR; 

c)  definizione di regole improntate a princìpi di responsabilità ed autonomia decisionale, 

anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi; 

d)  razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi, contabili e legislativi, 

limitandoli prioritariamente a quelli di tipo «a budget»; 

e)  semplificazione della normativa riguardante gli EPR e suo coordinamento con le migliori 

pratiche internazionali. 

2.  I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca e degli altri Ministri vigilanti, di concerto con il Ministro delegato per 

la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le parti sociali per gli aspetti di 

compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa 

acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di 

quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso 

il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è 

successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione 

parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e 

per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, 

decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il 

parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o 

successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non 

intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue 
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osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di 

informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono 

espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i 

decreti possono essere comunque adottati. 

3.  Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al 

comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di 

cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 

 

(16) In attuazione della delega prevista dal presente articolo vedi il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 

218. 

  

 

Art. 14.  Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni 

pubbliche 

1.  Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione 

vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative 

volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al 

fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della 

prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, 

ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono 

non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di 

carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente 

comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della 

performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le 

amministrazioni pubbliche adeguano altresì i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, 

individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione 

amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in 

tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, 

sia individualmente, sia nelle loro forme associative. 

2.  Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione 

vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i 

tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia 

e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto 

alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica. 

3.  Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui 

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione 

dei commi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del 

lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. (17) 

4.  Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro autonomia, possono definire modalità e criteri 

per l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3. 

5.  All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 

2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 

2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede 

mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della quota 
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nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui 

all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018, la 

dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 

3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 

b)  al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di dipendenti 

dell'Amministrazione della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da minori figli di 

dipendenti dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di dipendenti delle 

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da minori figli di dipendenti delle 

amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche 

comunali,». 

6.  Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

successive modificazioni, è inserito il seguente: 

«1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, 

debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di 

trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di 

residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla 

suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso 

l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua 

qualifica professionale». 

7.  All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in 

materia di sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, 

n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o esigenze eccezionali». 

 

(17) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Direttiva 1° giugno 2017, n. 

3/2017. 

  

 

Art. 15.  Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze 

armate 

1.  L'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 

2010, n. 66, è sostituito dal seguente: 

«Art. 1393 (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). - 1. In caso di 

procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali 

procede l'autorità giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento 

disciplinare e procedimento penale di cui all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165». 

 

  

 

Capo IV 

Deleghe per la semplificazione normativa 

Art. 16.  Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione 

1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, ovvero entro il diverso termine previsto dall'articolo 17, decreti legislativi di 

semplificazione dei seguenti settori: 
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a)  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione 

amministrativa; (19) 

b)  partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; 

c)  servizi pubblici locali di interesse economico generale. (18) 

2.  Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri 

direttivi generali: 

a)  elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia, con le modifiche 

strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle 

lettere successive; 

b)  coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, 

apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e 

sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; (20) 

c)  risoluzione delle antinomie in base ai princìpi dell'ordinamento e alle discipline generali 

regolatrici della materia; (20) 

d)  indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle 

disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; (20) 

e)  aggiornamento delle procedure, prevedendo, in coerenza con quanto previsto dai decreti 

legislativi di cui all'articolo 1, la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione 

amministrativa (20). 

3.  Il Governo si attiene altresì ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli da 17 a 19. 

4.  I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui 

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che 

sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di 

decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun 

decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle 

Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione 

parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data 

di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine 

previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al 

comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, 

qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere 

con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi 

di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle 

osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. 

Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. (18) 

5.  Il Governo adotta, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, 

n. 400, e successive modificazioni, per l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo di cui 

alla lettera a) del comma 1 del presente articolo. 

6.  Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, fermo restando 

quanto disposto dal comma 5, il Governo adegua la disciplina statale di natura regolamentare, ai 

sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
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7.  Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al 

comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di 

cui ai commi 2, 3 e 4, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. (21) 

 

(18) La Corte costituzionale, con sentenza 9-25 novembre 2016, n. 251 (Gazz. Uff. 30 novembre 

2016, n. 48 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro: a) l’illegittimità costituzionale dell’art. 

11, comma 1, lettere a), b), n. 2), c), nn. 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, L. 

7 agosto 2015, n. 124, nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati 

previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede 

di Conferenza Stato-Regioni; b) l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lettere a), b), c), 

d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato 

disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo 

adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere in sede di Conferenza unificata, anziché 

previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; c) l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, 

lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in 

combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede 

che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in 

sede di Conferenza unificata; d) l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), 

m), n), o), p), s), t) e u), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con 

l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i 

relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza 

unificata. 

(19) Per l’attuazione della delega prevista dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 

75. 

(20) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. 

(21) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 118. 

  

 

Art. 17.  Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (23) 

1.  I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati, 

sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si 

aggiungono a quelli di cui all'articolo 16: 

a)  previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a 

valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro 

flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso 

uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un 

adeguato accesso dall'esterno; (22) (24) 

b)  previsione di prove concorsuali che privilegino l'accertamento della capacità dei candidati 

di utilizzare e applicare a problemi specifici e casi concreti nozioni teoriche, con possibilità di 

svolgere unitariamente la valutazione dei titoli e le prove concorsuali relative a diversi 

concorsi; (22) 

c)  svolgimento dei concorsi, per tutte le amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o 

aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire 

adeguate partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale, e con 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&PRINT_NOTES=1&id0=01LX0000817465ART0&KEY=01LX0000817465PRNT&numarts=26&realopera=01#21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&PRINT_NOTES=1&id0=01LX0000817465ART0&KEY=01LX0000817465PRNT&numarts=26&realopera=01#18up
http://bd60.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=60SE0001750806&NOTXT=1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART43
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART43
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&PRINT_NOTES=1&id0=01LX0000817465ART0&KEY=01LX0000817465PRNT&numarts=26&realopera=01#19up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000850658ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000850658ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&PRINT_NOTES=1&id0=01LX0000817465ART0&KEY=01LX0000817465PRNT&numarts=26&realopera=01#20up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000850658ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&PRINT_NOTES=1&id0=01LX0000817465ART0&KEY=01LX0000817465PRNT&numarts=26&realopera=01#21up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000853544ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&PRINT_NOTES=1&id0=01LX0000817465ART0&KEY=01LX0000817465PRNT&numarts=26&realopera=01#23
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&PRINT_NOTES=1&id0=01LX0000817465ART0&KEY=01LX0000817465PRNT&numarts=26&realopera=01#22
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&PRINT_NOTES=1&id0=01LX0000817465ART0&KEY=01LX0000817465PRNT&numarts=26&realopera=01#24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&PRINT_NOTES=1&id0=01LX0000817465ART0&KEY=01LX0000817465PRNT&numarts=26&realopera=01#22


Servizio studi  
Unità Operativa  Documentazione per l’area dell’attività legislativa 

31 

applicazione di criteri di valutazione uniformi, per assicurare omogeneità qualitativa e 

professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti; revisione delle modalità di 

espletamento degli stessi, in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire 

l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di 

pubblicità sui temi di concorso e di forme di preselezione dei componenti delle commissioni; 

gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale; 

definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei 

non vincitori; riduzione dei termini di validità delle graduatorie; per le amministrazioni pubbliche 

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e aventi graduatorie 

in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in 

attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei 

limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente 

all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e 

pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge; (22) (24) 

d)  soppressione del requisito del voto minimo di laurea per la partecipazione ai concorsi per 

l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; (22) 

e)  previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale 

requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, 

secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire; (22) (24) 

f)  valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in attuazione di quanto previsto 

dall'articolo 4, comma 7, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dall'articolo 17, comma 111, 

della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; (22) (24) 

g)  introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzato alla formulazione di indirizzi 

generali e di parametri di riferimento in grado di orientare la programmazione delle assunzioni 

anche in relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

rafforzamento della funzione di coordinamento e di controllo del Dipartimento della funzione 

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle assunzioni del personale 

appartenente alle categorie protette; (24) 

h)  attribuzione, con le risorse attualmente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di 

funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere g) e i) del presente comma, delle 

funzioni di controllo sull'utilizzo delle prerogative sindacali, nonché di funzioni di supporto 

tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e valutazione della 

performance e nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposite 

convenzioni, e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa; 

concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, revisione del relativo sistema dei controlli e 

potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa; definizione dei termini e delle 

modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa; 

definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la 

semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie 

omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali; (24) 

i)  rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici; 

l)  riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal 

servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con 

attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse 

attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti, 
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previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la 

definizione delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle predette 

funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso 

alle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni; (22) (24) 

m)  definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi 

fabbisogni; (22) (24) 

n)  per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità di 

cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, di una Consulta nazionale, composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche 

centrali e territoriali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle associazioni di categoria, 

con il compito di: 

1)  elaborare piani per ottemperare agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

2)  prevedere interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei 

luoghi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; 

3)  monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione annuale da parte delle pubbliche 

amministrazioni alla Consulta, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei ministri e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché al centro per 

l'impiego territorialmente competente della comunicazione relativa ai posti riservati ai lavoratori 

disabili non coperti e di un programma relativo a tempi e modalità di copertura della quota di 

riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in materia di assunzioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni; (24) 

o)  disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative 

fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste 

ultime, anche al fine di prevenire il precariato; (22) (24) 

p)  previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio 

generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e 

della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la 

contribuzione volontaria ad integrazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 

settembre 1996, n. 564, la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, 

consentendo nel contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate a seguito della 

conseguente minore spesa per retribuzioni, l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali. Il ricambio generazionale di cui 

alla presente lettera non deve comunque determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti 

previdenziali e delle amministrazioni pubbliche; 

q)  progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi 

restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità; (22) (24) 

r)  semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di 

riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di 

valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti per 

la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli 

dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e 
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qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste 

prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli 

adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il 

ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; 

previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica 

amministrazione; (22) (25) 

s)  introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti 

finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione 

l'esercizio dell'azione disciplinare; (22) (24) 

t)  rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione 

e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, attraverso l'esclusiva imputabilità agli 

stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale; (22) 

u)  razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni pubbliche alle 

amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti; 

v)  riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di 

Bolzano della potestà legislativa in materia di lavoro del proprio personale dipendente, nel rispetto 

della disciplina nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche, come definita anche dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei princìpi di 

coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa volta al contenimento 

del costo del personale, nonché dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 

Dalle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica; 

z)  al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità 

ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte delle amministrazioni 

pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le 

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei 

processi di inserimento, definendone i compiti con particolare riferimento alla garanzia 

dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 

2003, n. 216; previsione dell'obbligo di trasmissione annuale da parte delle amministrazioni 

pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali oltre che al centro per l'impiego territorialmente competente, 

non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma 

anche di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalità di copertura della quota di 

riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle 

amministrazioni pubbliche, nonché previsione di adeguate sanzioni per il mancato invio della 

suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilità da 

parte del centro per l'impiego territorialmente competente (24). 

2.  Le deleghe di cui all'articolo 11 e al presente articolo possono essere esercitate 

congiuntamente mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi secondo la procedura di cui 

all'articolo 16, purché i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo 11, comma 1. 

3.  All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dai 

seguenti: «Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque 

consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la 

durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna 

amministrazione.». 
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(22) La Corte costituzionale, con sentenza 9-25 novembre 2016, n. 251 (Gazz. Uff. 30 novembre 

2016, n. 48 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro: a) l’illegittimità costituzionale dell’art. 

11, comma 1, lettere a), b), n. 2), c), nn. 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, L. 

7 agosto 2015, n. 124, nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati 

previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede 

di Conferenza Stato-Regioni; b) l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lettere a), b), c), 

d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato 

disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo 

adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere in sede di Conferenza unificata, anziché 

previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; c) l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, 

lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in 

combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede 

che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in 

sede di Conferenza unificata; d) l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), 

m), n), o), p), s), t) e u), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con 

l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i 

relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza 

unificata. 

(23) Vedi, anche, l’ art. 60, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. 

(24) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. 

(25) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 e 

il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. 

  

 

Art. 18.  Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni 

pubbliche (27) 

1.  Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle 

amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, 

la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare 

riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, 

che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16: 

a)  distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di 

riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla 

modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla 

quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e 

individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe 

rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi 

d'impresa; (26) 

b)  ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di 

efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la 

costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di 

amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la 

tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; 

applicazione dei princìpi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in 

essere; (26) 
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c)  precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle 

amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle 

società partecipate; (26) 

d)  definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle 

risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di 

onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle 

società, anche al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari; 

e)  razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, 

per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo 

conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, 

rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o 

negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in 

considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto 

della congruità della tariffa e del costo del servizio; (26) 

f)  promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la 

massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, 

nonché la loro pubblicità e accessibilità; 

g)  attuazione dell'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti 

proprietari; 

h)  eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle 

medesime esigenze di disciplina e controllo; 

i)  possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale 

commissariamento; (26) 

l)  regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e 

società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e 

operatore di mercato;(26) 

m)  con riferimento alle società partecipate dagli enti locali: 

1)  per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di 

criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonché di 

procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di 

partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di 

gestione; (26) 

2)  per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, 

individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi 

di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione 

europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse 

pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti 

di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla 

qualità dei servizi; (26) 

3)  rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, 

efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle 

partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei 

rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza 

pubblica e al fine di una maggior trasparenza; (26) 
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4)  promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e 

delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, 

sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della 

semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate; (26) 

5)  introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei princìpi di 

razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei 

trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in 

materia; (26) 

6)  introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli 

occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate; (26) 

7)  ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui 

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di 

rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici 

flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, 

gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività 

svolta dalle società medesime nell'esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l'adozione e la 

predisposizione di appositi schemi di contabilità separata (26). 

 

(26) La Corte costituzionale, con sentenza 9-25 novembre 2016, n. 251 (Gazz. Uff. 30 novembre 

2016, n. 48 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro: a) l’illegittimità costituzionale dell’art. 

11, comma 1, lettere a), b), n. 2), c), nn. 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, L. 

7 agosto 2015, n. 124, nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati 

previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede 

di Conferenza Stato-Regioni; b) l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lettere a), b), c), 

d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato 

disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo 

adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere in sede di Conferenza unificata, anziché 

previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; c) l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, 

lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in 

combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede 

che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in 

sede di Conferenza unificata; d) l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), 

m), n), o), p), s), t) e u), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con 

l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i 

relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza 

unificata. 

(27) In attuazione della delega prevista dal presente articolo vedi il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. 

  

 

Art. 19.  Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale 

1.  Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di 

interesse economico generale è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel 

rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16: 

a)  riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane, da 

esercitare nel rispetto dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa europea e dalla legge statale, 
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dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di 

assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di 

accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità 

e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale; 

b)  soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non 

conformi ai princìpi generali in materia di concorrenza e comunque non indispensabili per 

assicurare la qualità e l'efficienza del servizio; (28) 

c)  individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei 

servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per 

l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai princìpi di adeguatezza, sussidiarietà e 

proporzionalità e in conformità alle direttive europee; con particolare riferimento alle società in 

partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai 

princìpi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 

e 13 giugno 2011; (28) 

d)  definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse, 

dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza 

economica; (28) 

e)  individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza 

nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei 

princìpi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei princìpi 

generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei princìpi di autonomia organizzativa, 

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità 

di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità; 

f)  introduzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di incentivi e 

meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli 

enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di 

economicità ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico; 

g)  individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli 

incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese; (28) 

h)  definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali; (28) 

i)  revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la 

disciplina generale in materia di modalità di affidamento dei servizi; 

l)  previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo e le funzioni di 

gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o 

sull'inconferibilità di incarichi o cariche; (28) 

m)  revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle 

altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a princìpi di tutela e 

valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di 

contenimento dei costi di gestione, di semplificazione; (28) 

n)  individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di 

governo e le autorità indipendenti, al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e 

nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo 

contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi; (28) 

o)  previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi; (28) 
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p)  introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione 

diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla 

qualità e sui costi degli stessi; (28) 

q)  promozione di strumenti per supportare gli enti proprietari nelle attività previste all'articolo 

18, per favorire investimenti nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di 

razionalizzazione, riduzione e miglioramento delle aziende che operano nel settore; 

r)  previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina; 

s)  definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della 

disciplina in materia; (28) 

t)  armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi 

pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro; (28) 

u)  definizione di strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio, 

relativi a servizi pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli enti affidanti anche 

attraverso la definizione di contratti di servizio tipo per ciascun servizio pubblico locale di 

interesse economico generale; (28) 

v)  definizione di strumenti di rilevazione, anche attraverso banche dati nazionali già 

costituite, dei dati economici e industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli 

standard di qualità, nel rispetto dei princìpi dettati dalla normativa nazionale in materia di 

trasparenza. 

 

(28) La Corte costituzionale, con sentenza 9-25 novembre 2016, n. 251 (Gazz. Uff. 30 novembre 

2016, n. 48 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro: a) l’illegittimità costituzionale dell’art. 

11, comma 1, lettere a), b), n. 2), c), nn. 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, L. 

7 agosto 2015, n. 124, nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati 

previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede 

di Conferenza Stato-Regioni; b) l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lettere a), b), c), 

d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato 

disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo 

adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere in sede di Conferenza unificata, anziché 

previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; c) l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, 

lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in 

combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede 

che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in 

sede di Conferenza unificata; d) l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), 

m), n), o), p), s), t) e u), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con 

l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i 

relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza 

unificata. 

  

 

Art. 20.  Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti (29) 

1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, un decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale 

concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i 

giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte. 
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2.  Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui 

all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto 

compatibili, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a)  adeguare le norme vigenti, anche tramite disposizioni innovative, alla giurisprudenza della 

Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice di 

procedura civile espressione di princìpi generali e assicurando la concentrazione delle tutele 

spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile; 

b)  disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto della peculiarità degli interessi 

pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai princìpi della concentrazione e 

dell'effettività della tutela e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo anche 

mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche; 

c)  disciplinare le azioni del pubblico ministero, nonché le funzioni e le attività del giudice e 

delle parti, attraverso disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei princìpi vigenti in 

materia di giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto alle altre 

giurisdizioni; 

d)  prevedere l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal 

pubblico ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto 

di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del processo; 

e)  procedere all'elevazione del limite di somma per il rito monitorio di cui all'articolo 55 del 

testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernente fatti dannosi di lieve entità 

patrimonialmente lesiva, prevedendo che esso sia periodicamente aggiornabile in base alle 

variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati; 

f)  prevedere l'introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflativa e anche per 

garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'Erario, di un rito abbreviato 

per la responsabilità amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, 

su previo e concorde parere del pubblico ministero consenta la definizione del giudizio di primo 

grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato, con immediata 

esecutività della sentenza, non appellabile; prevedere che, in caso di richiesta del rito abbreviato 

formulata in appello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per cento del 

quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione, restando in ogni caso precluso l'esercizio 

del potere di riduzione; 

g)  riordinare la fase dell'istruttoria e dell'emissione di eventuale invito a dedurre in conformità 

ai seguenti princìpi: 

1)  specificità e concretezza della notizia di danno; 

2)  dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel quale devono essere esplicitati gli 

elementi essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e ai documenti messi a base della 

contestazione; 

3)  obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilità dell'azione, dell'audizione personale 

eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facoltà di assistenza difensiva; 

4)  specificazione delle modalità di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero, 

anche attraverso l'impiego delle forze di polizia, anche locali; 

5)  formalizzazione del provvedimento di archiviazione; 

6)  preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza di 

nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto già destinatario di formalizzata archiviazione; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109739ART20
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109739
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105846


Servizio studi  
Unità Operativa  Documentazione per l’area dell’attività legislativa 

40 

h)  unificare le disposizioni di legge vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno 

erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante, anche al fine di favorire l'adozione di 

misure cautelari; 

i)  disciplinare le procedure per l'affidamento di consulenze tecniche prevedendo l'istituzione 

di specifici albi regionali, con indicazione delle modalità di liquidazione dei compensi, ovvero 

l'utilizzo di albi già in uso presso le altre giurisdizioni o l'avvalimento di strutture e organismi 

tecnici di amministrazioni pubbliche; 

l)  riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le norme e i 

princìpi del codice di procedura civile relativamente ai seguenti aspetti: 

1)  i termini processuali, il regime delle notificazioni, delle domande ed eccezioni, delle 

preclusioni e decadenze, dell'ammissione ed esperimento di prove, dell'integrazione del 

contraddittorio e dell'intervento di terzi, delle riassunzioni anche a seguito di translatio, in 

conformità ai princìpi della speditezza procedurale, della concentrazione, della ragionevole durata 

del processo, della salvaguardia del contraddittorio tra le parti, dell'imparzialità e terzietà del 

giudice; 

2)  gli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche ante causam e di tutela delle 

ragioni del credito erariale tramite le azioni previste dal codice di procedura civile, nonché i mezzi 

di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile; 

m)  ridefinire le disposizioni applicabili alle impugnazioni mediante rinvio, ove possibile, a 

quelle del processo di primo grado, nonché riordinare e ridefinire le norme concernenti le 

decisioni impugnabili, l'effetto devolutivo dell'appello, la sospensione dell'esecuzione della 

decisione di primo grado ove impugnata, il regime delle eccezioni e delle prove esperibili in 

appello, la disciplina dei termini per la revocazione in conformità a quella prevista dal codice di 

procedura civile in ossequio ai princìpi del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso; 

n)  ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di questioni di massima e di 

particolare importanza, i conflitti di competenza territoriale e il regolamento di competenza 

avverso ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo, proponibili alle sezioni 

riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 374 

del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e in ossequio ai princìpi della nomofilachia e 

della certezza del diritto; 

o)  ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di 

condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarità di 

agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare, nonché 

prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI, 

titolo III, capo II, del codice civile; 

p)  disciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede 

di controllo e documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresì il 

rispetto del principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di 

controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei 

medesimi, siano idoneamente considerati, nell'ambito di un eventuale procedimento per 

responsabilità amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell'effettiva 

sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità. 

3.  Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresì a: 

a)  confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio alla disciplina del processo civile, 

con l'individuazione esplicita delle norme e degli istituti del rito processuale civile compatibili e 

applicabili al rito contabile; 
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b)  abrogare esplicitamente le disposizioni normative oggetto del riordino e quelle con esso 

incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale 

premesse al codice civile; 

c)  dettare le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle norme non abrogate; 

d)  fissare una disciplina transitoria applicabile ai giudizi già in corso alla data di entrata in 

vigore della nuova disciplina processuale. 

4.  Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è istituita presso il 

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una 

commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della 

Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello 

Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. 

5.  Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei 

ministri. Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti 

ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 

giugno 1939, n. 739, e, successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. I 

pareri sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso il termine, il 

decreto può essere comunque adottato, anche senza i predetti pareri, su deliberazione del 

Consiglio dei ministri. 

6.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il 

Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive 

che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi 

e della procedura di cui al presente articolo. 

7.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica. 

 

(29) In attuazione della delega prevista dal presente articolo vedi il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174. 

  

 

Art. 21.  Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di 

provvedimenti attuativi 

1.  Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore 

impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il 

Ministro delegato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti 

legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 

dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono 

provvedimenti non legislativi di attuazione. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai 

seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a)  individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti 

attuativi, quelle che devono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi 

provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie; 

b)  individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti 

attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti 

medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica; 

c)  garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa; 
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d)  identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla 

finanza pubblica; 

e)  identificare espressamente le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi 

derivanti dalla normativa dell'Unione europea; 

f)  assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti 

dalla normativa dell'Unione europea e di quelli necessari per l'attuazione di trattati internazionali 

ratificati dall'Italia. (30) 

2.  Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per 

l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili 

finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione. I pareri sono resi entro il 

termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere 

comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri cada nei trenta giorni che 

precedono o seguono il termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di sessanta 

giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i 

testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari 

elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia 

possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della 

nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. 

3.  Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al 

presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della 

procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e 

correttive. 

 

(30) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10. 

  

 

Art. 22.  Clausola di salvaguardia 

1.  Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle 

province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative 

norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 

 

  

 

Art. 23.  Disposizioni finanziarie 

1.  Fermo quanto previsto dagli articoli 8, comma 3, e 14, comma 5, lettera a), dall'attuazione 

della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica. (31) 

2.  I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di 

relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o 

maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. 

3.  In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive 

modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non 

trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo 

successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino 

le occorrenti risorse finanziarie. 
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 

(31) La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 25 novembre 2016, n. 251 (Gazz. Uff. 30 novembre 

2016, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità 

costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 23, comma 1, promossa in riferimento agli artt. 81 e 119 

della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 1, comma 1, lettere b), c) e g), e comma 2, promossa in riferimento agli artt. 117, 

secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui 

agli artt. 5 e 120 Cost.. 

  

 

 

 

Lavori preparatori 

Senato della Repubblica (atto n. 1577): 

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) in data 23 luglio 2014. 

Assegnato alla 1a commissione permanente (affari costituzionali), in sede referente, il 5 agosto 

2014 con pareri delle commissioni 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a 13a 14a e 

questioni regionali. 

Esaminato dalla 1a commissione permanente (affari costituzionali), in sede referente, il 3 e 9 

settembre 2014; l'8, 21, 22, 28 e 29 ottobre 2014; l'8, 15 e 20 gennaio 2015; il 4, 5, 10, 11, 12, 

17, 18, 24, 25, 26 e 31 marzo 2015; il 1° aprile 2015. 

Esaminato in aula il 23 ottobre 2014, il 1°, 8, 15, 21, 22, 28 e 29 aprile 2015 e approvato il 30 

aprile 2015. 

Camera dei deputati (atto n. 3098): 

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 6 maggio 2015 con pareri 

delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali. 

Esaminato dalla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 12, 13, 14 e 19 maggio 

2015; il 4, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 e 30 giugno 2015; il 1°, 2, 7, 8, 9, 14, 15 e 16 luglio 2015. 

Esaminato in aula il 17 giugno 2015; il 9, 13, 14, 15 e 16 luglio 2015 e approvato, con 

modificazioni, il 17 luglio 2015. 

Senato della Repubblica (atto n. 1577-B): 

Assegnato alla 1a (affari costituzionali), in sede referente, il 21 luglio 2015 con pareri delle 

commissioni 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a 13a 14a e questioni regionali. 

Esaminato dalla 1a commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 22, 23, 27, 29 e 31 

luglio 2015. 

Esaminato in aula il 3 agosto 2015 e approvato il 4 agosto 2015. 
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D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. 

Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 settembre 2016, n. 214. 

 

Art. 1.  Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  prima della lettera a), è inserita la seguente: «0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui 

all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 

7 agosto 2012, n. 134;»; 

b)  dopo la lettera i-quinquies) è inserita la seguente: «i-sexies) dati territoriali: i dati che 

attengono, direttamente o indirettamente, a una località o a un'area geografica specifica;»; 

c)  dopo la lettera n-bis) è inserita la seguente: «n-ter) domicilio digitale: l'indirizzo di posta 

elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al 

Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di 

identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e 

che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», che consenta la prova del 

momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i 

soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'unione 

europea;»; 

d)  la lettera p) è sostituita dalla seguente: «p) documento informatico: il documento 

elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente 

rilevanti;»; 

e)  alla lettera s) le parole: «elettronica avanzata» sono sostituite dalla seguente: «qualificata» 

e le parole: «certificato qualificato e» sono soppresse; 

f)  dopo la lettera u-ter) è inserita la seguente: «u-quater) identità digitale: la 

rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, 

verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità 

fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64;»; 

g)  dopo la lettera bb) sono inserite le seguenti: 

«cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente 

formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, 

o che ne ha la disponibilità; 

dd) interoperabilità: caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e 

aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di 

informazioni e l'erogazione di servizi; 

ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata 

all'interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei 

metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.»; 

h)  le lettere a), b), e), f), g), h), i), l), m), n), o), q), q-bis), r), t), u), u-ter), z) e bb) sono 

soppresse. 

2.  Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
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«1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento 

eIDAS. 

1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l'utilizzo 

di altro servizio elettronico di recapito certificato.». 

 

  

 

Art. 2.  Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1 dopo le parole: «modalità più appropriate» sono inserite le seguenti: «e nel 

modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti»; 

b)  il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del presente Codice si applicano 

alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, 

nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in 

attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate come definite 

dallo stesso decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 

2015.»; 

c)  i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: 

«5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina in materia di 

trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di 

protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività 

e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza 

nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali. Le 

disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, 

contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle 

disposizioni in materia di processo telematico.». 

 

  

 

Art. 3.  Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei 

rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al 

procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.»; 

b)  dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: 

«1-quater. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti di cui all'articolo 

2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino 

di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento 

e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del 

procedimento. 

1-quinquies. Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all'assegnazione di un'identità 

digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui 

all'articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all'articolo 64. 
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1-sexies. Tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il 

diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identità digitale di cui al 

comma 1-quinquies, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni 

e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle condizioni di cui all'articolo 3-bis.». 

 

  

 

Art. 4.  Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Domicilio digitale delle persone fisiche»; 

b)  il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di 

ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.»; 

c)  al comma 2, le parole: «L'indirizzo» sono sostituite dalle seguenti: «Il domicilio» e, in fine, è 

aggiunto il seguente periodo: «Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e 

costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, 

comma 2.»; 

d)  il comma 3 è abrogato; 

e)  dopo il comma 3 è inserito il seguente: 

«3-bis. Agli iscritti all'ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a 

disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di 

concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il 

Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità 

con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.»; 

f)  al comma 4-bis, le parole: «di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai 

commi 1 e 2» e, dopo le parole: «firma elettronica» sono inserite le seguenti: «qualificata o»; 

g)  al comma 4-quater, le parole: «all'articolo 23-ter, comma 5,» sono sostituite dalle 

seguenti: «all'articolo 23, comma 2-bis,»; 

h)  dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: 

«4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile può essere eletto 

anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1. Qualora l'indirizzo digitale 

indicato quale domicilio speciale non rientri tra quelli indicati all'articolo 1, comma 1-ter, colui che 

lo ha eletto non può opporre eccezioni relative a tali circostanze.». 

 

  

 

Art. 5.  Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma 

di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento 

elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Resta 

ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione 

in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento 

elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 
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del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie 

sulle operazioni di pagamento basate su carta.»; 

b)  il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema 

pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra 

le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, 

attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione 

in tutta la gestione del processo di pagamento.»; 

c)  dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la Banca 

d'Italia, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di 

pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di pagamento di cui 

al medesimo comma.»; 

d)  i commi 3, 3-bis e 3-ter sono abrogati; 

e)  al comma 4 le parole: «, lettere a) e b)» sono soppresse. 

 

  

 

Art. 6.  Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, le parole: «Per le comunicazioni» 

sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3-

bis, per le comunicazioni». 

 

  

 

Art. 7.  Modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 6-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli indirizzi PEC inseriti in tale Indice 

costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, 

comma 2.»; 

b)  dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai 

collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale ai fini di quanto previsto dal 

decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies.». 

2.  Dopo l'articolo 6-bis è inserito il seguente: 

«Art. 6-ter. (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi). 

- 1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e 

dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato “Indice degli 

indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati 

gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di 

informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i 

gestori di pubblici servizi e i privati. 

2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può utilizzare a tal fine 

elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche. 

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice 

tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. 

La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro 
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aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della 

retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.». 

 

  

 

Art. 8.  Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  L'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è sostituito dal seguente: 

«Art. 7. (Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, 

comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una 

preventiva analisi delle reali esigenze dei soggetti giuridici e rendono disponibili i propri servizi 

per via telematica nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e livelli di 

qualità anche in termini di fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività, stabiliti con le regole 

tecniche di cui all'articolo 71. 

2. Gli standard e i livelli di qualità sono periodicamente aggiornati dall'AgID tenuto conto 

dell'evoluzione tecnologica e degli standard di mercato e resi noti attraverso pubblicazione in 

un'apposita area del sito web istituzionale della medesima Agenzia. 

3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere 

la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del 

servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche 

di utilizzo. 

4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli interessati possono agire in 

giudizio, anche nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 

198.». 

 

  

 

Art. 9.  Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è sostituito dal seguente: «Lo 

Stato e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, promuovono iniziative volte a favorire la diffusione 

della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di 

esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l'utilizzo 

dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni specifiche e concrete, avvalendosi di 

un insieme di mezzi diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo.». 

2.  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: 

«Art. 8-bis. (Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici). - 1. I soggetti di cui 

all'articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la 

disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in 

particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la 

porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti attraverso 

un sistema di autenticazione tramite SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, 

ovvero che rispetti gli standard di sicurezza fissati dall'Agid. 

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettività a 

banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità 

determinate dall'AgID.». 
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Art. 10.  Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 82 del 2005, le parole: «Le pubbliche 

amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,», e le 

parole: «sia individuali che collettivi» sono sostituite dalle seguenti: «e migliorare la qualità dei 

propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a 

legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto 

da adottare». 

 

  

 

Art. 11.  Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 12 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1 le parole da: «la garanzia dei diritti» fino alla fine del periodo sono sostituite 

dalle seguenti: «l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente 

Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica 

amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).»; 

b)  il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre 

amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo 

l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni 

nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.»; 

c)  dopo il comma 3 è inserito il seguente: 

«3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di 

dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di 

ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.»; 

d)  i commi 4, 5 e 5-bis sono abrogati. 

2.  Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano con riferimento ai nuovi sistemi 

informativi delle pubbliche amministrazioni. 

 

  

 

Art. 12.  Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 13 del decreto legislativo n. 82 del 2005 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 

«1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle 

competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione 

alla modalità operativa digitale.». 

 

  

 

Art. 13.  Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'AgID assicura il coordinamento 

informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, con la finalità di progettare e 

monitorare l'evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, 
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favorendo l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle 

amministrazioni e migliorino i servizi erogati.»; 

b)  al comma 2-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le modalità di cui al 

comma 2»; 

c)  i commi 3 e 3-bis sono abrogati. 

2.  Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è inserito il seguente: 

«14-bis. (Agenzia per l'Italia digitale). - 1. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è preposta alla 

realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal 

Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. 

AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali 

nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le 

imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di 

efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni 

dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali 

assunti dallo Stato nelle materie di competenza. 

2. AgID svolge le funzioni di: 

a) emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto 

delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali, in 

materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, 

interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione 

europea;  

b) programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica 

dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione contenente la 

fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei 

sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano è elaborato dall'AgID, anche 

sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dalle pubbliche amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed è approvato dal Presidente del 

Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno;  

c) monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni in relazione alla loro coerenza con il 

Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni 

con particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalità fissate 

dalla stessa Agenzia;  

d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche 

realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di 

innovazione ad essa assegnati nonché svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle 

iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;  

e) promozione della cultura digitale e della ricerca anche tramite comunità digitali regionali;  

f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro 

da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi 

relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, 

qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura 

negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere è 

reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle 

pubbliche amministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e standard che 

riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, 
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nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il 

parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si 

applicano gli articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 

Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione 

è trasmessa dall'AgID a detta Autorità;  

g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure 

di gara bandite, ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da 

Consip e dai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 

concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di 

carattere strategico nel piano triennale. Ai fini della presente lettera per elementi essenziali si 

intendono l'oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di 

procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, le 

principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei 

periodi da 2 a 5 della lettera f);  

h) definizione di criteri e modalità per il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte 

dell'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID;  

i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualità di 

organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui soggetti di cui 

all'articolo 44-bis, nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 

64; nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia può irrogare per le violazioni accertate a carico dei 

soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all'articolo 32-bis in relazione alla gravità della 

violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza;  

l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto. 

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID svolge ogni altra funzione prevista da leggi e 

regolamenti già attribuita a DigitPA, all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione 

nonché al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri.». 

 

  

 

Art. 14.  Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 82 del 2005 le parole: «detta 

norme tecniche ai sensi dell'articolo 71 e» sono soppresse. 

 

  

 

Art. 15.  Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  il comma 1, alinea, è sostituito dal seguente: 

«1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la 

riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le 

regole tecniche di cui all'articolo 71. A tal fine, ciascuno dei predetti soggetti affida a un unico 

ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla 

modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla 

realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, 

attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i 

compiti relativi a: »; 
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b)  al comma 1, lettera e), dopo la parola: «analisi» è inserita la seguente: «periodica»; 

c)  al comma 1, lettera j), dopo le parole «firma digitale» sono inserite le seguenti: «o firma 

elettronica qualificata»; 

d)  il comma 1-ter è sostituito dal seguente: 

«1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze 

tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi 

alla transizione, alla modalità digitale direttamente all'organo di vertice politico.»; 

e)  dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: 

«1-quater. Le pubbliche amministrazioni, fermo restando il numero complessivo degli uffici, 

individuano, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, un difensore civico per il digitale in 

possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Al difensore civico per il 

digitale chiunque può inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del 

presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica 

amministrazione. Se tali segnalazioni sono fondate, il difensore civico per il digitale invita l'ufficio 

responsabile della presunta violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque nel termine 

di trenta giorni. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti 

disciplinari. 

1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza 

digitali previsti dal presente Codice. 

1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni 

diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui ai commi 1 e 1-

quater tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per 

il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio 

per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente.». 

 

  

 

Art. 16.  Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 18 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: 

«1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Conferenza permanente per 

l'innovazione tecnologica, con il compito di supportare il Presidente del Consiglio o il Ministro 

delegato nell'elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione e 

digitalizzazione. 

2. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta 

da quattro esperti in materia di innovazione e digitalizzazione, di cui uno con funzione di 

Presidente e uno designato dalle regioni, e dal Direttore generale dell'AgID. 

3. La Conferenza opera anche attraverso la consultazione telematica di rappresentanti di 

ministeri ed enti pubblici e dei portatori di interessi, i quali costituiscono la Consulta permanente 

dell'innovazione, che opera come sistema aperto di partecipazione.»; 

b)  dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 

«3-bis. Alla Consulta permanente dell'innovazione possono essere sottoposte proposte di 

norme e di atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente 

codice.»; 

c)  i commi 4 e 5 sono abrogati. 
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Art. 17.  Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Validità ed efficacia probatoria dei documenti 

informatici»; 

b)  il comma 1 è abrogato; 

c)  il comma 1-bis è sostituito dal seguente: 

«1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il 

suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche 

oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.»; 

d)  al comma 3 le parole: «temporale» e: «avanzata» sono soppresse. 

 

  

 

Art. 18.  Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1, dopo le parole «firma elettronica,» sono inserite le seguenti parole: «soddisfa 

il requisito della forma scritta e»; 

b)  il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, 

formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia 

prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata 

o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme 

le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la 

normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.»; 

c)  al comma 2-bis, le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 25» sono sostituite dalle 

seguenti: «Salvo il caso di sottoscrizione autenticata» e le parole: «soddisfano comunque il 

requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.» 

sono sostituite dalle seguenti: «redatti su documento informatico o formati attraverso 

procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, 

qualificata o digitale.»; 

d)  dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: 

«2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto 

pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità 

con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono 

personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale 

ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.»; 

e)  i commi 3 e 4 sono abrogati. 

 

  

 

Art. 19.  Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005 il comma 6 è abrogato. 
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Art. 20.  Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 23 del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 

«2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un 

contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il 

quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo 

stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti 

gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la 

produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento 

informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita 

disponibilità.». 

 

  

 

Art. 21.  Modifiche all'articolo 23-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 23-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  il comma 4 è sostituito dal seguente: 

«4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle 

pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro dei 

beni e delle attività culturali e del turismo.»; 

b)  i commi 2 e 5 sono abrogati. 

 

  

 

Art. 22.  Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 4 le parole: «stabilite ai sensi dell'articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «di 

cui all'articolo 71»; 

b)  dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

«4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di 

firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso 

equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca 

o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il 

revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le 

parti interessate. 

4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata 

su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte 

dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: 

a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed è qualificato in uno 

Stato membro; 

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in 

possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento; 

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o 

multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.». 
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Art. 23.  Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1 dopo le parole: «tipo di firma» è inserita la seguente: «elettronica»; 

b)  al comma 4 le parole: “, comma 5” sono soppresse. 

 

  

 

Art. 24.  Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Certificati di firma elettronica qualificata»; 

b)  il comma 1 è abrogato; 

c)  il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In aggiunta alle informazioni previste nel 

Regolamento eIDAS, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, nel certificato di firma 

elettronica qualificata può essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all'estero cui non 

risulti attribuito il codice fiscale, si può indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del 

Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo univoco, quale ad esempio un 

codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.»; 

d)  al comma 3, alinea, le parole: «certificato qualificato» sono sostituite dalle seguenti: 

«certificato di firma elettronica qualificata» e dopo le parole «se pertinenti» sono aggiunte le 

seguenti: «e non eccedenti rispetto»; 

 

  

 

Art. 25.  Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Qualificazione e accreditamento»; 

b)  il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. I soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere 

l'attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 

64, di conservatore di documenti informatici di cui all'articolo 44-bis presentano all'AgID 

domanda, rispettivamente, di qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa una 

relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo di valutazione della 

conformità accreditato dall'organo designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 

luglio 2009, n. 99.»; 

c)  il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Il richiedente deve trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 24 del Regolamento 

eIDAS»; 

d)  il comma 3 è sostituito dal seguente: 

«3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-bis, comma 3, del presente decreto e 

dall'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, il 

richiedente deve inoltre possedere i requisiti individuati con decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri da fissare in base ai seguenti criteri: 
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a) per quanto riguarda il capitale sociale, graduazione entro il limite massimo di cinque milioni 

di euro, in proporzione al livello di servizio offerto; 

b) per quanto riguarda le garanzie assicurative, graduazione in modo da assicurarne 

l'adeguatezza in proporzione al livello di servizio offerto.»; 

e)  al comma 4 la parola: «accreditamento» è sostituita dalle seguenti: «qualificazione o di 

accreditamento»; 

f)  al comma 6 dopo la parola: «elenco» sono inserite le seguenti: «di fiducia»; 

g)  i commi 7 e 8 sono abrogati. 

 

  

 

Art. 26.  Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 30 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari 

qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e di 

conservatori»; 

b)  il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori 

dell'identità digitale di cui all'articolo 64 e i soggetti di cui all'articolo 44-bis che cagionano danno 

ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere 

adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.»; 

c)  il comma 2 è abrogato. 

 

  

 

Art. 27.  Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 32 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obblighi del titolare e del prestatore di servizi di 

firma elettronica qualificata»; 

b)  al comma 1, dopo le parole: «custodia del dispositivo di firma», sono inserite le seguenti: 

«o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto,»; 

c)  la parola: «certificatore» è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «prestatore di servizi 

di firma elettronica qualificata»; 

d)  al comma 3, alinea, la parola: «inoltre» è sostituita dalla seguente: «comunque»; 

e)  al comma 3, lettera g), dopo le parole: «compromissione del dispositivo di firma», sono 

inserite le seguenti: «o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di 

firma,»; 

f)  al comma 5, le parole: «raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si 

riferiscono o previo suo esplicito consenso,» sono sostituite dalle seguenti: «raccoglie i dati 

personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il 

terzo,». 

 

  

 

Art. 28.  Modifiche all'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 
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1.  All'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari 

qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i 

conservatori»; 

b)  il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. L'AgID può irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta 

elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e, limitatamente alle attività di conservazione 

di firme, sigilli o certificati elettronici, ai soggetti di cui all'articolo 44-bis, che abbiano violato gli 

obblighi del Regolamento eIDAS e o del presente Codice, sanzioni amministrative in relazione alla 

gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza, per importi da un 

minimo di euro 4.000,00 a un massimo di euro 40.000,00, fermo restando il diritto al 

risarcimento del maggior danno. Nei casi di particolare gravità l'AgID può disporre la cancellazione 

del soggetto dall'elenco dei soggetti qualificati. Le sanzioni vengono irrogate dal direttore 

generale dell'AgID, sentito il Comitato di indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina 

della legge 24 novembre 1981, n. 689.»; 

c)  dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

«1-bis. L'AgID, prima di irrogare la sanzione amministrativa di cui al comma 1, diffida i 

soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal Regolamento eIDAS o dal 

presente Codice, fissando un termine e disciplinando le relative modalità per adempiere.»; 

d)  al comma 2, le parole: «nel sistema» sono sostituite dalle seguenti: «nei sistemi di posta 

elettronica certificata» e le parole: «il certificatore qualificato o» sono soppresse; 

e)  al comma 3 dopo le parole «commi 1» inserire le seguenti: «, 1-bis;»; 

f)  il comma 4 è abrogato. 

 

  

 

Art. 29.  Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 34 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Norme particolari per le pubbliche amministrazioni»; 

b)  al comma 1, lettera a) la parola: «accreditarsi» è sostituita dalla seguente: «qualificarsi» e 

l'ultimo periodo è soppresso. 

c)  i commi 3, 4 e 5 sono abrogati. 

 

  

 

Art. 30.  Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 35 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dispositivi sicuri e procedure per la generazione 

della firma qualificata»; 

b)  dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

«1-bis) Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i dispositivi per la creazione di una 

firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico soddisfano i requisiti di cui all'Allegato II del 

Regolamento eIDAS.»; 

c)  al comma 5, primo periodo, dopo le parole «di una firma» è inserita la seguente: 

«elettronica», dopo la parola «qualificata» sono inserite le seguenti: «o di un sigillo elettronico» e, 
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infine, le parole: «dall'Allegato III della direttiva 1999/93/CE» sono sostituite dalle seguenti: 

«dall'Allegato II del regolamento eIDAS»; 

d)  il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La conformità di cui al comma 5 è inoltre 

riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e 

notificato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento eIDAS. Ove previsto dall'organismo 

di cui al periodo precedente, la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di 

autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'AgID in conformità alle 

linee guida di cui al comma 5.». 

 

  

 

Art. 31.  Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 37 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1, le parole: «Il certificatore qualificato o accreditato» sono sostituite dalle 

seguenti: «Il prestatore di servizi fiduciari qualificato»; 

b)  al comma 2, primo periodo, la parola: «certificatore» è sostituita dalla seguente 

«prestatore» e, al secondo periodo, la parola: «certificatore» è sostituita dalle seguenti: «prestatore 

di servizi fiduciari qualificato»; 

c)  al comma 3 la parola: «certificatore» è sostituita dalla seguente: «prestatore»; 

d)  al comma 4 le parole «certificatore accreditato» sono sostituite dalle seguenti: «prestatore 

di cui al comma 1»; 

e)  al comma 4-bis, le parole: «certificatore qualificato» sono sostituite dalle seguenti: 

«prestatore di cui al comma 1» e le parole: «un certificatore» sono sostituite dalle seguenti: «un 

prestatore di servizi fiduciari qualificato»; 

f)  dopo il comma 4-bis è aggiunto, infine, il seguente: 

«4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal 

presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a 

trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni 

di cui all'articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino 

al doppio.». 

 

  

 

Art. 32.  Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 40 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1 dopo le parole: «propri documenti» sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli 

inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri,»; 

b)  i commi 3 e 4 sono abrogati. 

 

  

 

Art. 33.  Modifiche all'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 le parole: «47, commi 1 e 3, 54, 

comma 2-ter, 57-bis, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «6-ter, comma 1, 47, commi 1 e 

3,». 
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Art. 34.  Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 41 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di 

loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione 

applicativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2.»; 

b)  al comma 2-bis le parole: «, di concerto con il Ministro della funzione pubblica» sono 

soppresse; 

c)  i commi 1-bis e 3 sono abrogati. 

 

  

 

Art. 35.  Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

«1-bis. Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, 

comma 2, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in 

ogni momento richiedere accesso al documento stesso.». 

 

  

 

Art. 36.  Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 44 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per la gestione e conservazione dei 

documenti informatici»; 

b)  il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Il sistema di gestione informatica e conservazione dei documenti informatici della pubblica 

amministrazione assicura: 

a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o 

dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

b) la sicurezza e l'integrità del sistema e dei dati e documenti presenti; 

c) la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita; 

d) la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto 

dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati; 

e) l'agevole reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati; 

f) l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema, nel rispetto delle 

disposizioni in materia di tutela dei dati personali; 

g) lo scambio di informazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, con 

sistemi di gestione documentale di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei 

procedimenti complessi; 

h) la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione adottato; 

i) l'accesso remoto, in condizioni di sicurezza, ai documenti e alle relative informazioni di 

registrazione tramite un identificativo univoco; 
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j) il rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.»; 

c)  il comma 1-bis è sostituito dal seguente: 

«1-bis. Il sistema di gestione e conservazione dei documenti informatici è gestito da un 

responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente 

Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della 

conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva 

competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici 

provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche 

relative a procedimenti conclusi.»; 

d)  al comma 1-ter le parole: «dall'articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonché dal 

comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente articolo». 

 

  

 

Art. 37.  Modifiche all'articolo 44-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 44-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le 

seguenti parole: «secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71». 

 

  

 

Art. 38.  Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 47 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trasmissione dei documenti tra le pubbliche 

amministrazioni»; 

b)  al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il documento può essere, altresì, 

reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso.». 

 

  

 

Art. 39.  Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1 le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito 

DigitPA» sono sostituite dalle seguenti: «con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71»; 

b)  al comma 3 le parole: «al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 

1» sono sostituite dalle seguenti: «alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71». 

 

  

 

Art. 40.  Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005 dopo il comma 3 è aggiunto, infine, il 

seguente: 

«3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità 

del dato.». 
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Art. 41.  Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1, le parole «le modalità che garantiscono l'esattezza,» sono sostituite dalle 

seguenti: «le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione,» e le parole «dei dati,» sono 

sostituite dalle seguenti: «dei dati e la continuità operativa»; 

b)  il comma 1-bis, alinea, è sostituito dal seguente: «1-bis. AgID attua, per quanto di 

competenza e in raccordo con le altre autorità competenti in materia, il Quadro strategico 

nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica 

e la sicurezza informatica. AgID, in tale ambito»: 

c)  la lettera a) del comma 1-bis è sostituita dalla seguente: 

«a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione 

(CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di 

sicurezza informatici;»; 

d)  il comma 2-bis è abrogato. 

 

  

 

Art. 42.  Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 52 del decreto legislativo n. 82 del 2005 i commi 1 e 8 sono abrogati. 

 

  

 

Art. 43.  Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 53 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Siti Internet delle pubbliche amministrazioni»; 

b)  al comma 1, primo periodo, la parola: «centrali» è soppressa; 

c)  dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 

«1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle relative 

banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso 

telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria. 

1-ter. Con le regole tecniche di cui all'articolo 71 sono definite le modalità per la realizzazione 

e la modifica dei siti delle amministrazioni.»; 

d)  i commi 2 e 3 sono abrogati. 

 

  

 

Art. 44.  Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 54 del decreto legislativo n. 82 del 2005 il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.». 
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Art. 45.  Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 59 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  i commi 1 e 2 sono abrogati; 

b)  il comma 3 è sostituito dal seguente: 

«3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche 

amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso l'AgID è istituito il Repertorio 

nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di 

ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e punto di accesso nazionale ai fini dell'attuazione 

della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) per quanto riguarda i metadati.»; 

c)  il comma 4 è abrogato; 

d)  il comma 5 è sostituito dal seguente: 

«5. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 71 sono adottate, anche su proposta delle 

amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto 

del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3 nonché per la formazione, la 

documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni 

stesse.»; 

e)  i commi 6 e 7-bis sono abrogati. 

 

  

 

Art. 46.  Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1, le parole da: «utilizzabile» a: «vigenti» sono sostituite dalle seguenti: 

«rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, 

anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i 

requisiti di cui al comma 2»; 

b)  al comma 2, secondo periodo, le parole da: «La realizzazione» a: «di cui all'articolo 73» 

sono sostituite dalle seguenti: «Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di 

sicurezza, accessibilità e interoperabilità e sono realizzati e aggiornati secondo le regole tecniche 

di cui all'articolo 71»; 

c)  il comma 3 è abrogato; 

d)  al comma 3-bis, alinea, le parole: «e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3» sono 

soppresse; 

e)  dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. L'AgID pubblica sul proprio sito 

istituzionale l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale realizzate ai sensi del presente 

articolo.». 

 

  

 

Art. 47.  Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 82 del 2005, le parole: «Fermo restando il 

termine di cui all'articolo 40, comma 4,» sono soppresse. 

 

  

 

Art. 48.  Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo n. 82 del 2005 
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1.  All'articolo 62 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1 le parole: «l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)» sono 

sostituite dalle seguenti: «l'ANPR»; 

b)  al comma 3 le parole: «dell'Anagrafe nazionale» sono sostituite dalle seguenti: 

«dell'Anagrafe stessa»; 

c)  al comma 6, lettera a), la parola: «58» è sostituita dalla seguente: «50». 

 

  

 

Art. 49.  Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 63 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1 le parole: «Le pubbliche amministrazioni centrali» sono sostituite dalle 

seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»; 

b)  al comma 2, primo periodo, le parole: «Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi 

pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»; 

c)  al comma 2, secondo periodo, le parole: «in conformità alle regole tecniche da emanare ai 

sensi dell'articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le 

regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l'innovazione 

tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.» sono sostituite 

dalle seguenti: «in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.»; 

d)  i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies sono abrogati. 

 

  

 

Art. 50.  Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sistema pubblico per la gestione delle identità 

digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni»; 

b)  i commi 1 e 2 sono abrogati; 

c)  il comma 2-ter è sostituito dal seguente: 

«2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, 

previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 

2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete.»; 

d)  al comma 2-sexies, lettera c), le parole: «, compresi gli strumenti di cui al comma 1» sono 

soppresse; 

e)  dopo il comma 2-sexies sono aggiunti i seguenti: 

«2-septies. Un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato mediante 

SPID, nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate 

ai sensi dell'articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, 

l'acquisizione della sua volontà. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e 

dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo 

telematico. 

2-octies. Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l'accesso ai servizi in rete 

da esse erogati che richiedono identificazione informatica. 

2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-octies può avvenire anche con la carta di identità 

elettronica e la carta nazionale dei servizi.». 
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2.  Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente: 

«Art. 64-bis. (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione). - 1. I soggetti di cui 

all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle regole tecniche 

di cui all'articolo 71, tramite il punto unico di accesso telematico attivato presso la Presidenza del 

Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 

 

  

 

Art. 51.  Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1, lettera a), la parola: «accreditato» è sostituita dalla seguente: «qualificato»; 

b)  al comma 1, lettera b), le parole da «l'autore» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle 

seguenti: «l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale 

(SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti 

ivi previsti;»; 

c)  al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente: 

«c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;»; 

d)  al comma 1, lettera c-bis, le parole «dall'autore» sono sostituite dalle seguenti: «dall'istante 

o dal dichiarante»; 

e)  il comma 1-bis è abrogato; 

f)  al comma 1-ter le parole: «, lettere a), c) e c-bis),» sono soppresse; 

g)  al comma 2 le parole: «inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 

1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1». 

 

  

 

Art. 52.  Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 66 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 8, dopo le parole: «modalità elettroniche» sono inserite le seguenti: «, nel 

rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71,»; 

b)  il comma 8-bis è abrogato. 

 

  

 

Art. 53.  Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 68 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1-ter, le parole: “dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti 

interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto” sono sostituite dalle seguenti: “dall'AgID”; 

b)  i commi 2, 2-bis e 4 sono abrogati. 

 

  

 

Art. 54.  Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  L'articolo 69 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è sostituito dal seguente: 

«Art. 69 (Riuso delle soluzioni e standard aperti). - 1. Le pubbliche amministrazioni che siano 

titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente 
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pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della 

documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre 

pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, 

salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali. 

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche 

amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, ove 

possibile, che i programmi ed i servizi ICT appositamente sviluppati per conto e a spese 

dell'amministrazione siano conformi alle specifiche tecniche di SPC definite da AgID.». 

 

  

 

Art. 55.  Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 70 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. AgID definisce i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche 

amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con 

riferimento a singoli moduli. Sono altresì definite le modalità di inserimento nella banca dati dei 

programmi informatici riutilizzabili gestita da AgID.»; 

b)  il comma 2 è abrogato. 

 

  

 

Art. 56.  Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su 

proposta dell'AgID, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la 

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il 

Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, sono adottate le regole 

tecniche per l'attuazione del presente Codice.»; 

b)  il comma 2 è abrogato. 

 

  

 

Art. 57.  Modifiche all'articolo 73 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 73 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1 le parole da: «(SPC),» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e 

cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura 

l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il 

coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali 

e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi 

pubblici e dei soggetti privati.»; 

b)  il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e 

l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.»; 

c)  al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
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«a) sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi;»; 

d)  al comma 3, dopo la lettera b), è inserita la seguente: 

«b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali;»; 

e)  il comma 3-bis è abrogato; 

f)  dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: 

«3-ter. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono: 

a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche; 

b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità; 

c) catalogo di servizi e applicazioni. 

3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di 

connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della 

tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l'adeguatezza rispetto 

alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione 

da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.». 

 

  

 

Art. 58.  Modifiche all'articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 

«1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, partecipano al SPC, salve le esclusioni collegate 

all'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali. 

2. Chiunque può partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 73, 

comma 3-quater. 

3. AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce tecnologiche, le linee guida, 

le regole di cooperazione e ogni altra informazione necessaria a garantire l'interoperabilità del SPC 

con ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre amministrazioni 

che rispettano le regole definite ai sensi dell'articolo 73, comma 3-quater.»; 

b)  il comma 3-bis è abrogato. 

 

  

 

Art. 59.  Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005 

1.  All'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 le parole: «tra le pubbliche 

amministrazioni» sono soppresse. 

2.  Dopo l'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è inserito il seguente: 

«Art. 76-bis (Costi del SPC). - 1. I costi relativi alle infrastrutture nazionali per l'interoperabilità 

sono a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli 

importi dei relativi contratti di fornitura e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche 

amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. L'eventuale parte del contributo di cui 

all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, che eccede la copertura 

dei costi diretti e indiretti, comprensivi di rimborsi per eventuali attività specificamente richieste 

dalla Consip ad AgID in relazione alle singole procedure, sostenuti dalla stessa Consip per le 

attività di centrale di committenza di cui all'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è destinata a 

parziale copertura della quota dei costi relativi alle infrastrutture nazionali gestite da AgID.». 
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Art. 60.  Incentivi e sanzioni. Portale della performance 

1.  Con il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 

sono disciplinati gli incentivi relativi all'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 82 

del 2005, il suo rilievo ai fini della valutazione dei risultati, nonché la rilevanza, ai fini della 

responsabilità dirigenziale, della violazione delle medesime disposizioni e del mancato o 

inadeguato utilizzo delle tecnologie ivi disciplinate. 

2.  Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto l'Agid stabilisce le modalità per la 

realizzazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di una banca dati degli 

obiettivi e degli indicatori delle performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 

nell'ambito del Portale della performance, già Portale della trasparenza, di cui all'articolo 19, 

comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. A far data dall'effettiva costituzione della 

suddetta banca dati, gli obblighi di pubblicazione e comunicazione tra amministrazioni sono 

assolti con la trasmissione al Portale della performance, secondo le modalità stabilite dall'AgID. Il 

decreto legislativo da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 124 del 2015 disciplina il 

rilievo della mancata trasmissione ai fini della responsabilità dirigenziale. 

 

  

 

Art. 61.  Disposizioni di coordinamento 

1.  Fino all'adozione delle Linee guida di cui all’articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005, 

l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei 

documenti, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 

2014, è sospeso, salva la facoltà per le amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente. 

Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 29, comma 

3, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 25 del presente decreto, 

restano efficaci le disposizioni dell'articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione 

previgente all'entrata in vigore del presente decreto. (3) 

2.  Al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  le parole: «presente decreto», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «presente 

Codice»; 

b)  la parola: «DigitPA», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «AgID»; 

c)  la rubrica del Capo VIII è sostituita dalla seguente: «Sistema pubblico di connettività» e la 

ripartizione in sezioni dello stesso Capo è abrogata; 

d)  la parola «cittadino», ovunque ricorra, si intende come «persona fisica» e le espressioni 

«chiunque» e «cittadini e imprese», ovunque ricorrano, si intendono come «soggetti giuridici». 

3.  All'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale sistema può essere utilizzato 

anche per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione del furto di 

identità in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle 

informazioni strettamente pertinenti.»; 

b)  al comma 5, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) i soggetti di cui all'articolo 29 

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;» (2). 
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4.  All'articolo 28, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono 

aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero siano dotati di identità digitale di livello massimo di 

sicurezza nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 

2005». 

5.  All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: 

«4-ter. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, realizza uno dei poli strategici 

per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle 

infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale di 

cui al comma 4.». 

6.  All'articolo 4, comma 3-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «previsto dall'articolo 20 del decreto-

legge 22 giugno 2012, n. 83» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 14-bis del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; le parole «dell'articolo 83» e le parole «all'articolo 86» 

sono soppresse. 

7.  Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo non si applicano alle procedure e ai 

contratti i cui relativi bandi o avvisi di gara siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del 

presente decreto. 

8.  All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 

maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1-bis) le parole «A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il» sono 

sostituite dalla seguente: «Il» e le parole da «secondo» fino alla fine del comma sono sostituite 

dalle seguenti: «secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS»; 

b)  al comma 2-bis) le parole da «secondo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle 

seguenti: «secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS»; 

c)  i commi 2-ter) e 2-quater) sono abrogati. 

9.  Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimane in 

vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza 

indicante la data presunta del parto, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del 

parto, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 151 del 2001. 

 

(2) Lettera così corretta da Comunicato 24 novembre 2016, pubblicato nella G.U. 24 novembre 

2016, n. 275. 

(3) Comma così modificato dall’ art. 64, comma 2, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. 

  

 

Art. 62.  Disposizioni transitorie 

1.  Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 

2005, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, producono effetti a partire dalla 

completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017. Il decreto di cui 

all'articolo 4, comma 1, lettera e), è adottato entro la stessa data. 

2.  Alla completa attuazione dell'ANPR, il Ministero dell'interno inserisce d'ufficio nell'ANPR i 

domicili digitali dei professionisti presenti nel Registro Ini-PEC che non abbiano ancora 
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provveduto a indicarne uno nella predetta Anagrafe, fermo restando il diritto del professionista di 

modificare, in ogni momento, tale indicazione. 

3.  L'AgID definisce i limiti e le modalità di applicazione dell'articolo 8-bis, comma 2, del decreto 

legislativo n. 82 del 2005, introdotto dall'articolo 9 del presente decreto entro centottanta giorni 

dall'entrata in vigore del presente decreto. 

4.  I certificati qualificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto a norma 

della direttiva 1999/93/CE, sono considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del 

regolamento eIDAS e dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato 

dall'articolo 24 del presente decreto, fino alla loro scadenza. 

5.  Il prestatore di servizi che ha presentato la relazione di conformità, ai sensi dell'articolo 51 del 

regolamento eIDAS, è considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del predetto 

regolamento e dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 

25 del presente decreto, fino al completamento della valutazione della relazione da parte 

dell'AgID. 

6.  Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui sono fatte salve le rispettive 

competenze e nel rispetto degli Statuti e delle relative norme di attuazione, favoriscono il raccordo 

dell'azione di riordino istituzionale degli enti territoriali, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con 

le politiche digitali. 

7.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si procede 

all'adeguamento dello statuto dell'AgID alle modifiche introdotte al decreto legislativo n. 82 del 

2005, come modificato dal presente decreto. 

8.  Per il periodo di cui all'articolo 63, comma 1, le regole tecniche di cui all'articolo 71, nonché le 

regole tecniche e le linee guida dell'AgID sono adottate sentito il Commissario di cui allo stesso 

articolo 63, il quale può avvalersi dell'AgID per l'elaborazione delle regole tecniche dallo stesso 

adottate. 

 

  

 

Art. 63.  Nomina commissariale 

1.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di prima attuazione del presente decreto, può 

nominare, per un periodo non superiore a tre anni, con proprio decreto, un Commissario 

straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. Il Commissario svolge funzioni di 

coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle 

tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di cui 

all'Agenda digitale italiana, limitatamente all'attuazione degli obiettivi di cui alla predetta Agenda 

digitale ed anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea. 

2.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, individua uno o più progetti di 

rilevanza strategica e di interesse nazionale, dei quali può affidare l'attuazione, ai sensi del comma 

1, al Commissario eventualmente nominato ai sensi del comma 1, autorizzandolo ad avvalersi 

anche dei soggetti di cui al comma 1. 

3.  Per la realizzazione delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali 

all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale 

europea, il Commissario esercita poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle 

pubbliche amministrazioni cui competono tali adempimenti, ivi inclusa l'Agenzia per l'Italia 

digitale, nonché il potere sostitutivo secondo le modalità di cui al comma 4. 
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4.  In caso di inadempienze gestionali o amministrative relative all'attuazione delle misure 

necessarie ai fini del comma 3, il Commissario invita l'amministrazione competente ad adottare, 

entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti; decorso inutilmente 

tale termine, il Commissario, su autorizzazione resa con decreto del Presidente del Consiglio, 

previa comunicazione al Consiglio dei ministri, esercita il potere sostitutivo. 

5.  Il Commissario, nell'ambito delle proprie competenze e limitatamente all'attuazione 

dell'Agenda digitale italiana, può avvalersi della collaborazione di società a partecipazione 

pubblica operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, anche in 

relazione all'utilizzo delle relative risorse finalizzate allo scopo, e può, inoltre, adottare nei 

confronti degli stessi soggetti e nei confronti delle pubbliche amministrazioni, regole tecniche e 

linee guida, nonché richiedere dati, documenti e informazioni strumentali all'esercizio della 

propria attività e dei propri poteri. 

6.  Il Commissario rappresenta il Presidente del Consiglio nelle sedi istituzionali internazionali 

nelle quali si discute di innovazione tecnologica, agenda digitale europea e governance di Internet 

e partecipa, in ambito internazionale, agli incontri preparatori dei vertici istituzionali al fine di 

supportare il Presidente del Consiglio dei ministri nelle azioni strategiche in materia di 

innovazione tecnologica. 

7.  Con il decreto di cui al comma 1, sono altresì definite la struttura di supporto e le modalità 

operative, anche sul piano contabile, per la gestione dei progetti. Il Commissario opererà quale 

funzionario delegato in regime di contabilità ordinaria, ai sensi del regio decreto 18 novembre 

1923, n. 2440, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, a valere per 

l'anno 2016 sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza 

del Consiglio dei ministri. 

8.  Il Commissario straordinario riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri sullo svolgimento 

della propria attività. 

9.  Per l'espletamento dell'incarico attribuito, al Commissario straordinario non è dovuto alcun 

compenso. 

 

  

 

Art. 64.  Abrogazioni 

1.  Al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono abrogati i seguenti articoli: 

a)  4; 

b)  10; 

c)  11; 

d)  19; 

e)  26; 

f)  27; 

g)  31; 

h)  50-bis; 

i)  55; 

j)  57-bis; 

k)  58; 

l)  67; 

m)  72; 

n)  74; 
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o)  77; 

p)  78; 

q)  79; 

r)  80; 

s)  81; 

t)  82; 

u)  83; 

z)  84; 

aa)  85; 

bb)  86; 

cc)  87; 

dd)  88; 

ee)  89; 

ff)  92. 

2.  Al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, gli articoli 1, 2, 3, comma 

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 sono abrogati. 

3.  Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, i commi 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 47 sono abrogati. 

4.  Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  l'articolo 20 è abrogato; 

b)  all'articolo 21, comma 4, le parole: «e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione 

e l'Agenda digitale italiana» sono sostituite dalle seguenti: «e dai rappresentanti delle 

amministrazioni centrali la cui spesa corrente di previsione per ciascun ministero in materia di 

informatica e digitalizzazione, assegnata dalle tabelle allegate alla legge annuale di stabilità, non 

sia inferiore al trenta per cento della previsione annuale complessiva per le Amministrazioni 

centrali, affinché siano rappresentate sino alla concorrenza di almeno l'ottanta per cento della 

spesa corrente di previsione suindicata». 

5.  All'articolo 20 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 20: 

1)  al comma 1: 

1.1.  le parole: «, sentito il comitato tecnico di cui al comma 2» sono soppresse; 

1.2.  le lettere a) e b) sono soppresse; 

1.3.  alla lettera c) le parole: «e procedurali nonché di strumenti finanziari innovativi per lo 

sviluppo delle comunità intelligenti» sono soppresse; 

2)  al comma 8, le parole: «delle iniziative del PNCI di cui al comma 1, lettera a)» sono 

sostituite da «degli obiettivi di cui al comma 1»; 

3)  al comma 9, le parole: «, sentito il Comitato di cui al comma 2,» sono soppresse; 

4)  i commi 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, e 19 sono abrogati. 

6.  All'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 3-bis è abrogato. 

 

  

 

Art. 65.  Clausola di invarianza finanziaria 
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1.  All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 

  

 

Art. 66.  Entrata in vigore 

1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 
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D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 

Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione 

dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2016, n. 162. 

 

Titolo I 

Disciplina generale della conferenza di servizi 

Art. 1.  Modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi 

1.  Gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 

241 sono sostituiti dai seguenti: 

«Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta 

dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel 

procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame 

contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più 

procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si 

svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite 

dall'amministrazione procedente. 

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la 

conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, 

nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i 

gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, 

comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di 

diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta 

dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti. 

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi 

l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di 

fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della 

presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro 

presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti 

di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la 

richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla 

ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni 

dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte 

esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. 

Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, 

l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la 

conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, 

indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 

14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza 

preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi 

elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati 

sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse 

pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine 

di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le 
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autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa 

vigente. 

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, 

intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari 

alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi 

di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità 

sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della 

verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si 

conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del 

medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a 

progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale. 

5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono 

intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9. 

Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, 

si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le 

comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82. 

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio 

del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di 

parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate: 

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le 

credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento 

dell'istruttoria;  

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte 

possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti 

relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione 

stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;  

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le 

amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto 

della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del 

procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela 

ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove 

disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il 

suddetto termine è fissato in novanta giorni;  

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro 

dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il 

termine finale di conclusione del procedimento. 

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie 

determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, 

congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, 

le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni 

eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo 

chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione 

normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore 

tutela dell'interesse pubblico. 
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4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di 

provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al 

comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal 

comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità 

dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per 

l'assenso reso, ancorché implicito. 

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro 

cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con 

gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non 

condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni 

interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini 

dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare 

modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più 

atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il 

medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce 

l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione 

produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente 

trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di 

cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di 

tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.6. 

Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli 

interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della 

conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. 

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, 

l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in 

modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle 

altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la 

riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì 

procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre 

amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, 

lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni 2. 

Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma 

simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 

14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la 

partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle 

amministrazioni competenti. 

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data 

della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano 

coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni 

culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di 

rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto 

abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione 

dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando 

le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. 
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4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali 

sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e 

vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per 

determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, 

ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando 

l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali 

possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le 

amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della 

conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo 

stesso comma. 

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione 

del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso 

ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della 

conferenza. 

6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti 

il progetto eventualmente dedotto in conferenza. 

7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, 

l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, 

con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle 

amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera 

acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia 

partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la 

propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non 

costituiscono oggetto della conferenza. 

Art. 14-quater (Decisione della conferenza di servizi). - 1. La determinazione motivata di 

conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, 

sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle 

amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della 

conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad 

assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi 

dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il 

tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si 

siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 

21-quinquies. 

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente 

efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della 

determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-

quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti. 

4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso 

comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della 

comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. 

Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione 

motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le 

amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla 

tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al 
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Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il 

proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le 

amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente. 

2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province 

autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla 

rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza. 

3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di 

conclusione della conferenza. 

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo 

giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle 

amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno 

partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del 

principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la 

determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. 

5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle 

province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al 

comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si 

svolge con le medesime modalità e allo stesso fine. 

6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le 

amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione 

motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque 

non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è 

rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima 

riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. 

Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle 

province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la 

determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il 

Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il 

contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli 

esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle 

province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di 

attuazione.». 

 

  

 

Titolo II 

Disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi 

Art. 2.  Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 

1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  all'articolo 5: 

1)  al comma 3 nell'alinea le parole «direttamente o tramite conferenza di servizi» sono 

soppresse; 
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2)  al comma 3, lettera g), le parole «, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato 

dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo 

codice» sono soppresse; 

b)  all'articolo 20: 

1)  al comma 3: 

a)  le parole da «, acquisisce» a «normativa vigente» sono sostituite dalla seguente: «e»; 

b)  è aggiunto in fine il seguente periodo «Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di 

assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 

14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 

2)  il comma 5-bis è abrogato; 

3)  al comma 6 le parole «comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo comma» 

e le parole «da 14 a 14-ter» sono sostituite dalle seguenti: «14 e seguenti»; 

4)  al comma 8 le parole «al comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 14 e 

seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 

5)  il comma 9 è abrogato. 

 

  

 

Art. 3.  Modifiche alla disciplina dello Sportello unico per le attività produttive 

1.  All'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è soppresso. 

2.  All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 2 sono soppresse le parole «ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del 

comma 3»; 

b)  al comma 3, le parole «può indire» sono sostituite dalla seguente «indice» e le parole da 

«anche su istanza» fino a «discipline regionali» sono soppresse; 

c)  il comma 4 è abrogato; 

d)  al comma 6, le parole «a 14-ter» sono sostituite dalle seguenti «a 14-quinquies». 

 

  

 

Art. 4.  Modifiche alla disciplina dell'Autorizzazione unica ambientale 

1.  All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59: 

a)  al comma 4, il secondo periodo è soppresso; 

b)  al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso. 

 

  

 

Art. 5.  Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale 

1.  Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 9, comma 2, le parole «degli articoli 14 e seguenti» sono sostituite dalle 

seguenti: «dell'articolo 14»; 

b)  all'articolo 29-quater, comma 5, le parole «14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-

quater» sono sostituite dalle seguenti: «14 e 14-ter»; 
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c)  all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, le parole «istruttoria eventualmente» sono 

soppresse; 

d)  all'articolo 269, comma 3, primo periodo, le parole «comma 3» sono soppresse. 

 

  

 

Art. 6.  Disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica 

1.  Nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione 

paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente decreto, sia 

all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione 

procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

 

  

 

Art. 7.  Disposizione transitoria 

1.  Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione ai procedimenti avviati 

successivamente alla data della sua entrata in vigore. 

 

  

 

Art. 8.  Clausola generale di coordinamento 

1.  I rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 

1990, n. 241, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli da 14 a 14-

quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal presente decreto. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 
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D.P.R. 12 settembre 2016, n. 194   

Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti 

amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

 Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2016, n. 252. 

  

Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione 

1.  Il presente regolamento, in applicazione dei principi e criteri direttivi contenuti 

nell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca norme per la semplificazione e 

l'accelerazione di procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere 

di rilevante impatto sul territorio o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi 

effetti sull'economia o sull'occupazione. 

2.  I procedimenti di cui al comma 1, inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, hanno ad oggetto autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta 

comunque denominati, ivi compresi quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla 

tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della 

salute e della pubblica incolumità, necessari per la localizzazione, la progettazione e la 

realizzazione delle opere, lo stabilimento degli impianti produttivi e l'avvio delle attività. 

3.  Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche ai procedimenti amministrativi 

relativi a infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. 

 

  

 

Art. 2.  Individuazione degli interventi 

1.  Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun ente territoriale può individuare un elenco di progetti, 

ciascuno dei quali è corredato da specifica analisi di valutazione dell'impatto economico e sociale 

redatta anche tenendo conto, ove applicabili, delle linee guida previste dal decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 

dicembre 2011, n. 228, riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per 

il territorio o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o 

sull'occupazione, già inseriti nel programma triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, o in altri atti di programmazione previsti dalla legge, e chiedere alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri che al relativo procedimento siano applicate le disposizioni di 

cui agli articoli 3 e 4. I progetti sono corredati, ove disponibile, del Codice unico di progetto di cui 

all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 

2.  Entro il successivo 28 febbraio possono essere individuati dalla Presidenza del Consiglio dei 

ministri, anche su segnalazione del soggetto proponente, progetti non inseriti nell'elenco di cui al 

comma 1 o in altro atto di programmazione, la cui realizzazione sia suscettibile di produrre 

positivi effetti sull'economia o sull'occupazione e tale capacità sia dimostrata dalla 

documentazione di cui al medesimo comma. 

3.  Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, previa intesa in sede di 

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono 

stabiliti i criteri per la selezione dei progetti di cui ai commi 1 e 2 ai fini di quanto previsto dal 

comma 4, in relazione alla rilevanza strategica degli interventi pubblici e privati assoggettati alla 

procedura semplificata. 
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4.  Entro il successivo 31 marzo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa 

deliberazione del Consiglio dei ministri, tra gli interventi segnalati ai sensi dei commi 1 e 2, sono 

individuati in concreto, sentiti i Presidenti delle regioni interessate che partecipano, ciascuno per 

la rispettiva competenza, alla seduta del Consiglio dei ministri, i singoli progetti cui si applicano, 

anche in ragione della loro rilevanza economica o occupazionale rilevata anche tenendo conto 

dell'analisi di valutazione dell'impatto economico e sociale, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4. 

Il decreto è specificamente motivato con riferimento ai singoli progetti individuati. 

5.  I decreti di cui al comma 4 possono disporre l'applicazione degli articoli 3 e 4 del presente 

regolamento sia nei confronti di tutti i procedimenti e gli atti di cui all'articolo 1, comma 2, 

necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione dell'opera, lo stabilimento 

dell'impianto produttivo e l'avvio dell'attività, sia con riferimento a singoli procedimenti e atti a tali 

fini preordinati. 

 

  

 

Art. 3.  Riduzione dei termini dei procedimenti 

1.  Con i decreti di cui all'articolo 2 possono essere ridotti i termini di conclusione dei 

procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere o 

degli insediamenti produttivi e l'avvio dell'attività. Tale riduzione è consentita, tenendo conto della 

sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli 

interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, in misura non 

superiore al 50 per cento rispetto ai termini di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

e può essere prevista in riferimento ai singoli procedimenti, ovvero rispetto a tutti i procedimenti 

necessari per la realizzazione dell'intervento, anche successivi all'eventuale svolgimento della 

conferenza di servizi. Nel caso in cui il termine sia già parzialmente decorso, la riduzione opera 

con riferimento al periodo residuo. 

 

  

 

Art. 4.  Potere sostitutivo 

1.  Per gli interventi e i procedimenti individuati con i decreti di cui all'articolo 2, in caso di inutile 

decorso del termine di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o di quello 

eventualmente rideterminato ai sensi dell'articolo 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa 

deliberazione del Consiglio dei ministri, può adottare i relativi atti. 

2.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità di cui al comma 1, può delegare il 

potere sostitutivo di cui al medesimo comma 1 a un soggetto dotato di comprovata competenza 

ed esperienza in relazione all'attività oggetto di sostituzione, fissando un nuovo termine per la 

conclusione del procedimento, comunque di durata non superiore a quello originariamente 

previsto. 

3.  I poteri sostitutivi di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati previa diffida all'organo competente, al 

quale, in caso di inerzia, è comunicato l'avvenuto esercizio del potere sostitutivo. 

4.  Il Presidente del Consiglio dei ministri o il suo delegato si avvalgono, per l'esercizio del potere 

sostitutivo, di personale delle amministrazioni pubbliche individuato ai sensi dell'articolo 6, 

nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
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Art. 5.  Competenze delle Regioni e degli enti locali 

1.  Nei casi in cui l'intervento coinvolga esclusivamente, o in misura prevalente, il territorio di una 

regione o di un comune o città metropolitana, e non sussista un preminente interesse nazionale 

alla realizzazione dell'opera, il Presidente del Consiglio delega di regola all'esercizio del potere 

sostitutivo il presidente della regione o il sindaco. 

2.  Fuori dei casi di cui al comma 1, quando l'intervento coinvolga le competenze delle regioni e 

degli enti locali, le modalità di esercizio del potere sostitutivo sono determinate previa intesa in 

Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (2) 

3.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri 

ordinamenti alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto, ferme restando le 

competenze previste dai rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione. 

 

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 9 gennaio-23 febbraio 2018, n. 36 (Gazz. Uff. 28 

febbraio 2018, n. 9 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, che spettava allo Stato 

adottare il presente comma. 

  

 

Art. 6.  Supporto tecnico-amministrativo 

1.  Con i decreti di cui all'articolo 2 è individuato, per ciascun intervento, il personale di cui può 

avvalersi il titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 4. 

2.  I soggetti di cui al comma 1 sono designati tra dipendenti pubblici in possesso di elevate 

competenze tecniche o amministrative, maturate presso uffici competenti per lo svolgimento di 

procedimenti analoghi, assicurando la presenza fra essi di personale posto in posizione di elevata 

responsabilità in strutture amministrative competenti per gli interventi e procedimenti oggetto del 

potere sostitutivo. 

3.  Il personale di cui al presente articolo continua a prestare servizio nella propria 

amministrazione e a esso non è riconosciuto alcun trattamento retributivo ulteriore rispetto a 

quello in godimento. 

 

  

 

Art. 7.  Clausola di invarianza finanziaria 

1.  All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si provvede nell'ambito delle 

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 
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D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. 

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata 

di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei 

regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi 

dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 novembre 2016, n. 277, S.O. 

 

Art. 1.  Oggetto 

1.  Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 

124 e anche sulla base dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di 

servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione 

delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione 

certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è 

necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. 

2.  Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto 

il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il 

Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta 

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata 

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario unico, 

che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di 

intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, 

ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del presente decreto. 

3.  Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza 

funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo 

il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge. 

4.  Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui 

al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il 

competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può 

adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi 

particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad 

autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, 

l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla 

categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente 

alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al 

Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente 

il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni. 

 

  

 

Art. 2.  Regimi amministrativi delle attività private 

1.  A ciascuna delle attività elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente 

decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato. 
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2.  Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest'ultima 

produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Ove 

per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o 

attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello di cui 

all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione sono allegate asseverazioni o 

certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari. 

3.  Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la Scia, si applica il regime di cui 

all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo 

della Scia unica, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n. 241 

del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia condizionata ad atti di 

assenso comunque denominati, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 3, della 

stessa legge n. 241 del 1990. 

4.  Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 21-

nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto 

dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione 

competente. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990. 

5.  Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica l'autorizzazione, è necessario un 

provvedimento espresso, salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi 

dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato. Ove per lo svolgimento dell'attività sia 

necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le 

disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990. 

6.  Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non 

espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle 

corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale. 

7.  Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi 

dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 124 del 2015, la tabella A può essere integrata e 

completata. Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto 

legislativo n. 281 del 1997, si procede periodicamente all'aggiornamento e alla pubblicazione 

della tabella A, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative 

successivamente intervenute. 

 

  

 

Art. 3.  Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia 

1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  all'articolo 5: 

1)  al comma 2, lettera d), le parole «dei certificati di agibilità» sono soppresse; 

2)  al comma 3, le parole «Ai fini del rilascio del permesso di costruire,» sono soppresse; 

3)  al comma 3, la lettera a) è soppressa; 

4)  dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Restano ferme le disposizioni in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81.»; 

b)  all'articolo 6: 
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1)  al comma 1, lettera a), le parole «, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe 

di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW» sono soppresse; 

2)  al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) gli interventi di 

installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;»; 

3)  al comma 1, lettera b) le parole «di rampe o» sono soppresse e, dopo la lettera e), sono 

aggiunte le seguenti: 

«e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere 

immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore 

a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale; 

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che 

siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, 

ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di 

raccolta delle acque, locali tombati; 

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della 

zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree 

pertinenziali degli edifici.»; 

4)  i commi 2, 4, 5 e 7 sono abrogati; 

5)  al comma 6, lettera a), le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «dal 

comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e 

gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inzio attività in alternativa 

al permesso di costruire;»; 

c)  dopo l'articolo 6 è inserito il seguente: «Art. 6-bis. (Interventi subordinati a comunicazione 

di inizio lavori asseverata). - 1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 

22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte 

dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti 

urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel 

rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in 

particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle 

relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni 

contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42. 

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la 

comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la 

propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai 

regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con 

quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali 

dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si 

intende affidare la realizzazione dei lavori. 

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla 

prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da 

parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. 

4. Le regioni a statuto ordinario: 

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori 

rispetto a quelli previsti dal comma 1; 
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b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo 

sopralluoghi in loco. 

5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria 

pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata 

spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.» 

d)  all'articolo 20: 

1)  al comma 1, le parole «nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti 

valutazioni tecnico-discrezionali» sono soppresse; 

2)  dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da 

adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente 

disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.». 

e)  il Capo III è così ridenominato: «Segnalazione certificata di inizio di attività»; 

f)  all'articolo 22: 

1)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di 

inizio di attività»; 

2)  il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui 

all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli 

strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente: 

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), 

qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; 

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, 

lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; 

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da 

quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.»; 

3)  al comma 2, secondo periodo, le parole «del rilascio del certificato di agibilità» sono 

sostituite dalle seguenti: «dell'agibilità»; 

4)  i commi 3 e 5 sono abrogati; 

5)  al comma 6, le parole «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al 

presente Capo»; 

6)  al comma 7, le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al 

presente Capo» e le parole «dal secondo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: 

«dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23»; 

g)  all'articolo 23: 

1)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di 

inizio di attività in alternativa al permesso di costruire»; 

2)  prima del comma 1 è inserito il seguente: 

«01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante 

segnalazione certificata di inizio di attività: 

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c); 

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano 

disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore 

di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e 

costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale 

in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani 

attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 
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443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli 

interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione 

venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di 

piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; 

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti 

urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. 

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi 

dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a 

segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati 

al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.» 

3)  ai commi 1, 2, 4, 5 e 7 le parole: «denuncia di inizio attività» e «denuncia» sono 

sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività» e 

«segnalazione»; 

h)  all'articolo 23-bis, le parole: «articolo 6, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 

6-bis»; 

i)  l'articolo 24 è sostituito dal seguente: «Art. 24 (L) (Agibilità). - 1. La sussistenza delle 

condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli 

stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità 

dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata. 

2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura 

dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la 

segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo 

sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi: 

a) nuove costruzioni; 

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta 

l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464. 

4. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche: 

a) 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) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali 

connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di 

urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale. 

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente 

documentazione: 

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato 

che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; 

b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 

8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori; 

c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di 

accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 

82; 

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale; 
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e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati 

negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla 

disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi. 

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di 

presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al 

comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle 

proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e 

comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.»; 

j)  l'articolo 25 è abrogato; 

k)  all'articolo 26, le parole: «Il rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «La 

presentazione della segnalazione certificata»; 

l)  all'articolo 31, comma 9-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle 

seguenti: «all'articolo 23, comma 01»; 

m)  all'articolo 33, comma 6-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle 

seguenti: «all'articolo 23, comma 01»; 

n)  all'articolo 34, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle 

seguenti: «all'articolo 23, comma 01»; 

o)  all'articolo 35, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle 

seguenti: «all'articolo 23, comma 01»; 

p)  all'articolo 36, comma 1, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: 

«all'articolo 23, comma 01»; 

q)  all'articolo 38, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle 

seguenti: «all'articolo 23, comma 01»; 

r)  all'articolo 39, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle 

seguenti: «all'articolo 23, comma 01»; 

s)  all'articolo 40, comma 4-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle 

seguenti: «all'articolo 23, comma 01»; 

t)  all'articolo 44, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle 

seguenti: «all'articolo 23, comma 01»; 

u)  all'articolo 46, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle 

seguenti: «all'articolo 23, comma 01»; 

v)  all'articolo 48, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle 

seguenti: «all'articolo 23, comma 01»; 

w)  all'articolo 49, comma 2, le parole «dalla richiesta del certificato di agibilità» sono 

sostituite dalle seguenti: «dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24»; 

x)  all'articolo 62, comma 1, le parole «e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è 

condizionato» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dei comuni e l'attestazione di cui 

all'articolo 24, comma 1, sono condizionati»; 

y)  all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, fatto salvo quanto previsto dal 

comma 8-bis»; 

2)  al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito del certificato di 

collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le 

costruzioni previsto dall'articolo 62.»; 
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3)  al comma 8, le parole da «Per il rilascio» a «comunale» sono sostituite dalle seguenti: «La 

segnalazione certificata è corredata da»; 

4)  dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli 

interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di 

collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.»; 

z)  all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  al comma 4, le parole «Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel 

rilasciare il certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune, nell'ambito dei 

controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24,»; 

2)  al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso; 

3)  al comma 5, le parole «Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica 

tecnica della conformità» sono sostituite dalle seguenti: «I controlli della segnalazione certificata 

di cui all'articolo 24 prevedono la verifica». 

 

  

 

Art. 4.  Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza 

1.  Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per 

l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a)  il primo comma dell'articolo 110 è sostituito dal seguente: «L'installazione di impianti 

provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o 

religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune 

corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del 

Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.»; 

b)  il secondo comma dell'articolo 110 è abrogato; 

c)  al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono 

aggiunte le seguenti: «il parere,». 

2.  Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 

773 del 1931, ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli 

effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto. 

 

  

 

Art. 5.  Livelli ulteriori di semplificazione 

1.  Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi 

restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono 

prevedere livelli ulteriori di semplificazione. 

 

  

 

Art. 6.  Disposizioni finali 

1.  L'articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato. 

2.  Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 

2017. 
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 
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D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. 

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

 Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2016, n. 132. 

 

Capo I 

Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

Art. 1.  Modifiche al titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  Il titolo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente: «Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.». 

 

  

 

Art. 2.  Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «delle informazioni 

concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di», sono 

sostituite dalle seguenti: «dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo 

scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività 

amministrativa e». 

 

  

 

Art. 3.  Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento dell'articolo 2-

bis 

1.  Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal 

seguente: «1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai 

dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 

2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati 

giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, 

informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le 

modalità per la loro realizzazione.». 

2.  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: «Art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione). - 1. Ai 

fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di 

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di 

garanzia, vigilanza e regolazione. 

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica 

anche, in quanto compatibile: 

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;  

b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione 

dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite 
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dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, 

n. 124;  

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi 

di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata 

in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da 

pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo 

d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, 

in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico 

interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione 

pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di 

personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni 

amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o 

di gestione di servizi pubblici.». 

 

  

 

Art. 4.  Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  All'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1, dopo le parole «i dati oggetto» sono inserite le seguenti: «di accesso civico, ivi 

compresi quelli oggetto»; 

b)  dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, 

sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, 

con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di 

proporzionalità e di semplificazione, e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di 

cui all'articolo 2-bis, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione 

obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è 

sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, 

l'accesso ai dati e ai documenti nella loro integrità è disciplinato dall'articolo 5. 

1-ter. L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel 

rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative 

modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e 

alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione 

inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.». 

 

  

 

Art. 5.  Inserimento dell'articolo 4-bis e del capo I-bis 

1.  Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è inserito il seguente: «Art. 4-bis 

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche). - 1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il 

Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la 

comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet 

denominato “Soldi pubblici” che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche 

amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle 

amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento. 
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2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente 

identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne 

permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di 

riferimento e ai beneficiari. 

3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20. 

4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti 

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 

2.  Dopo l'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, come inserito dal comma 1, è 

inserito il seguente Capo: «CAPO I-BIS - DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI». 

 

  

 

Art. 6.  Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento degli articoli 5-

bis e 5-ter e del capo I-ter 

1.  L'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: «Art. 5 (Accesso 

civico a dati e documenti). - 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche 

amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di 

richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, 

chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 

ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei 

limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 

5-bis. 

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 

legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le 

informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa 

per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e 

successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: 

a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;  

b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;  

c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito istituzionale;  

d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a 

oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente 

decreto. 

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del 

costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su 

supporti materiali. 

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di 

accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a 

dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di 

ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. 

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una 

motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla 
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comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale 

opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede 

sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. 

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel 

termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli 

eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere 

tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza 

riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente 

decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al 

richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento 

ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del 

controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione 

al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non 

prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. 

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi 

e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle 

istanze. 

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato 

al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, 

entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui 

all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la 

protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A 

decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del 

responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non 

superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso 

di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi 

dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, 

n. 104. 

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può 

altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. 

Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico 

competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato 

all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla 

presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne 

informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il 

diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore 

civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il 

termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla 

data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se 

l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera 

a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si 

pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000676805ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000676805ART0


Servizio studi  
Unità Operativa  Documentazione per l’area dell’attività legislativa 

95 

Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del 

Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. 

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta 

di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8. 

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di 

pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, 

comma 5. 

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di 

accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.». 

2.  Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: «Art. 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico). - 1. 

L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un 

pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: 

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;  

b) la sicurezza nazionale;  

c) la difesa e le questioni militari;  

d) le relazioni internazionali;  

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;  

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;  

g) il regolare svolgimento di attività ispettive. 

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare 

un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: 

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;  

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;  

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà 

intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di 

divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è 

subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi 

quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. 

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai 

commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere 

consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti. 

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è 

giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la 

tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, 

l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e 

sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

adotta linee guida recanti indicazioni operative. 

Art. 5-ter (Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche). - 1. Gli enti 

e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di 

seguito Sistan, possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni 

riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell'ambito di 

trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che: 
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a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni 

pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica 

dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 

3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che concede 

l'accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3;  

b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno 

di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i 

provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonché le misure adottate per 

tutelare la riservatezza dei dati;  

c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di 

cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto 

deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito 

senza l'utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di 

ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni 

di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E' fatto 

divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati 

elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena 

l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196. 

2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonché dei rischi e delle 

conseguenze di una loro illecita divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto 

forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l'identificazione 

dell'unità statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga la necessità ai fini della ricerca e 

l'impossibilità di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati 

tali metodi, purché l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di laboratori costituiti dal titolare 

dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori 

organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle 

elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non 

permettano il collegamento con le unità statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto 

statistico e di protezione dei dati personali, o nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al 

perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, 

sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, 

nei quali siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati 

personali. 

3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento 

dell'informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, 

del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto 

dell'Istat, adotta le linee guida per l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In 

particolare, il Comstat stabilisce: 

a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli scopi 

istituzionali perseguiti, all'attività svolta e all'organizzazione interna in relazione all'attività di 

ricerca, nonché alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati;  

b) i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla 

necessità di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati per la loro 

analisi e diffusione;  

c) le modalità di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2;  
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d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi 

istituzionali, all'adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione e 

la sicurezza dei dati;  

e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall'ente di ricerca e dai singoli 

ricercatori. 

4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli 

enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi disponibili. 

5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.». 

3.  Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, è inserito il seguente Capo: «CAPO I-TER - 

PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI». 

 

  

 

Art. 7.  Inserimento dell'articolo 7-bis 

1.  Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente: «Art. 7-bis (Riutilizzo dei dati pubblicati). - 1. Gli 

obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui 

all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il 

loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite 

i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul 

trattamento dei dati personali. 

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari 

di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti 

titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che 

integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di 

protezione dei dati personali. 

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di 

dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto 

o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati 

dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente 

presenti. 

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, 

le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti 

o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della 

pubblicazione. 

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione 

pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non 

sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle 

infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le 

componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto 

dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, 

comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196 del 2003. 

6. Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 

1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui 

all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa 

europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati 
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come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla 

diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare 

anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del 

bilancio dello Stato. 

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, 

estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.». 

 

  

 

Art. 8.  Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  All'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Decorsi detti termini, i relativi dati e 

documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.»; 

b)  dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla 

base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di 

accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in 

cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.». 

 

  

 

Art. 9.  Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento dell'articolo 9-

bis 

1.  All'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al fine di evitare eventuali 

duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla 

sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la 

qualità delle informazioni di cui all'articolo 6.»; 

b)  il comma 2 è abrogato. 

2.  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente: «Art. 9-bis (Pubblicazione delle banche dati). - 1. Le 

pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, 

contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al 

presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le 

modalità di raccolta ed elaborazione dei dati. 

2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al 

medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione 

previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle 

informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della 

corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati 

contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le 

amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli 

comunicati alla banca dati. 

3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di 

comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di 
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cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati. 

4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al 

comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui 

all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.». 

 

  

 

Art. 10.  Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  All'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Coordinamento con il Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione»; 

b)  il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita 

sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, 

della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, 

delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.»; 

c)  il comma 2 è abrogato; 

d)  il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza 

costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di 

obiettivi organizzativi e individuali.»; 

e)  il comma 7 è abrogato; 

f)  al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione;» e la lettera d) è soppressa. 

 

  

 

Art. 11.  Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  All'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1: 

1)  dopo le parole «e ogni atto» sono inserite le seguenti: «, previsto dalla legge o comunque 

adottato,»; 

2)  dopo le parole «i codici di condotta» sono inserite le seguenti: «, le misure integrative di 

prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 

del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi 

indipendenti di valutazione». 

 

  

 

Art. 12.  Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  All'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole: «e le 

risorse a disposizione» sono soppresse. 

 

  

 

Art. 13.  Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 
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1.  All'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  la rubrica dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente: «Obblighi di pubblicazione 

concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di 

incarichi dirigenziali»; 

b)  al comma 1, le parole «di carattere elettivo o comunque esercizio di poteri di indirizzo 

politico» sono sostituite dalle seguenti: «anche se non di carattere elettivo» e le parole «le 

pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti,» sono sostituite 

dalle seguenti: «lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano»; 

c)  dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i 

dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di 

governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di 

incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente 

dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli 

emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto 

previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito 

istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. 

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono 

riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata 

comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle 

spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato 

raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi 

dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei 

suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi. 

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di 

posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, 

del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, 

del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni 

dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.»; 

d)  il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai 

commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i 

tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni 

concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato 

e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o 

del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 

5.». 

 

  

 

Art. 14.  Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento degli articoli 

15-bis e 15-ter 

1.  All'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Obblighi di pubblicazione concernenti i 

titolari di incarichi di collaborazione o consulenza»; 

b)  al comma 1, 
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1)  all'alinea, le parole «Fermi restando gli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo 

restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi» e le parole « 

amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché» sono 

soppresse; 

2)  alla lettera d), le parole: «di lavoro,» sono soppresse; 

c)  al comma 2, le parole «dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione,» sono 

soppresse; 

d)  il comma 5 è abrogato. 

2.  Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti: «Art. 15-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti 

incarichi conferiti nelle società controllate). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-

bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, 

ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro 

controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di 

consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro 

cessazione, le seguenti informazioni: 

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione 

dell'incarico e la durata;  

b) il curriculum vitae;  

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, 

nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;  

d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla 

procedura. 

2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è 

previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o 

parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha 

effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta. 

Art. 15-ter (Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da 

organi giurisdizionali o amministrativi). - 1. L'albo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 

febbraio 2010, n. 14, è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un'area pubblica dedicata 

del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli 

incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorità che lo ha conferito e della relativa data di 

attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati. I dati di cui al 

periodo precedente sono inseriti nell'albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla 

pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all'articolo 10 del suddetto decreto legislativo 

n. 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati che devono essere contenuti nell'albo. 

2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità organizzata, di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 

pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati 

di cui all'articolo 38, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché i compensi 

a ciascuno di essi liquidati. 

3. Nel registro di cui all'articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 

vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in 

favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, quelli di chiusura del fallimento e di 

omologazione del concordato e quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonché 

l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. 
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4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli 

amministratori e degli esperti nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, 

n. 90.». 

 

  

 

Art. 15.  Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  All'articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: 

«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»; 

b)  al comma 2, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: 

«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»; 

c)  dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica 

della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità dei processi di 

mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati 

identificativi dei soggetti interessati.». 

 

  

 

Art. 16.  Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  All'articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: 

«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole 

«con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra 

le diverse qualifiche e aree professionali,» e «La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei 

contratti a tempo determinato.» sono soppresse; 

b)  al comma 2, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: 

«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole 

«articolato per aree professionali,» sono soppresse. 

 

  

 

Art. 17.  Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  Al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo 

restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni». 

 

  

 

Art. 18.  Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  All'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1, dopo le parole «presso l'amministrazione» sono inserite le seguenti: «, nonché 

i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte»; 

b)  al comma 2, le parole «, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, 

accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle 

spese effettuate» sono soppresse. 
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Art. 19.  Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  All'articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri 

definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del 

trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare 

conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati 

relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i 

dipendenti.»; 

b)  il comma 3 è abrogato. 

 

  

 

Art. 20.  Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  All'articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: 

«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»; 

b)  al comma 2, dopo le parole «Fermo restando quanto previsto» sono inserite le seguenti: 

«dall'articolo 9-bis e». 

 

  

 

Art. 21.  Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  All'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1, 

1)  all'alinea, le parole «Ciascuna amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo 

restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione»; 

2)  alla lettera a) le parole «e finanziati dall'Amministrazione medesima ovvero» sono 

sostituite dalle seguenti: «o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli»; 

3)  dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) i provvedimenti in materia di 

costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già 

costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, 

quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica 

delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi 

dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.»; 

b)  al comma 2, le parole «Per ciascuno degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo 

restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti»; 

c)  al comma 3, le parole «degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti» e le parole 

«, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti 

titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15» sono soppresse; 

d)  al comma 4, dopo le parole «dell'amministrazione interessata» sono inserite le seguenti: 

«ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di 

obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società 

indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c)»; 
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e)  il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni di cui al presente articolo non 

trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con 

azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro 

controllate.». 

 

  

 

Art. 22.  Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  All'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1, 

1)  la lettera a) è soppressa; 

2)  alla lettera b), le parole « 12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti: « 18 

aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis»; 

3)  la lettera c) è soppressa; 

4)  alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi degli articoli 11 e 15 

della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 

b)  il comma 2 è abrogato. 

 

  

 

Art. 23.  Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole «; la sua eventuale 

omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria 

responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione 

del beneficio economico» sono soppresse. 

 

  

 

Art. 24.  Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le regioni, le 

province» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le 

regioni, le province». 

 

  

 

Art. 25.  Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le pubbliche 

amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-

bis, le pubbliche amministrazioni». 

 

  

 

Art. 26.  Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le pubbliche 

amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-
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bis, le pubbliche amministrazioni» e dopo le parole «immobili posseduti» sono inserite le seguenti: 

«e di quelli detenuti». 

 

  

 

Art. 27.  Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  Il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: «1. 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o 

nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali 

eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e 

contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio 

di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti 

l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.». 

 

  

 

Art. 28.  Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  All'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1, dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i 

gestori di pubblici servizi»; 

b)  al comma 2: 

1)  dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori di 

pubblici servizi,»; 

2)  alla lettera a), le parole «, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al 

personale per ogni servizio erogato» sono soppresse; 

3)  la lettera b) è abrogata. 

 

  

 

Art. 29.  Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le pubbliche 

amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-

bis, le pubbliche amministrazioni», dopo le parole «beni, servizi,» sono inserite le seguenti: 

«prestazioni professionali» e dopo le parole “dei pagamenti»” sono inserite le seguenti: «, nonché 

l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici». 

 

  

 

Art. 30.  Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  All'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1, lettera c) le parole «il nome del responsabile» sono sostituite dalle seguenti: 

«l'ufficio»; 

b)  la lettera n) del comma 1 è soppressa; 

c)  le lettere b) e c) del comma 3 sono soppresse. 
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Art. 31.  Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  L'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: «Art. 37 (Obblighi 

di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). - 1. Fermo restando 

quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche 

amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: 

a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;  

b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50. 

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono 

assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi 

dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.». 

 

  

 

Art. 32.  Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  All'articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: 

«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le parole da: 

«tempestivamente» a «ex ante;» sono soppresse; 

b)  il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui 

all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni 

pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le 

informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere 

pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo 

redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, 

che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di 

consentirne una agevole comparazione.». 

c)  dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione 

di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 

228.». 

 

  

 

Art. 33.  Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  All'articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 

pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti 

effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in 

forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di 

riferimento e ai beneficiari.»; 

b)  al comma 3, le parole «, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici,» sono 

soppresse; 

c)  al comma 6, dopo le parole “«Liste di attesa»,” sono inserite le seguenti: «i criteri di 

formazione delle liste di attesa,». 
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Art. 34.  Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  All'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1, le parole «Programma triennale per la trasparenza e l'integrità» sono sostituite 

dalle seguenti: «Piano triennale per la prevenzione della corruzione»; 

b)  il comma 2 è abrogato; 

c)  il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il 

responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico 

sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.». 

 

  

 

Art. 35.  Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole «Programma 

triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione». 

 

  

 

Art. 36.  Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  All'articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  le parole «la CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione,» e le parole «la 

CIVIT», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «L'autorità nazionale anticorruzione»; 

b)  al comma 1, le parole «l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, 

ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.» 

sono sostituite dalle seguenti: «di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla 

pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o 

provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti 

contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.»; 

c)  al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti periodi: «Il mancato rispetto 

dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale 

anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento 

disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione 

delle informazioni.». 

 

  

 

Art. 37.  Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  All'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Responsabilità derivante dalla violazione delle 

disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico»; 

b)  al comma 1, le parole «o la mancata predisposizione del Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità» sono sostituite dalla seguente: «e il rifiuto, il differimento e la limitazione 

dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis,». 
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Art. 38.  Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  All'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sanzioni per la violazione degli obblighi di 

trasparenza per casi specifici»; 

b)  dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica 

anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, 

comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, 

nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo 

articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione 

dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.»; 

c)  il comma 3 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente: «3. Le sanzioni di cui al comma 1 

sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina 

con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, 

il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.». 

 

  

 

Art. 39.  Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  All'articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1 le parole «Il Dipartimento della funzione pubblica» sono sostituite dalle 

seguenti: «L'Autorità nazionale anticorruzione»; 

b)  al comma 3 le parole «con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite 

dalle seguenti: «dall'Autorità nazionale anticorruzione»; 

c)  al comma 4 le parole «I decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli standard, i modelli e gli 

schemi»; 

d)  al comma 5 le parole «Le amministrazioni di cui all'articolo 11,» sono sostituite dalle 

seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2-bis,». 

 

  

 

Art. 40.  Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

1.  All'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013, dopo il comma 4 è inserito il seguente: 4-

bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le parole da «e i 

soggetti» fino a «attività istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli ulteriori soggetti 

di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere 

pubbliche». 

 

  

 

Capo II 

Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190 

Art. 41.  Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 

1.  All'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni: 
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a)  la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: «b) adotta il Piano nazionale 

anticorruzione ai sensi del comma 2-bis;»; 

b)  dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione è adottato 

sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, 

comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è 

aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei 

propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-

bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di 

prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, 

inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i 

principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e 

modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.»; 

c)  il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, 

lettera f), l'Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, 

informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o 

provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attività 

amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti 

contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.»; 

d)  la lettera c) del comma 4 è soppressa; 

e)  il comma 6, è sostituito dal seguente: «6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 

abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi 

dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della 

corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 

2-bis. Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, il 

prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al 

fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel 

Piano nazionale approvato dalla Commissione.»; 

f)  il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i 

dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e 

poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel 

segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, 

può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di 

indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle 

misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti 

all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato 

correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali 

misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo 

svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che 

può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, 

articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»; 
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g)  il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi 

strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto 

necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale 

anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del 

piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure 

appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in 

settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere 

svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.»; 

h)  dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione 

verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la 

prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di 

programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si 

tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti 

della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della 

corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo 

svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo 

riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione 

della corruzione e di trasparenza.»; 

i)  alla lettera a) del comma 9, dopo le parole «di cui al comma 16,» sono inserite le seguenti: 

«anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione,» e dopo le parole 

«rischio di corruzione,» sono inserite le seguenti: «e le relative misure di contrasto,»; 

j)  alla lettera d) del comma 9, le parole «monitorare il» sono sostituite dalle seguenti: 

«definire le modalità di monitoraggio del»; 

k)  alla lettera e) del comma 9, le parole «monitorare i» sono sostituite dalle seguenti: «definire 

le modalità di monitoraggio dei»; 

l)  il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. In caso di ripetute violazioni delle misure di 

prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente 

articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di 

avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato 

sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure 

di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni 

anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo 

indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i 

risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo 

di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo 

riferisce sull'attività.». 

 

  

 

Capo III 
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Disposizioni finali e transitorie 

Art. 42.  Disposizioni transitorie 

1.  I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 si adeguano alle 

modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano l'effettivo 

esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come 

modificato dall'articolo 6 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto. 

2.  Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, 

introdotto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno 

dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del predetto articolo, le 

pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del predetto decreto 

legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 

verificano la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni 

titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove 

necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere 

dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 17, 

comma 1, lettera u), della legge 7 agosto 2015, n. 124, i soggetti di cui al citato articolo 9-bis 

possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione con le 

modalità di cui al medesimo articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013. 

3.  Le forme di pubblicità di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 33 del 

2013, inserito dall'articolo 15 del presente decreto, sono dovute anche per i processi di mobilità di 

cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

 

  

 

Art. 43.  Abrogazioni (2) 

1.  Al decreto legislativo n. 33 del 2013 sono abrogati: 

a)  l'articolo 4; 

b)  l'articolo 11; 

c)  l'articolo 24; 

d)  l'articolo 25; 

e)  l'articolo 34; 

f)  l'articolo 39, comma 1, lettera b); 

g)  l'articolo 42, comma 1, lettera d). 

2.  Al decreto del Presidente del Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, l'articolo 1 è abrogato. 

3.  Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera f), del comma 611, è soppressa. 

4.  Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 675 e 676 dell'articolo 1 sono abrogati. 

5.  I richiami effettuati all'articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, ovunque ricorrano, si 

intendono riferiti all'articolo 2-bis del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 3 del presente 

decreto. 

 

(2) NDR: La numerazione dei commi 2, 3, 4 e 5 è redazionale, in G.U. sono numerati come commi 

1, 2, 3 e 4. 

  

 

Art. 44.  Clausola di invarianza finanziaria 
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1.  Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto 

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 
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D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169    

Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità 

portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), 

della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

 Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2016, n. 203. 

  

 

Art. 1.  Modifica all'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 

1.  All'articolo 1, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito, in fine, il seguente 

periodo: «La presente legge disciplina, altresì, i compiti e le funzioni delle Autorità di sistema 

portuale (AdSP), degli uffici territoriali portuali e dell'autorità marittima. Sono in ogni caso fatte 

salve le competenze delle Regioni a Statuto Speciale, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle 

relative norme di attuazione.». 

 

  

 

Art. 2.  Modifiche all'articolo 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 

1.  All'articolo 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche: 

a)  la rubrica è così sostituita: «Organizzazioni portuali, autorità di sistema portuale, uffici 

territoriali portuali e autorità marittime»; 

b)  al comma 2, le parole: «autorità portuali» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di 

sistema portuale»; 

c)  dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Sono uffici territoriali portuali ai sensi della 

presente legge le strutture di cui all'articolo 6-bis.». 

 

  

 

Art. 3.  Modifiche all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 

1.  All'articolo 3, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  dopo le parole «comando generale del Corpo delle capitanerie di porto» sono inserite le 

seguenti: «- Guardia costiera»; 

b)  le parole «Ministero dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle parole 

«Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ovunque ricorrano; 

c)  le parole: «l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 

1947, n. 396, e svolge le attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive 

modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «il decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni 

vigenti»; 

d)  l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le capitanerie di porto dipendono 

funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.». 
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Art. 4.  Modifiche all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 

1.  All'articolo 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche: 

a)  al comma 1-bis, le parole: «autorità portuale» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di 

sistema portuale»; 

b)  al comma 2, le parole: «i Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici» 

sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»; 

c)  al comma 3, alla lettera a), dopo la parola: «commerciale» inserire le seguenti: «e logistica» 

e alla lettera c), dopo la parola: «passeggeri» inserire le seguenti: «, ivi compresi i crocieristi»; 

d)  al comma 4, le parole: «autorità portuali» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di 

sistema portuale» e le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: 

«delle infrastrutture e dei trasporti»; 

e)  al comma 5, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: 

«delle infrastrutture e dei trasporti»; 

f)  al comma 6, le parole: «autorità portuali» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di 

sistema portuale» e le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: 

«delle infrastrutture e dei trasporti». 

 

  

 

Art. 5.  Introduzione dell'articolo 4-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 

1.  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente: 

«Art. 4-bis (Sostenibilità energetica). - 1. La pianificazione del sistema portuale deve essere 

rispettosa dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, in coerenza con le politiche 

promosse dalle vigenti direttive europee in materia. 

2. A tale scopo, le Autorità di sistema portuale promuovono la redazione del documento di 

pianificazione energetica ed ambientale del sistema portuale con il fine di perseguire adeguati 

obiettivi, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO2. 

3. Il documento di cui al comma 2, redatto sulla base delle linee guida adottate dal Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, definisce indirizzi strategici per la implementazione di specifiche 

misure al fine di migliorare l'efficienza energetica e di promuovere l'uso delle energie rinnovabili in 

ambito portuale. A tal fine, il documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema 

portuale individua: 

a) all'interno di una prefissata cornice temporale, gli interventi e le misure da attuare per il 

perseguimento dei traguardati obiettivi, dando conto per ciascuno di essi della preventiva 

valutazione di fattibilità tecnico-economica, anche mediante analisi costi-benefici;  

b) le modalità di coordinamento tra gli interventi e le misure ambientali con la programmazione 

degli interventi infrastrutturali nel sistema portuale;  

c) adeguate misure di monitoraggio energetico ed ambientale degli interventi realizzati, al fine di 

consentire una valutazione della loro efficacia.». 

 

  

 

Art. 6.  Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 

1.  All'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche: 
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a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Programmazione e realizzazione delle opere 

portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano regolatore portuale)»; 

b)  il comma 1, è sostituito dai seguenti: «1. Nei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali 

di cui all'articolo 6, comma 1, l'ambito e l'assetto complessivo dei porti costituenti il sistema, ivi 

comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture 

stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore di sistema portuale, che 

individua, altresì, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. Il Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro il 

30 novembre 2016, predispone apposite linee guida per la redazione dei piani regolatori di 

sistema portuale, delle varianti stralcio e degli adeguamenti tecnico funzionali. 1-bis. Nei porti di 

cui alla categoria II, classe III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 

3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla 

produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono 

delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale, che individua, altresì, le caratteristiche e la 

destinazione funzionale delle aree interessate.»; 

c)  il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali è istituita 

l'autorità di sistema portuale, il piano regolatore di sistema portuale, corredato del rapporto 

ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, è adottato dal comitato di gestione di cui 

all'articolo 9, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Tale piano è, quindi, inviato per il 

parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal 

ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso 

favorevole. Il piano, esaurita la procedura di cui al presente comma e a quella di cui al comma 4, è 

approvato dalla regione interessata entro trenta giorni decorrenti dalla conclusione della 

procedura VAS, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora non si 

raggiunga l'intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 

241. 

3-bis. Nei porti di cui al comma 1-bis, nei quali non è istituita l'AdSP, il piano regolatore è 

adottato e approvato dalla Regione di pertinenza o, ove istituita, dall'autorità di sistema portuale 

regionale, previa intesa con il comune o i comuni interessati, ciascuno per il proprio ambito di 

competenza, nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie norme regolamentari. Sono fatte 

salve, altresì, le disposizioni legislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei porti di 

interesse regionali. 

3-ter. Il Piano Regolatore di Sistema Portuale delle AdSP di cui al comma 1, la cui 

circoscrizione territoriale è ricompresa in più Regioni, è approvato con atto della Regione ove ha 

sede la stessa AdSP, previa intesa con le Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti 

amministrati dalla stessa AdSP e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»; 

d)  il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I piani di cui ai commi 1 e 1-bis sono sottoposti, 

ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di VAS.»; 

e)  al comma 5, dopo le parole: «dei porti» sono inserite le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-

bis» e sono, in fine, aggiunti i seguenti periodi: «Le varianti al Piano regolatore di Sistema Portuale 

seguono il medesimo procedimento previsto per l'adozione del Piano Regolatore di Sistema 

Portuale. Il Presidente del comitato di gestione dell'autorità del sistema portuale, autonomamente 

o su richiesta della regione o del Comune interessati, può promuovere al Comitato di gestione, per 

la successiva adozione, varianti-stralcio concernenti la qualificazione funzionale del singolo scalo 

marittimo. Le varianti-stralcio al piano regolatore di sistema portuale, relative al singolo scalo 

marittimo, sono sottoposte al procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore di 
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sistema portuale, fermo restando che in luogo della previa intesa con il comune o i comuni 

interessati è prevista l'acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti 

urbanistici vigenti da parte dei medesimi comuni e che in luogo della procedura di VAS si svolge la 

procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 

152 del 2006. Le varianti-stralcio di porti ricompresi in una AdSP la cui circoscrizione territoriale 

ricade in più Regioni, è approvato con atto della Regione nel cui territorio è ubicato il porto 

oggetto di variante-stralcio, sentite le Regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti 

amministrati dalla medesima AdSP, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore di 

sistema portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree 

portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali 

del piano regolatore di sistema portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal 

Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di 

non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati. E' 

successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime 

entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico 

funzionale. L'adeguamento tecnico funzionale è approvato con atto della Regione nel cui territorio 

è ubicato il porto interessato dall'adeguamento medesimo.»; 

f)  dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. L'esecuzione delle opere nei porti da parte 

della Autorità di Sistema Portuale è autorizzata ai sensi della normativa vigente. Fatto salvo quanto 

previsto dall'articolo 5-bis, nonché dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e 

infrastrutture energetiche, nonché di opere ad essi connesse, l'esecuzione di opere nei porti da 

parte di privati è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi 

convocata dalla autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dalla autorità marittima, ai 

sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, a 

cui sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti.»; 

g)  al comma 8, le parole da: «Le disposizioni» fino a «statuti.» sono soppresse; «autorità 

portuale» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di sistema portuale» e le parole: «autorità 

portuali» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di sistema portuale»; 

h)  al comma 10, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: 

«delle infrastrutture e dei trasporti» e le parole: «autorità portuali» sono sostituite dalle seguenti: 

«autorità di sistema portuale»; 

i)  al comma 11, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: 

«delle infrastrutture e dei trasporti». 

2.  All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 7 è abrogato. 

 

  

 

Art. 7.  Modifiche all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 

1.  L'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: 

«Art. 6 (Autorità di sistema portuali). - 1. Sono istituite quindici Autorità di Sistema Portuale: 

a) del Mare Ligure occidentale;  

b) del Mare Ligure orientale;  

c) del Mar Tirreno settentrionale;  

d) del Mar Tirreno centro-settentrionale;  

e) del Mar Tirreno centrale;  
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f) dei Mari Tirreno meridionale e Jonio e dello Stretto;  

g) del Mare di Sardegna;  

h) del Mare di Sicilia occidentale;  

i) del Mare di Sicilia orientale;  

l) del Mare Adriatico meridionale;  

m) del Mare Ionio;  

n) del Mare Adriatico centrale;  

o) del Mare Adriatico centro-settentrionale;  

p) del Mare Adriatico settentrionale;  

q) del Mare Adriatico orientale. 

2. I porti rientranti nelle AdSP di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato A, che costituisce parte 

integrante della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'articolo 22, 

comma 2. 

2-bis. Con regolamento, da adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 

ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere apportate, 

su richiesta motivata del Presidente della Regione interessata, modifiche all'allegato A alla 

presente legge, al fine di consentire: 

a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale o di un porto di rilevanza economica 

nazionale la cui gestione è stata trasferita alla regione all'interno del sistema dell'AdSP 

territorialmente competente;  

b) il trasferimento di un porto a una diversa AdSP, previa intesa con la Regione nel cui territorio ha 

sede l'AdSP di destinazione. 

3. Sede della AdSP è la sede del porto centrale, individuato nel Regolamento (UE) n. 1315/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, ricadente nella stessa AdSP. In caso di 

due o più porti centrali ricadenti nella medesima AdSP il Ministro indica la sede della stessa. Il 

Ministro, su proposta motivata della regione o delle regioni il cui territorio è interessato dall'AdSP, 

ha facoltà di individuare in altra sede di soppressa Autorità Portuale aderente alla AdSP, la sede 

della stessa. 

4. L'AdSP nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1 svolge i seguenti 

compiti: 

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche 

mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera 

c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli 

articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle 

circoscrizioni territoriali. All'autorità di sistema portuale sono, altresì, conferiti poteri di ordinanza, 

anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle 

condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;  

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa 

quella per il mantenimento dei fondali;  

c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di 

servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di 

cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti;  

d) coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici 

nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;  
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e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella 

propria circoscrizione;  

f) promuove forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali. 

5. L'AdSP è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è 

dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad 

essa non si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. 

Si applicano i principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le AdSP 

adeguano i propri ordinamenti ai predetti principi e adottano, con propri provvedimenti, criteri e 

modalità per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei principi 

di cui all'articolo 35, comma 3, del medesimo decreto legislativo. I medesimi provvedimenti 

disciplinano, secondo criteri di trasparenza ed imparzialità, le procedure di conferimento degli 

incarichi dirigenziali e di ogni altro incarico. Gli atti adottati in attuazione del presente comma 

sono sottoposti all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per il Presidente 

dell'AdSP e il Segretario generale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 10. Per il 

periodo di durata dell'incarico di Presidente dell'AdSP e di Segretario generale, i dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento 

dell'anzianità di servizio. 

6. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle istituite AdSP è assunto mediante procedure 

selettive di natura comparativa, secondo principi di adeguata pubblicità, imparzialità, oggettività e 

trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 10, comma 6. 

7. L'AdSP è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti ai sensi dell'articolo 12. Ferma restando la facoltà di attribuire l'attività consultiva in 

materia legale e la rappresentanza a difesa dell'AdSP dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto 

della disciplina dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale interno della stessa 

Autorità o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura di 

Stato. 

8. La gestione contabile e finanziaria di ciascuna AdSP è disciplinata da un regolamento proposto 

dal Presidente dell'AdSP, deliberato dal Comitato di gestione di cui all'articolo 9 e approvato dal 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze. Si applicano, altresì, le disposizioni attuative dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, 

n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 

2011, n. 91. Il conto consuntivo delle autorità di sistema portuale è allegato allo stato di 

previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio successivo a quello di 

riferimento. Le AdSP assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui 

risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

9. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorità di sistema portuale è soggetto al controllo 

della Corte dei conti. 

10. L'esecuzione delle attività di cui al comma 4, lettera b) e c) è affidata in concessione dall'AdSP 

mediante procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50. 

11. Le AdSP non possono svolgere, né direttamente né tramite società partecipate, operazioni 

portuali e attività ad esse strettamente connesse. Con le modalità e le procedure di cui 

all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'AdSP può 

sempre disciplinare lo svolgimento di attività e servizi di interesse comune e utili per il più efficace 

compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni 

pubbliche. Essa può, inoltre, assumere partecipazioni, a carattere societario di minoranza, in 
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iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo 

sviluppo del sistema portuale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di 

Trieste. Sono fatte salve, altresì, le discipline vigenti per i punti franchi delle zone franche esistenti 

in altri ambiti portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentita l'AdSP territorialmente competente, con proprio decreto 

stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti. 

13. All'interno delle circoscrizioni portuali, le AdSP amministrano, in via esclusiva, in forza di 

quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, le aree e i beni del demanio 

marittimo, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la 

salvaguardia di Venezia e della sua Laguna. Per la gestione delle attività inerenti le funzioni sul 

demanio marittimo le AdSP si avvalgono del Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.). 

14. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera 

f), della legge 7 agosto 2015, n. 124, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 

agosto 1988, n. 400, valutate le interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di traffico, può 

essere ulteriormente ridotto il numero delle AdSP; sullo schema di regolamento è, altresì, acquisito 

il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281. Con la medesima procedura sono individuati i volumi di traffico minimo al venir meno dei 

quali le autorità di sistema portuale sono soppresse e le relative funzioni sono accorpate. 

15. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere 

della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

possono essere modificati i limiti territoriali di ciascuna delle istituite autorità di sistema 

portuale.». 

 

  

 

Art. 8.  Introduzione dell'articolo 6-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 

1.  Dopo l'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente: 

«Art. 6-bis (Uffici territoriali portuali). - 1. Presso ciascun porto già sede di Autorità portuale, 

l'AdSP costituisce un proprio ufficio territoriale a cui è preposto il Segretario generale di cui 

all'articolo 10 o da un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le AdSP o le 

soppresse Autorità, con qualifica dirigenziale, con i seguenti compiti: 

a) istruttori, ai fini dell'adozione delle deliberazioni di competenza dell'AdSP;  

b) di proposta, con riferimento a materie di rilevo locale in relazione alle quali la competenza 

appartiene all'AdSP;  

c) funzioni delegate dal Comitato di gestione, di coordinamento delle operazioni in porto, di 

rilascio delle concessioni per periodi fino a durata di quattro anni anche determinando i rispettivi 

canoni, nonché i compiti relativi alle opere minori di manutenzione ordinaria in ambito di 

interventi ed edilizia portuale, sulla base delle disposizioni di legge e delle determinazioni al 

riguardo adottate dai competenti organi dell'AdSP. 

2. Presso ciascun porto dell'AdSP ubicato presso un comune capoluogo di provincia non già sede 

di Autorità portuale, l'AdSP può istituire un ufficio amministrativo decentrato, che svolge le 

funzioni stabilite dal Comitato di gestione. All'ufficio è preposto il Segretario generale o un suo 
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delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le AdSP o le soppresse Autorità, con 

qualifica di quadro o dirigente. L'ufficio amministrativo decentrato può anche non essere 

equiparato all'ufficio territoriale portuale di cui al comma 1 del presente articolo. Su deliberazione 

del Comitato di gestione, l'AdSP può istituire uffici amministrativi decentrati anche presso altri 

porti della sua circoscrizione non già sede di Autorità portuale.». 

 

  

 

Art. 9.  Modifiche all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 

1.  L'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: 

«Art. 7 (Organi dell'Autorità di sistema portuale). -1. Sono organi dell'autorità di sistema portuale: 

a) il Presidente;  

b) il Comitato di gestione (CG);  

c) il Collegio dei revisori dei conti. 

2. Gli emolumenti del Presidente, nonché i gettoni di presenza dei componenti del Comitato di 

gestione sono a carico del bilancio dell'AdSP e vengono determinati dal Comitato di gestione entro 

i limiti massimi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I componenti 

dell'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis, partecipano a titolo 

gratuito. Eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle attività del predetto Organismo sono a 

carico delle amministrazioni, enti e associazioni che designano i rispettivi rappresentanti 

nell'Organismo. 

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disposti la revoca del mandato 

del Presidente e lo scioglimento del Comitato di gestione qualora: 

a) decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), il piano operativo triennale non sia 

approvato nel successivo termine di trenta giorni;  

b) il conto consuntivo evidenzi un disavanzo;  

c) non siano approvati i bilanci entro il termine previsto dalla normativa vigente. 

4. Con il decreto di cui al comma 3, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina, altresì, 

un commissario che esercita, per un periodo massimo di sei mesi, le attribuzioni conferitegli con il 

decreto stesso. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), il commissario deve comunque adottare 

entro sessanta giorni dalla nomina un piano di risanamento. A tal fine può imporre oneri 

aggiuntivi a carico delle merci sbarcate e imbarcate nel porto.». 

 

  

 

Art. 10.  Modifiche all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 

1.  L'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: 

«Art. 8 (Presidente dell'autorità di sistema portuale). - 1. Il Presidente è nominato dal Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione 

interessata, ferma restando l'applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 

1978, n. 14. In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quater della 

legge 7 agosto 1990, n. 241 (2). Il Presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione 

europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei 

trasporti e portuale. 

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'AdSP, resta in carica quattro anni e può essere 

riconfermato una sola volta. Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 
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amministrazione, salvo quelli riservati agli altri organi dell'AdSP ai sensi della presente legge. Al 

Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, 

comma 5, lettera b). Il Presidente è soggetto all'applicazione della disciplina dettata in materia di 

incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sui limiti retributivi di 

cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 214 del 2011. 

3. Il Presidente: 

a) nomina e presiede il Comitato di gestione;  

b) propone la nomina del Segretario generale;  

c) sottopone al Comitato di gestione, per l'approvazione, il piano operativo triennale;  

d) sottopone al Comitato di gestione, per l'adozione, il piano regolatore di sistema portuale;  

e) sottopone al Comitato di gestione gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le 

relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale;  

f) dispone con propria delibera, sentito il Comitato di gestione, in merito alle concessioni di cui 

all'articolo 6, comma 11;  

g) provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, fatto 

salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di sportello unico doganale e dei controlli, 

nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e 

dei servizi portuali. In particolare, per il raccordo delle funzioni e la velocizzazione delle 

procedure, promuove iniziative di reciproco avvalimento fra organi amministrativi operanti nei 

porti e nel sistema di riferimento, secondo criteri definiti con atti di intesa tra il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e 

gli altri Ministeri di volta in volta competenti. Il presidente può, altresì, promuovere la stipula di 

protocolli d'intesa fra l'autorità e le altre amministrazioni operanti nei porti per la velocizzazione 

delle operazioni portuali e la semplificazione delle procedure;  

h) promuove programmi di investimento infrastrutturali che prevedano contributi dello Stato o di 

soggetti pubblici nazionali o comunitari;  

i) partecipa alle sedute del CIPE aventi ad oggetto decisioni strategiche per il sistema portuale di 

riferimento;  

l) promuove e partecipa alle conferenze di servizi per lo sviluppo del sistema portuale e sottoscrive 

gli accordi di programma;  

m) amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di 

competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di 

gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle 

relative norme di attuazione;  

n) esercita, sentito il Comitato di gestione, le competenze attribuite all'AdSP dagli articoli 16, 17 e 

18 nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti, nonché delle 

disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui, 

rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3;  

o) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento 

dei fondali, fermo restando quanto disposto dagli articoli 5 e 5-bis. Ai fini degli interventi di 

escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza 

di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni;  

p) può disporre dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a) informando, nella 

prima riunione utile, il Comitato di gestione;  
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q) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l'autorità 

marittima e le amministrazioni locali interessate;  

r) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi 

dell'AdSP;  

s) il presidente dell'autorità di sistema portuale, inoltre, ai fini dell'esercizio della funzione di 

coordinamento, può convocare apposita conferenza di servizi con la partecipazione dei 

rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei 

concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell'esame e della risoluzione di questioni 

di interesse del porto. 

4. Il Presidente riferisce annualmente sull'attività svolta con relazione al Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di 

riferimento.». 

 

(2) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 8 agosto 1990, 

n. 241». 

  

 

Art. 11.  Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 

1.  L'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: 

«Art. 9 (Comitato di gestione). - 1. Il Comitato di gestione è composto: 

a) dal Presidente dell'AdSP, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parità dei voti espressi;  

b) da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio è incluso, 

anche parzialmente, nel sistema portuale;  

c) da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente, il 

cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;  

d) da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di autorità portuale 

inclusi nell'AdSP, esclusi i comuni capoluogo delle città metropolitane;  

e) da un rappresentante dell'autorità marittima, designato dalle direzioni marittime competenti per 

territorio, con diritto di voto nelle materie di competenza, prevedendo la partecipazione di 

comandanti di porti diversi da quello sede dell'AdSP, nel caso in cui siano affrontate questioni 

relative a tali porti. 

1-bis. Alle sedute del Comitato partecipa anche un rappresentante per ciascun porto incluso 

nell'AdSP e ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale. Il 

rappresentante è designato dal sindaco e ha diritto di voto limitatamente alle materie di 

competenza del porto rappresentato. 

2. I componenti di cui al comma 1 durano in carica per un quadriennio, rinnovabile una sola volta, 

dalla data di insediamento del Comitato di gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in 

caso di nomina di nuovo Presidente. Le loro designazioni devono pervenire al Presidente entro 

trenta giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso, sessanta giorni prima della scadenza del 

mandato dei componenti. Ai componenti designati si applicano i requisiti di cui all'articolo 8, 

comma 1, previsti per il presidente dell'AdSP. 

3. In attesa della costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 18, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il componente di cui al comma 1, lettera c), è 

designato dal sindaco del comune capoluogo. 

4. Le funzioni di segretario del Comitato di gestione sono svolte dal Segretario generale. 

5. Il Comitato di gestione: 
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a) adotta il piano regolatore di sistema portuale;  

b) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del Presidente, il piano 

operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività 

portuali e logistiche;  

c) approva il bilancio di previsione, le note di variazione e il conto consuntivo;  

d) predispone, su proposta del Presidente, il regolamento di amministrazione e contabilità 

dell'AdSP, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze;  

e) approva la relazione annuale sull'attività dell'AdSP da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti;  

f) esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f), m), n) e q);  

g) delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle autorizzazioni ed alle concessioni di cui agli 

articoli 6, comma 11, 16 e 18 di durata superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei 

relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti, di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, ed all'articolo 18, commi 1 e 3;  

h) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4;  

i) delibera, su proposta del Presidente, sentito il Segretario generale, la dotazione organica 

dell'AdSP;  

l) delibera il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale dell'AdSP e gli strumenti di 

valutazione dell'efficacia, della trasparenza, del buon andamento della gestione dell'AdSP;  

m) nomina il Segretario generale, su proposta del Presidente dell'AdSP. 

6. Il Comitato di gestione si riunisce di norma ogni due mesi e, comunque, su convocazione del 

Presidente e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti; per la validità delle sedute è 

richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a 

maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera a). Il Comitato adotta un 

regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attività.». 

 

  

 

Art. 12.  Modifiche all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 

1.  All'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche: 

a)  il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Il Segretario generale è nominato dal Comitato di 

gestione, su proposta del presidente dell'AdSP, scelto tra esperti di comprovata esperienza 

manageriale o qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge nonché 

nelle materie amministrativo-contabili.»; 

b)  al comma 3, al secondo periodo, le parole: «in qualsiasi momento» sono soppresse, dopo 

la parola: «proposta» è inserita la seguente: «motivata» e la parola: «portuale» è sostituita dalle 

seguenti: «di gestione»; è aggiunto il seguente periodo: «Il Segretario generale è soggetto 

all'applicazione della disciplina dettata in materia di responsabilità dirigenziale, incompatibilità, 

cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 

del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sui limiti retributivi di cui all'articolo 23-

ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. 

Il contratto di diritto privato stipulato dal Segretario generale si conforma alla contrattazione 

collettiva di riferimento delle AdSP.»; 
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c)  al comma 4, alla lettera b), le parole: «autorità portuale» sono sostituite dalle seguenti: 

«autorità di sistema portuale e sovrintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali di 

cui all'articolo 6-bis della presente legge»; 

d)  al comma 4, lettere c), e) e g), la parola: «portuale» è sostituita dalle seguenti: «di 

gestione»; 

e)  al comma 4, lettera f), dopo la parola: «regolatore» sono inserite le seguenti: «di sistema»; 

f)  al comma 5, le parole: «organizzazioni portuali» sono sostituite dalle seguenti: «soppresse 

autorità portuali»; 

g)  al comma 6, le parole: «autorità portuali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle 

seguenti: «autorità di sistema portuali» e le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono 

sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti». 

 

  

 

Art. 13.  Modifiche all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 

1.  L'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: 

«Art. 11 (Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre 

membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, i quali devono essere iscritti al registro dei revisori legali, o tra persone in possesso di 

specifica professionalità. Il Presidente e un membro supplente sono designati dal Ministro 

dell'economia e delle finanze. 

2. I membri del Collegio restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati nell'incarico 

una sola volta. I compensi dei membri del Collegio dei revisori sono stabiliti con decreto del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze e sono posti a carico del bilancio dell'AdSP. Ai membri del Collegio dei revisori si applica 

l'articolo 2399 del codice civile. I componenti del Collegio non possono partecipare, in qualsiasi 

forma, alle attività attinenti le competenze dell'AdSP o di altri organismi che svolgono compiti, in 

qualsiasi modo collegati alle attività dell'AdSP. 

3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede a tutti i compiti previsti dalla normativa vigente 

relativamente alla funzione di revisore dei conti. Esso, in particolare: 

a) provvede al riscontro degli atti di gestione;  

b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le 

verifiche di cassa;  

c) redige le relazioni di propria competenza ed in particolare una relazione sul conto consuntivo;  

d) riferisce periodicamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;  

e) assiste alle riunioni del Comitato di gestione di cui all'articolo 9 con almeno uno dei suoi 

membri. 

4. Il Collegio può chiedere al Presidente dell'AdSP notizie sull'andamento e la gestione dell'AdSP 

ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti eventuali 

irregolarità riscontrate. 

5. Il Collegio dei revisori è convocato dal Presidente del collegio, anche su richiesta dei 

componenti, ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta per trimestre. Le 

delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. Sono considerati presenti anche i 

componenti che assistono a distanza, purché con modalità di telecomunicazione che consentano 

l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale degli 
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argomenti. In tal caso la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo dove si trova il 

Presidente.». 

 

  

 

Art. 14.  Introduzione degli articoli 11-bis e 11-ter alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 

1.  Dopo l'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono inseriti i seguenti: 

«Art. 11-bis (Organismo di partenariato della risorsa mare). - 1. Presso ciascuna autorità di 

sistema portuale è istituito l'Organismo di partenariato della risorsa mare, composto, oltre che dal 

Presidente dell'AdSP, che lo presiede, dal comandante del porto ovvero dei porti, già sedi di 

autorità portuale, facenti parte del sistema portuale dell'AdSP, nonché da: 

a) un rappresentante degli armatori;  

b) un rappresentante degli industriali;  

c) un rappresentante degli operatori di cui agli articoli 16 e 18;  

d) un rappresentante degli spedizionieri;  

e) un rappresentante degli operatori logistici intermodali operanti in porto;  

f) un rappresentante degli operatori ferroviari operanti in porto;  

g) un rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi;  

h) un rappresentante degli autotrasportatori operanti nell'ambito logistico-portuale;  

i) tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto;  

l) rappresentante degli operatori del turismo o del commercio operanti nel porto. 

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di 

designazione dei componenti di cui al comma 1, nonché le modalità di svolgimento dell'attività 

dell'Organismo, con particolare riguardo alle forme e ai metodi della consultazione dei soggetti 

interessati. 

3. L'Organismo ha funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonché funzioni 

consultive di partenariato economico sociale, in particolare in ordine: 

a) all'adozione del piano regolatore di sistema portuale;  

b) all'adozione del piano operativo triennale;  

c) alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema portuale dell'AdSP 

suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalità ed operatività del porto;  

d) al progetto di bilancio preventivo e consuntivo;  

e) alla composizione degli strumenti di cui all'articolo 9, comma 5, lettera l). 

4. Laddove in una unica AdSP siano confluiti o confluiscano più porti centrali, di cui 

al Regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1315/2013, già sedi di Autorità portuali, presso 

ognuno di questi è istituito l'Organismo del Cluster Marittimo, sulla base di proprio regolamento 

adottato dall'AdSP, di concerto con l'Organismo di partenariato della Risorsa. 

5. Qualora l'Autorità intenda discostarsi dai pareri resi dall'Organismo, è tenuta a darne adeguata 

motivazione. 

Art. 11-ter (Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP). - 1. Presso il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti è istituita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP, con il 

compito di coordinare e armonizzare, a livello nazionale, le scelte strategiche che attengono i 

grandi investimenti infrastrutturali, le scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale, le 

strategie di attuazione delle politiche concessorie del demanio marittimo, nonché le strategie di 

marketing e promozione sui mercati internazionali del sistema portuale nazionale, operando, 

altresì, la verifica dei piani di sviluppo portuale, attraverso specifiche relazioni predisposte dalle 
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singole AdSP. La Conferenza è presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed è 

composta dai Presidenti delle AdSP e da due rappresentanti della Conferenza Unificata. Il Ministro, 

con proprio decreto, può nominare un esperto, avente comprovata esperienza e qualificazione 

professionali nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, con compiti di supporto. L'esperto, 

nello svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi dei competenti uffici del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti. Si applica la disciplina dettata in materia di incompatibilità, cumulo di 

impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 

del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sui limiti retributivi di cui all'articolo 23-

ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. 

Gli emolumenti dell'esperto di cui al terzo periodo determinati, nel rispetto dei limiti retributivi di 

cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 214 del 2011, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono a carico dello 

stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse di cui 

all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 

relativa alla struttura tecnica di missione. La struttura della rappresentanza unitaria delle AdSP 

collabora con la Conferenza nello svolgimento dei compiti ad essa affidati, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica. 

2. Alle riunioni della Conferenza sono invitati i rappresentanti delle associazioni datoriali e 

sindacali delle categorie operanti nel settore marittimo portuale comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale, individuate secondo la specifica competenza in ordine alle 

materie di volta in volta all'ordine del giorno. 

3. Nell'ambito delle attività cui è preposta la Conferenza nazionale di Coordinamento delle AdSP, ai 

sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Stato-

Regioni, è definito e approvato un Accordo quadro nazionale volto a integrare l'esercizio delle 

rispettive competenze e sostenere attività di interesse comune in materia di sviluppo logistico di 

area vasta a supporto del sistema delle AdSP, in ambiti territoriali omogenei, anche interregionali, 

per il coordinamento delle politiche di sviluppo della portualità in connessione con le altre reti di 

trasporto su ferro, su gomma e aeree, anche ai fini delle loro integrazioni ai Corridoi europei e alle 

rotte del commercio internazionale.». 

 

  

 

Art. 15.  Modifiche all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 

1.  All'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  la rubrica è così sostituita: «Indirizzo e vigilanza sulle autorità di sistema portuali»; 

b)  al comma 1 dopo la parola: «autorità» inserire le parole: «di sistema», dopo la parola: 

«sottoposta» inserire le parole: «all'indirizzo e», e le parole: «dei trasporti e della navigazione» 

sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»; 

c)  al comma 2 la parola: «portuale» è sostituita dalle seguenti: «di gestione»; 

d)  al comma 3 le parole: «dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del 

tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze». 

 

  

 

Art. 16.  Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
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1.  All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche: 

a)  al comma 1 le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: 

«delle infrastrutture e dei trasporti»; 

b)  al comma 1-bis, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle 

seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti» e dopo le parole: «delle autorità» sono inserite le 

seguenti: «di sistema»; 

c)  al comma 1-ter, le parole: «autorità portuale» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di 

sistema portuale» e le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: 

«delle infrastrutture e dei trasporti». 

 

  

 

Art. 17.  Modifiche all'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 

1.  All'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti è istituita, in ogni porto, una commissione consultiva composta da cinque 

rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto, da un rappresentante dei lavoratori 

dell'Autorità di sistema portuale e da un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie 

imprenditoriali operanti nel porto: armatori; industriali; imprenditori di cui agli articoli 16 e 18 

della medesima legge n. 84; spedizionieri; agenti e raccomandatari marittimi; autotrasportatori 

operanti nell'ambito portuale; 

b)  il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. I rappresentanti dei lavoratori sono 

designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, i 

rappresentanti delle categorie imprenditoriali sono designati dalle rispettive associazioni nazionali 

di categoria, il rappresentante degli autotrasportatori è designato dal comitato centrale dell'albo 

degli autotrasportatori. Nei porti che non sono sede di Autorità di sistema portuale o degli uffici di 

cui all'articolo 6-bis, i rappresentanti dei lavoratori delle imprese operanti in porto sono in numero 

di sei. La commissione è presieduta dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale ovvero, 

laddove non istituita, dal comandante del porto. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori 

e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non 

pregiudica il funzionamento dell'organo; 

c)  al comma 2, le parole: «delle autorizzazioni e delle concessioni di cui rispettivamente agli 

articoli 16 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «delle autorizzazioni di cui all'articolo 17»; 

d)  il comma 3 è abrogato. 

 

  

 

Art. 18.  Introduzione dell'articolo 15-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 

1.  Dopo l'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente: 

«Art. 15-bis (Sportello unico amministrativo). -1. Presso la AdSP opera lo Sportello Unico 

Amministrativo (SUA) che, per tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti le 

attività economiche, ad eccezione di quelli concernenti lo Sportello unico doganale e dei controlli e 

la sicurezza, svolge funzione unica di front office rispetto ai soggetti deputati ad operare in 

porto.». 
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[2.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti adotta il regolamento attuativo dello Sportello unico amministrativo 

come introdotto dal comma 1 del presente articolo, per disciplinare le relative modalità 

organizzative e di funzionamento. (3) ] 

 

(3)  Comma soppresso dall’ art. 15, comma 5, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 232. 

  

 

Art. 19.  Modifiche all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 

1.  All'articolo 18-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  al comma 3, le parole: «Le autorità portuali» sono sostituite dalle seguenti: «Le autorità di 

sistema portuali»; 

b)  al comma 5, le parole: «le autorità portuali» sono sostituite dalle seguenti: «le autorità di 

sistema portuali». 

 

  

 

Art. 20.  Sportello unico doganale e dei controlli 

1.  Allo sportello unico doganale di cui all'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 

350, sono attribuiti, altresì, la competenza nonché i controlli relativi a tutti gli adempimenti 

connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale. Il coordinamento si applica, 

oltre che sui procedimenti derivanti dall'applicazione delle norme unionali già previsti dal predetto 

sportello unico doganale, anche su quelli disposti da altre Amministrazioni o organi dello Stato. I 

controlli, ad esclusione di quelli disposti dall'Autorità Giudiziaria e di quelli svolti dagli organi 

competenti per la sicurezza dello Stato e dalle forze di polizia, sono coordinati dall'ufficio 

doganale e si eseguono contemporaneamente e nello stesso luogo. Conseguentemente il predetto 

sportello unico doganale assume la denominazione di «Sportello unico doganale e dei controlli». 

2.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e 

delle finanze, di concerto con i Ministeri interessati, sono individuate le risorse umane, strumentali 

e finanziarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, di cui l'Ufficio doganale può 

avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

3.  Le amministrazioni che a qualsiasi titolo effettuano controlli sulle merci presentate in dogana 

concludono i rispettivi procedimenti di competenza entro il termine di un'ora per il controllo 

documentale e di cinque ore per il controllo fisico delle merci. I suddetti termini decorrono dal 

momento in cui le amministrazioni dispongono di tutti gli elementi informativi e sono soddisfatte 

le condizioni previste dalla normativa vigente per l'effettuazione dei controlli. Quando i controlli 

richiedono accertamenti di natura tecnica o prelevamento di campioni si applicano i termini di 

esecuzione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o dai protocolli di settore. 

 

  

 

Art. 21.  Semplificazioni formalità arrivo e partenza delle navi 

1.  Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alle navi assoggettate 

alla direttiva 2010/65/UE circa l'obbligo di trasmettere i formulari IMO FAL riguardo le 

dichiarazioni delle provviste di bordo, degli effetti personali dell'equipaggio, dell'elenco dei 
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passeggeri e delle merci pericolose a bordo, all'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 15 è 

inserito il seguente: «15-bis. Le navi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa 

all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale che 

operano tra porti situati nel territorio doganale dell'Unione europea, quando non provengono da 

un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalità di 

controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo né vi si recano, sono 

esentate dall'obbligo di trasmissione dei formulari IMO FAL numeri 3, 4 e 6. Le medesime navi che 

dichiarano nel formulario IMO FAL numero 1 di non trasportare merci pericolose sono esentate 

dalla presentazione del formulario IMO FAL numero 7.». 

 

  

 

Art. 22.  Disposizioni transitorie e clausola di invarianza finanziaria 

1.  Gli organi delle soppresse Autorità portuali restano in carica sino all'insediamento dei nuovi 

organi delle AdSP, nominati ai sensi del presente decreto legislativo. 

2.  Su richiesta motivata del Presidente della Regione, da presentarsi entro quindici giorni dalla 

data di entrata in vigore del presente comma, può essere altresì disposta, con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il 

mantenimento, per un periodo non superiore a trentasei mesi, dell'autonomia finanziaria e 

amministrativa di Autorità Portuali già costituite ai sensi della citata legge n. 84 del 1994. Con il 

medesimo decreto è disciplinata la nomina e la composizione degli organi di governo per la fase 

transitoria. (4) (6) 

3.  I limiti territoriali delle AdSP individuate nell'allegato A che, ai sensi di cui all'articolo 6, comma 

1, della citata legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto 

legislativo, costituisce parte integrante della legge n. 84 del 1994, sono identificati negli ambiti 

portuali delle preesistenti Autorità portuali nonché dagli ambiti portuali, quali aree demaniali 

marittime, opere portuali e antistanti specchi acquei, dei porti di cui all'allegato A, non già sede di 

Autorità Portuale. 

4.  Fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 

n. 84 del 1994, come modificato dal presente decreto, l'autorità di sistema portuale applica il 

regolamento di contabilità della soppressa autorità portuale dove ha sede la stessa autorità di 

sistema portuale. I bilanci delle soppresse autorità portuali che costituiscono l'autorità di sistema 

portuale sono mantenuti distinti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso all'entrata in 

vigore del presente decreto. 

5.  Le AdSP subentrano alle Autorità portuali cessate nella proprietà e nel possesso dei beni ed in 

tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi. 

6.  Nei porti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 84 del 1994, nei quali è istituita l'AdSP, i 

piani regolatori portuali che siano già stati adottati dal comitato portuale o dall’autorità marittima 

alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati nel rispetto della normativa 

vigente al momento della loro adozione. Nei medesimi porti, fino all'approvazione dei piani 

regolatori di sistema portuale, sono ammesse varianti localizzate ai piani regolatori portuali 

vigenti, purché la loro adozione da parte del Comitato di gestione avvenga entro il 31 dicembre 

2019. Le varianti localizzate:  
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a)  prevedono interventi di natura infrastrutturale e improcrastinabili, il cui ritardo rappresenta 

un ostacolo alla sicurezza e allo sviluppo del porto ovvero influisce sul corretto utilizzo di fondi 

nazionali ed europei caratterizzati da scadenze di esecuzione e di spesa; 

b)  sono finalizzate anche alla qualificazione funzionale del porto; 

c)  sono sottoposte al medesimo procedimento previsto per l'approvazione delle varianti-

stralcio di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa intesa con il 

comune interessato, che si esprime entro sessanta giorni. Decorso detto termine l'intesa si intende 

acquisita. (5) 

7.  In sede di prima applicazione, ai fini dell'approvazione del piano regolatore di sistema portuale, 

il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e l'autorità competente per la VAS esprimono le proprie 

valutazioni esclusivamente sugli elementi e contenuti di piano che risultano integrativi o 

modificativi rispetto alle previsioni dei piani regolatori dei porti ricadenti all'interno della autorità 

di sistema portuale, purché detti piani siano stati approvati a seguito di valutazione ambientale 

strategica o di valutazione di impatto ambientale. 

8.  All'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo si provvede nell'ambito delle 

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica. 

 

(4) Il presente comma entra in vigore il 31 agosto 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 23, 

comma 1, del presente provvedimento. 

(5) Comma così modificato dall’ art. 14, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 232. 

(6) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi: per l’Autorità portuale di Messina, 

il D.P.C.M. 11 gennaio 2017 e, per l’Autorità portuale di Salerno, il D.P.C.M. 11 gennaio 2017. 

  

 

Art. 23.  Entrata in vigore 

1.  Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, entrano in vigore il giorno stesso della sua 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 
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D.Lgs. 27 febbraio 2017, n. 43   . 

Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai 

sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

 Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2017, n. 80. 

 

Art. 1.  Comitato italiano paralimpico 

1.  E' costituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato italiano 

paralimpico, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, di seguito denominato 

CIP, dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, 

posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 

19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di seguito denominata Autorità di 

vigilanza. 

2.  Il CIP è la Confederazione delle federazioni sportive paralimpiche, di seguito denominate FSP e 

delle discipline sportive paralimpiche, di seguito denominate DSP, da esso riconosciute. 

Partecipano altresì al CIP, secondo le modalità di cui al presente decreto, le federazioni sportive 

nazionali e le discipline sportive associate riconosciute dal CONI, di seguito denominate 

rispettivamente FSNP e DSAP, le cui attività paralimpiche siano state già riconosciute dal CIP alla 

data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

 

  

 

Art. 2.  Finalità 

1.  Il CIP promuove, disciplina, regola e gestisce le attività sportive agonistiche ed amatoriali per 

persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di 

partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. 

2.  Il CIP si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, in armonia 

con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato paralimpico internazionale, di seguito 

denominato IPC. 

3.  Ai fini del presente decreto per paralimpica deve intendersi qualsiasi attività sportiva praticata 

da persone disabili, a ogni livello e per olimpica qualsiasi attività sportiva praticata da atleti 

normodotati. 

4.  L'ente ha come missione istituzionale: 

a)  l'agonismo di alto livello e la preparazione degli atleti paralimpici delle diverse discipline e 

l'approntamento dei mezzi idonei per le Paralimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive 

nazionali o competizioni internazionali paralimpiche; 

b)  la promozione della massima diffusione della pratica sportiva in condizioni di uguaglianza 

e pari opportunità al fine di rendere effettivo il diritto allo sport di tutti i soggetti, in ogni fascia di 

età e di popolazione, a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilità; 

c)  il sostegno a tutte le federazioni, discipline associate, enti di promozione e associazioni 

benemerite riconosciute dal CIP; 

d)  l'impulso a progetti di promozione e avviamento alla pratica sportiva delle persone con 

disabilità sull'intero territorio nazionale nel comparto socio-sanitario e della scuola, nel rispetto 

delle competenze delle regioni e delle province autonome; 

e)  l'adozione, anche d'intesa con la sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la 

tutela della salute nelle attività sportive del comitato tecnico sanitario istituito ai sensi 
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dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, di misure di 

prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli 

atleti paralimpici nelle attività sportive paralimpiche; 

f)  l'adozione e la promozione di iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza 

nello sport. 

 

  

 

Art. 3.  Statuto 

1.  Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio nazionale, su 

proposta della giunta nazionale, ed è approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con 

decreto dell'autorità vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 

2.  Lo statuto dell'ente disciplina l'organizzazione periferica del CIP, con le medesime modalità e 

articolazioni previste per l'organizzazione territoriale del CONI dal relativo statuto, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica. 

3.  Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle 

province autonome di Trento e Bolzano. 

4.  Lo statuto dell'ente disciplina le procedure per l'elezione del presidente, della giunta nazionale 

e del consiglio nazionale. I procedimenti elettorali relativi alle cariche elettive nell'ambito del CIP e 

dei relativi organi sono disciplinati nello statuto con le medesime modalità previste per i 

corrispondenti procedimenti elettorali di cui allo statuto del CONI. 

 

  

 

Art. 4.  Organi 

1.  Sono organi del CIP: 

a)  il consiglio nazionale; 

b)  la giunta nazionale; 

c)  il presidente; 

d)  il segretario generale; 

e)  il collegio dei revisori dei conti. 

2.  Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel 

corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i 

componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere c), d), ed e) non 

possono restare in carica oltre tre mandati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche 

ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP. (2) 

[3.  Il computo dei mandati di cui al comma 2 si effettua a decorrere dal mandato successivo a 

quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. (3) ] 

4.  L'eventuale compenso spettante agli organi è determinato, senza oneri aggiuntivi per la finanza 

pubblica, con decreto dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministero dell'economia e delle 

finanze, sulla base delle norme vigenti in materia. 

 

(2) Comma così modificato dall’ art. 3, comma 1, lett. a), nn. 1), 2) e 3), L. 11 gennaio 2018, n. 8, 

a decorrere dal 13 febbraio 2018, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 6, comma 8, della 

medesima L. n. 8/2018. 
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(3) Comma abrogato dall’ art. 3, comma 1, lett. b), L. 11 gennaio 2018, n. 8, a decorrere dal 13 

febbraio 2018, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 6, comma 8, della medesima L. n. 8/2018. 

  

 

Art. 5.  Consiglio nazionale 

1.  Il consiglio nazionale è composto da: 

a)  il presidente del CIP, che lo presiede; 

b)  i presidenti delle FSP e delle FSNP; 

c)  i membri italiani appartenenti all'esecutivo dell'IPC; 

d)  atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle FSP, delle FSNP delle DSP e delle DSAP, a 

condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente 

all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive di 

riferimento; 

e)  tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali regionali e delle province 

autonome; 

f)  tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali provinciali; 

g)  due membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva, di cui uno in 

rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI la cui attività paralimpica 

sia riconosciuta dal CIP e uno in rappresentanza degli enti di promozione sportiva paralimpica; 

h)  tre membri in rappresentanza delle DSP e delle DSAP, di cui uno in rappresentanza delle 

DSP; 

i)  un membro in rappresentanza delle associazioni benemerite paralimpiche. 

2.  Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti elettivi di cui alle lettere d), e), f), 

g), h), i) del comma 1, con le medesime modalità previste per i corrispondenti procedimenti 

elettorali di cui allo statuto del CONI. 

3.  I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1, individuati nell'ambito 

degli sport rientranti nel programma dei Giochi paralimpici, devono costituire la maggioranza dei 

votanti nel consiglio. I presidenti delle FSP hanno diritto a due voti, in quanto rappresentanti di 

enti che svolgono esclusivamente attività paralimpica. I presidenti delle FSNP hanno diritto ad un 

voto. 

4.  I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per 

cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti 

degli organi di gestione delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP, in attività o che siano stati 

tesserati per almeno due anni ad una FSP, FSNP, DSP e DSAP. Lo statuto garantisce l'equa 

rappresentanza di atlete e atleti. 

5.  Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono eletti almeno due atleti, anche 

non in attività, che hanno preso parte ai Giochi paralimpici purché, alla data di svolgimento delle 

elezioni, non siano trascorsi più di otto anni dagli ultimi giochi paralimpici cui gli stessi abbiano 

partecipato. 

6.  Alle riunioni del consiglio nazionale partecipa altresì, senza diritto di voto, il presidente del 

CONI. Lo statuto può prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti esperti in 

materia sportiva generale e di sport per disabili senza diritto di voto. 

 

  

 

Art. 6.  Compiti del Consiglio nazionale 
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1.  Il consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dall'IPC, opera 

per la diffusione dell'idea paralimpica, disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale 

paralimpica, e cura la diffusione della pratica sportiva fra le persone disabili, armonizzando a tal 

fine l'azione delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP. 

2.  Il consiglio nazionale elegge il presidente del CIP e i componenti della giunta nazionale. 

3.  Il consiglio nazionale svolge altresì i seguenti compiti: 

a)  adotta lo statuto e gli altri atti di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo 

interpretativo ed applicativo; 

b)  stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del 

riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle FSP, delle DSP, degli enti di promozione sportiva 

paralimpica e delle associazioni benemerite paralimpiche; 

c)  delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle FSP, delle DSP, 

degli enti di promozione sportiva paralimpica e delle associazioni benemerite paralimpiche, sulla 

base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto, a tal fine, anche della rappresentanza e 

dell'inclusione della relativa attività sportiva nel programma dei Giochi paralimpici, dell'eventuale 

riconoscimento dell'IPC, della tradizione sportiva della disciplina paralimpica nonché dei limiti di 

cui all'articolo 2, comma 1; delibera, altresì, in ordine ai provvedimenti di riconoscimento delle 

sole attività paralimpiche delle FSN in qualità di FSNP, delle DSA in qualità di DSAP e degli enti di 

promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 

d)  stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale paralimpico e nell'ambito 

di ciascuna federazione sportiva paralimpica o disciplina sportiva paralimpica, criteri per la 

distinzione dell'attività sportiva paralimpica dilettantistica da quella professionistica; 

e)  stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle FSP, sulle DSP nonché sugli 

enti di promozione sportiva paralimpica; stabilisce altresì, in conformità con la disciplina del CONI, 

i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle FSNP, sulle DSAP e gli enti di promozione 

sportiva riconosciuti dal CONI limitatamente alle attività paralimpiche; 

f)  delibera, su proposta della giunta nazionale, il commissariamento delle FSP e delle DSP, in 

caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo paralimpico 

da parte degli organi direttivi ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei 

medesimi o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni 

sportive nazionali paralimpiche; 

g)  delibera, su iniziativa della giunta nazionale, di proporre al CONI il commissariamento o il 

commissariamento ad acta delle FSNP e delle DSAP, in caso di gravi irregolarità nella gestione 

dell'attività paralimpica o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo paralimpico da parte degli 

organi direttivi o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle 

competizioni sportive nazionali paralimpiche; 

h)  approva gli indirizzi generali sull'attività dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio 

consuntivo, ferma restando l'approvazione di tali bilanci da parte dell'Autorità di vigilanza, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di sessanta giorni; 

i)  esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta nazionale; 

l)  svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto. 

 

  

 

Art. 7.  Giunta nazionale 

1.  La giunta nazionale è composta da: 
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a)  il presidente del CIP, che la presiede; 

b)  i membri italiani dell'IPC; 

c)  dieci rappresentanti delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP; 

d)  un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva paralimpica; 

e)  due rappresentanti delle strutture territoriali del CIP. 

2.  Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici 

sportivi; i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti: 

a)  presidenti di FSP, di FSNP, di DSP o di DSAP, in numero non superiore a cinque di cui 

almeno tre presidenti di FSP o DSP; 

b)  componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CIP, di una FSP, di una 

FSNP, di una DSP o di una DSAP. 

3.  Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale. 

4.  Alle riunioni della giunta nazionale partecipa altresì, senza diritto di voto, il presidente del 

CONI. 

 

  

 

Art. 8.  Compiti della giunta nazionale 

1.  La giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e 

gestionale del CIP, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei 

risultati agli indirizzi impartiti. 

2.  La giunta nazionale svolge altresì i seguenti compiti: 

a)  formula la proposta di statuto dell'ente; 

b)  definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di 

servizio stipulato dal CIP, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, con particolare riferimento 

alla gestione delle risorse umane, con la CONI Servizi Spa, in senso analogo rispetto al contratto 

stipulato dal CONI e previsto dall'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la delibera è trasmessa 

all'Autorità di vigilanza per l'approvazione; 

c)  fermo restando quanto previsto dalla lettera b), delibera sull'ordinamento e 

sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e adotta, altresì, il regolamento di amministrazione e 

contabilità, sottoposto all'approvazione dell'Autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze; 

d)  esercita i poteri di verifica sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente, 

fermo restando quanto previsto alla lettera b) del presente comma; 

e)  delibera la proposta di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre 

all'approvazione del consiglio nazionale e approva le variazioni di bilancio da sottoporre 

all'approvazione del consiglio nazionale; 

f)  esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera 

e), il potere di controllo sulle FSP, sulle DSP e sugli enti di promozione sportiva paralimpica 

nonché, esclusivamente per l'attività paralimpica e di concerto con il CONI, sulle FSNP, sulle DSAP 

e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, la cui attività paralimpica sia 

riconosciuta dal CIP, in merito al regolare svolgimento delle competizioni paralimpiche, alla 

preparazione paralimpica, all'attività sportiva paralimpica di alto livello ed all'utilizzo dei contributi 

finanziari di cui alla lettera e) del presente comma; 
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g)  propone al consiglio nazionale il commissariamento delle FSP o delle DSP, in caso di gravi 

irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi 

direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in 

cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio 

e svolgimento delle competizioni sportive nazionali; 

h)  propone al consiglio nazionale la trasmissione al CONI della richiesta di commissariamento 

o di commissariamento ad acta delle FSNP e delle DSAP, in caso di gravi irregolarità nella gestione 

dell'attività paralimpica o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo paralimpico da parte degli 

organi direttivi o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle 

competizioni sportive nazionali paralimpiche; 

i)  nomina il segretario generale; 

l)  svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto; 

m)  individua, con delibera sottoposta all'approvazione dell'autorità di vigilanza, i criteri 

generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi: 

1.  obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo 

svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale; 

2.  previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del 

contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, 

della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni; 

3.  razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del 

CIP con quelli delle singole FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP, in accordo con il CONI. 

 

  

 

Art. 9.  Presidente del CIP 

1.  Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni 

sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo paralimpico ed esercita 

le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto. 

2.  Il presidente è eletto dal consiglio nazionale, secondo le modalità indicate nello statuto. 

3.  Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, è nominato con decreto del Presidente della 

Repubblica. 

4.  La carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle FSP, alle FSNP, alle 

DSP ed alle DSAP. 

5.  Il presidente è eletto tra persone aventi esperienza nel campo della disabilità generale ed in 

materia di disabilità sportiva, tesserati o ex tesserati al CIP, alle FSP, alle FSNP, alle DSP o alle DSAP 

per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

a)  aver ricoperto la carica di presidente o vice presidente o consigliere nazionale del CIP o di 

presidente o vice presidente di una FSP, di una FSNP, di una DSP, di una DSAP o di membro della 

giunta nazionale del CIP o di una struttura territoriale del CIP; 

b)  essere stato atleta partecipante ai Giochi paralimpici. 

 

  

 

Art. 10.  Collegio dei revisori dei conti 

1.  Il collegio dei revisori dei conti è nominato, ogni quattro anni, con decreto dell'autorità di 

vigilanza ed è composto di tre membri, dei quali uno, con funzioni di presidente, in 
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rappresentanza dell'autorità vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle 

finanze, il terzo designato dall'ente tra iscritti al registro dei revisori legali o tra persone in 

possesso di specifica professionalità. 

 

  

 

Art. 11.  Segretario generale 

1.  Il segretario generale è nominato dalla giunta nazionale tra soggetti in possesso di adeguati 

requisiti tecnico-professionali ed elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al 

ruolo e agli obiettivi da conseguire, nonché esperienza in materia di disabilità sportiva. il rapporto 

di lavoro del segretario generale è regolato con contratto di diritto privato di durata quadriennale, 

rinnovabile. 

2.  Il segretario generale svolge i seguenti compiti: 

a)  provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della giunta 

nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi, degli uffici, nonché del relativo personale, 

anche in relazione alle funzioni di valutazione e controllo del buon andamento degli stessi e 

all'attuazione della normativa vigente in materia di anticorruzione; 

b)  predispone il bilancio dell'ente; 

c)  attua, per quanto di competenza, le deliberazioni del consiglio nazionale e della giunta 

nazionale; 

d)  partecipa senza diritto di voto alle sedute della giunta nazionale; 

e)  espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo paralimpico internazionale ed 

esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto. 

3.  Il segretario generale risponde alla giunta nazionale del funzionamento complessivo della 

struttura, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e vigila sull'efficienza e 

sull'efficacia dei servizi e degli uffici. L'incarico di segretario generale può essere revocato per 

grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità 

amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per grave inosservanza delle direttive 

impartite dalla giunta nazionale, nonché per il mancato raggiungimento degli obiettivi. 

4.  Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di 

incompatibilità e inconferibilità, la carica di segretario generale è incompatibile con quella di 

componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle FSP, delle FSNP, 

delle DSP, delle DSAP e degli enti di promozione sportiva che svolgano attività paralimpica 

esclusiva o prevalente. 

 

  

 

Art. 12.  Vigilanza 

1.  L'autorità di vigilanza esercita i propri poteri nel rispetto del principio di autonomia 

dell'ordinamento sportivo e delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 agosto 

2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280. 

2.  Nell'ambito delle sue competenze, l'autorità di vigilanza può disporre lo scioglimento della 

giunta nazionale e la revoca del presidente del CIP per grave e persistente inosservanza delle 

disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità amministrative, per omissione 

nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale 

funzionamento dell'ente, ovvero per impossibilità di funzionamento degli organi dell'ente. In tali 
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casi, l'autorità di vigilanza nomina un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli 

organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi. 

3.  I provvedimenti adottati dagli organi del CIP, concernenti indirizzo e controllo relativi 

all'attuazione dei compiti attribuiti al comitato dalla normativa vigente e, in particolare, 

dall'articolo 2 del presente decreto legislativo, diventano esecutivi qualora l'autorità di vigilanza 

non formuli motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli atti. 

 

  

 

Art. 13.  Federazioni sportive paralimpiche e discipline sportive paralimpiche 

1.  Le FSP e le DSP svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'IPC, 

delle federazioni internazionali paralimpiche e del CIP, anche in considerazione della valenza 

pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CIP. Ad esse 

partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle FSP e delle 

DSP, in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati. 

2.  Le FSP e le DSP hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse 

non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente 

decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione. 

3.  Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle FSP e delle DSP sono approvati annualmente 

dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti all'approvazione della giunta nazionale 

del CIP. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della federazione o disciplina sportiva o 

nel caso di mancata approvazione da parte della giunta nazionale del CIP, dovrà essere convocata 

l'assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio. 

4.  L'assemblea elettiva degli organi direttivi delle FSP e DSP provvede all'approvazione dei bilanci 

programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione, che saranno sottoposti alla verifica 

assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati. 

5.  Le FSP e DSP sono riconosciute, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale. 

6.  Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove FSP e DSP è concesso a 

norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, previo 

riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del consiglio nazionale. 

7.  Il CIP, le FSP e le DSP restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro 

appartenenti. Il CIP può concedere in uso alle FSP, alle FSNP, alle DSP ed alle DSAP beni di sua 

proprietà. 

 

  

 

Art. 14.  Statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche 

1.  Le FSP e le DSP, al pari di quanto disciplinato dal CONI per le FSN e le DSA, sono rette da norme 

statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di 

partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con 

l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. 

2.  Gli statuti delle FSP, delle DSP e degli enti di promozione sportiva paralimpica prevedono le 

procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari 

opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica 

quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati. (4) 
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3.  Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, al fine di garantire una più ampia 

partecipazione alle assemblee, il CIP stabilisce, con proprio provvedimento, i princìpi generali per 

l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le 

concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che 

possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le FSP e le DSP 

non adeguino i propri statuti al predetto provvedimento, il CIP, previa diffida, nomina un 

commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. (4) (5) 

4.  Gli statuti delle FSP e delle DSP possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di 

cui al comma 2, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di cui al 

presente articolo si applica anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture 

territoriali delle FSP e delle DSP nonché agli enti di promozione sportiva paralimpica, anche per 

quanto concerne la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini. (4) 

5.  Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al 

trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e 

professionisti, di cui almeno un atleta paralimpico, in attività o che siano stati tesserati per almeno 

due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata ed in possesso dei 

requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline riconosciute. A tal fine lo 

statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto può prevedere, altresì, 

la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi. 

6.  Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalle FSP e dalle DSP nei 

confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione. 

 

(4) Comma così sostituito dall’ art. 4, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 8, a decorrere dal 13 

febbraio 2018, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 6, comma 8, della medesima L. n. 8/2018. 

(5) Vedi, anche, l’ art. 6, comma 5, L. 11 gennaio 2018, n. 8. 

  

 

Art. 15.  FSNP, DSAP ed enti di promozione sportiva 

1.  Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, le FSN, le DSA e gli enti di 

promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che svolgono attività paralimpica possono essere 

riconosciuti dal CIP. Il consiglio nazionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, 

emana un regolamento che preveda i requisiti per il suddetto riconoscimento su istanza dei 

predetti enti. Le FSNP e le DSAP devono attenersi, per la sola attività paralimpica, alle deliberazioni 

e gli indirizzi dell'IPC, delle federazioni internazionali paralimpiche e del CIP. 

2.  Le FSN, le DSA e gli enti di promozione riconosciuti ai sensi del comma 1 sono tenuti a 

presentare ogni anno alla giunta nazionale un preventivo finanziario ed un rendiconto finanziario 

consuntivo, nonché una relazione documentata, in ordine ai contributi ricevuti dal CIP. Tale 

documentazione costituisce elemento da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli 

esercizi successivi. 

3.  La giunta nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, 

riscontri irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti 

alle finalità degli enti, adotta i provvedimenti necessari e può proporre al consiglio nazionale la 

sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento di cui 

al comma 1. 
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4.  Fermi restando i riconoscimenti già deliberati all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 

124 e salvo quanto previsto al comma 1, il CIP non può procedere al riconoscimento di FSP, DSP o 

altri enti, per attività paralimpiche che rientrano tra quelle svolte da FSN e DSA. 

 

  

 

Art. 16.  Convenzioni CIP - CONI 

1.  Il CONI ed il CIP possono stipulare convenzioni per la gestione comune di attività istituzionali, 

tra cui in materia di prevenzione e repressione del doping e di giustizia sportiva. 

2.  Con riferimento all'organizzazione della giustizia sportiva, lo statuto del CIP dovrà prevedere 

l'istituzione di un collegio di garanzia e di una procura generale, in armonia con quanto previsto 

nello statuto del CONI, la cui struttura ed il cui funzionamento potranno essere oggetto di 

convenzione con il CONI, ai sensi del comma 1. 

 

  

 

Art. 17.  Risorse umane, strumentali e finanziarie 

1.  I mezzi finanziari per l'espletamento delle attività del CIP sono stabiliti, senza oneri aggiuntivi 

per la finanza pubblica, con decreto dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, che determina la parte delle risorse finanziarie, attualmente in 

disponibilità o attribuite al CONI, da destinare al CIP. 

2.  Il CIP succede nella titolarità dei beni mobili e immobili, nonché dei rapporti attivi e passivi già 

facenti capo al Comitato italiano paralimpico nell'ambito del CONI, fatta eccezione per quanto 

previsto al successivo comma 4, con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio di cui 

al comma 3. 

3.  Il CIP si avvale delle risorse umane e strumentali della CONI Servizi SpA. I rapporti, anche 

finanziari e di gestione delle risorse umane, tra il CIP e la CONI Servizi SpA sono disciplinati da un 

contratto di servizio annuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 

2015 n. 124, in senso analogo rispetto a quanto previsto, anche con riguardo al riaddebito dei 

costi, nell'omologo contratto di servizio stipulato tra il CONI e la CONI Servizi SpA. Nell'ambito del 

suddetto contratto di servizio, il CIP può delegare alla CONI Servizi spa specifiche attività o servizi. 

4.  Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, presso il 

Comitato italiano paralimpico costituito nell'ambito del CONI transita in CONI Servizi SpA, ai sensi 

e per gli effetti di cui all'articolo 2112 del codice civile, con decorrenza dalla stipula del primo 

contratto di servizio di cui al comma 3, previo trasferimento dal Comitato italiano paralimpico alla 

CONI Servizi SpA degli accantonamenti previsti dalla legge per il trattamento di fine rapporto. Il 

personale dipendente della CONI Servizi SpA in posizione di aspettativa, in servizio presso il 

Comitato italiano paralimpico, cessa dalla predetta posizione di aspettativa e riprende servizio 

presso la Società, ai sensi delle norme del CCNL di settore, con decorrenza dalla stipula del primo 

contratto di servizio di cui al comma 3. Per il personale di cui al periodo precedente, il CIP 

provvede al trasferimento alla CONI Servizi SpA del trattamento di fine rapporto. Per tutti i diritti 

già maturati dal personale di cui al presente comma sino alla data di efficacia del trasferimento 

risponde in via esclusiva il CIP, con esclusione di ogni responsabilità in capo alla CONI Servizi SpA. 

Il personale transitato in CONI Servizi SpA ai sensi del presente comma è destinato all'attività del 

CIP, nell'ambito del contratto di servizio annuale di cui al precedente comma 3. 
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Art. 18.  Controllo della Corte dei conti 

1.  Il CIP è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 

1958, n. 259. 

 

  

 

Art. 19.  Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato 

1.  L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa del CIP nei giudizi attivi e 

passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, ai 

sensi dell'articolo 43 regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611. 

 

  

 

Art. 20.  Disposizioni transitorie 

1.  In sede di prima applicazione, lo statuto è adottato da un commissario ad acta, nominato con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità vigilante, entro trenta 

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo statuto è adottato dal commissario ad acta 

entro trenta giorni dalla sua nomina ed è approvato dall'autorità vigilante nei successivi venti 

giorni. Nei dieci giorni successivi all'approvazione, il commissario ad acta avvia le procedure per 

l'elezione dei nuovi organi centrali e territoriali. Dall'attuazione del presente comma non derivano 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

2.  Nelle more dell'approvazione dello Statuto del CIP, della nomina degli organi di cui all'articolo 4 

e fino alla stipula del primo contratto di servizio di cui all'articolo 17, comma 3, il Comitato 

italiano paralimpico nell'ambito del CONI continua ad assicurare le attività ordinariamente svolte, 

anche al fine di garantire il supporto alle attività del commissario di cui al comma 1, e restano in 

vigore, in via provvisoria, le relative disposizioni legislative e statutarie. 

 

  

 

Art. 21.  Norme di coordinamento 

1.  All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, dopo le parole «nonché 

la promozione della massima diffusione della pratica sportiva» è eliminata la congiunzione «,sia» e 

dopo le parole «per i normodotati» sono eliminate le parole «che, di concerto con il Comitato 

italiano paraolimpico, per i disabili». 

2.  L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è soppresso. 

3.  L'articolo 12-bis del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è abrogato. 

4.  L'articolo 2 della legge 15 luglio 2003, n. 189, è abrogato. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 
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D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177   . 

Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo 

forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 

124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

 Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2016, n. 213. 

 

Capo I 

Ambito di applicazione 

Art. 1.  Oggetto 

1.  Il presente decreto disciplina, nell'ambito dell'unitaria attuazione dei principi di delega sulla 

riorganizzazione delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 

agosto 2015, n. 124, di seguito denominata «legge»: 

a)  la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia; 

b)  l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, l'attribuzione delle relative funzioni, risorse 

strumentali e finanziarie, nonché il conseguente transito del personale del medesimo Corpo. 

 

  

 

Capo II 

Razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali 

Art. 2.  Comparti di specialità delle Forze di polizia (2) 

1.  La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via 

preminente o esclusiva, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno ai sensi 

dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compiti nei seguenti rispettivi comparti di 

specialità, ferme restando le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascuna 

Forza di polizia, nonché le disposizioni di cui alla medesima legge: 

a)  Polizia di Stato: 

1)  sicurezza stradale; 

2)  sicurezza ferroviaria; 

3)  sicurezza delle frontiere; 

4)  sicurezza postale e delle comunicazioni; 

b)  Arma dei carabinieri: 

1)  sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari; 

2)  sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare; 

3)  sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale; 

4)  sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale; 

c)  Corpo della Guardia di finanza: 

1)  sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal presente decreto, e 

alle altre funzioni già svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni 

assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera; 

2)  sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento. 

2.  Per i comparti di specialità di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto 

dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78. 
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(2) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la direttiva di cui al D.M. 15 agosto 

2017. 

  

 

Art. 3.  Razionalizzazione dei presidi di polizia (3) 

1.  Ferma restando la coordinata presenza della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e la 

garanzia di adeguati livelli di sicurezza e di presidio del territorio, nonché 

l'articolo 177 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Ministro dell'interno ai 

sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, da adottare entro 90 giorni dalla 

pubblicazione del presente decreto, sono determinate misure volte a razionalizzare la dislocazione 

delle Forze di polizia sul territorio, privilegiando l'impiego della Polizia di Stato nei comuni 

capoluogo e dell'Arma dei carabinieri nel restante territorio, salvo specifiche deroghe per 

particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, tenendo anche conto dei provvedimenti di 

riorganizzazione degli uffici delle Forze di polizia di livello provinciale in relazione a quanto 

previsto dall'articolo 7 del presente decreto, dell'articolo 1, comma 147, della legge 7 aprile 2014, 

n. 56, nonché della revisione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica 

sicurezza, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge. 

2.  Con proprie determinazioni, il Comandante generale della guardia di finanza ridefinisce la 

dislocazione territoriale dei comandi e reparti del Corpo della guardia di finanza ai sensi 

dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, 

tenendo conto delle esigenze connesse all'esercizio delle relative finalità istituzionali di polizia 

economico-finanziaria a competenza generale, nonché, ai sensi del comma 1, in relazione al 

concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Al fine di assicurare maggiore 

economicità, speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa, la linea gerarchica 

territoriale, speciale e addestrativa del Corpo della guardia di finanza, nonché le denominazioni 

dei comandi e reparti del medesimo Corpo, sono ridefinite, in deroga agli articoli 2, comma 

3, 6 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, con decreto del 

Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Comandante generale della 

guardia di finanza. 

 

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la direttiva di cui al D.M. 15 agosto 

2017. 

  

 

Art. 4.  Razionalizzazione dei servizi navali 

1.  Ai fini dell'esercizio da parte del Corpo della guardia di finanza delle funzioni in mare ai sensi 

dell'articolo 2, sono soppresse le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell'Arma dei 

carabinieri, fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità 

navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze 

di ordine e sicurezza pubblica è già dislocata una unità navale, nonché i siti navali del Corpo di 

polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno. 

2.  Sono trasferiti al Corpo della guardia di finanza i mezzi interessati dalle soppressioni di cui al 

comma 1, da individuare con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, 

dell'economia e delle finanze e della giustizia. 

3.  Ferme restando le funzioni e le responsabilità di ciascuna Forza di polizia, il Corpo della 

guardia di finanza assicura con i propri mezzi navali il supporto alla Polizia di Stato, all'Arma dei 
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carabinieri e al Corpo della polizia penitenziaria per le attività connesse con l'assolvimento dei 

rispettivi compiti istituzionali, nonché al Corpo della polizia penitenziaria con i propri mezzi aerei 

il supporto per il servizio delle traduzioni, secondo modalità da stabilire con appositi protocolli 

d'intesa, adottati previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze. 

4.  Il Corpo della guardia di finanza provvede all'attuazione dei compiti di cui al comma 3 

nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

5.  Per l'adattamento dei mezzi di cui al comma 2 alle esigenze d'impiego del Corpo della guardia 

di finanza nonché per la relativa manutenzione e gestione, è autorizzata la spesa di euro 708.502 

per l'anno 2017 e di euro 568.202 a decorrere dall'anno 2018. 

 

  

 

Art. 5.  Gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia 

1.  Al fine di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e il perseguimento degli obiettivi 

di finanza pubblica anche attraverso la razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e 

servizi, sono introdotti, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, processi 

di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi delle Forze di polizia. 

2.  Le Forze di polizia, ferma restando la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e 

servizi, in particolare tramite Consip S.p.a., adottano, nell'ambito dell'ufficio per il coordinamento 

e la pianificazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 1° aprile 1981, n. 121, 

specifici protocolli nei seguenti settori tecnico-logistici: 

a)  strutture per l'addestramento al tiro; 

b)  mense di servizio; 

c)  pulizie e manutenzione; 

d)  procedure per l'acquisizione e l'addestramento di animali per reparti ippomontati e cinofili 

e acquisto dei relativi generi alimentari; 

e)  approvvigionamento di materiali, servizi e dotazioni per uso aereo; 

f)  programmi di formazione specialistica del personale; 

g)  adozione di programmi congiunti di razionalizzazione degli immobili, ai fini della riduzione 

dei fitti passivi sostenuti per la locazione di immobili privati da adibire a caserme; 

h)  approvvigionamento congiunto o condiviso dei servizi di erogazione di energia elettrica e 

di riscaldamento, con la prospettiva di unificazione dei programmi di risparmio energetico 

rispettivamente già avviati; 

i)  approvvigionamento di equipaggiamenti speciali; 

l)  approvvigionamento di veicoli. 

3.  Con appositi protocolli d'intesa tra i Ministeri interessati sono previsti programmi di 

centralizzazione di acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze 

armate nei settori di cui al comma 2. 

4.  Ai fini dell'attuazione del presente articolo le Forze di polizia hanno facoltà di recedere dai 

contratti in corso relativi ai settori tecnico-logistici di cui al comma 2, anche in deroga alle 

eventuali clausole difformi previste contrattualmente. 

 

  

 

Art. 6.  Realizzazione sul territorio nazionale del servizio «Numero unico di emergenza europeo 

112» 
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1.  Ai fini della completa e uniforme realizzazione del numero unico di emergenza europeo 112 su 

tutto il territorio nazionale, attuata attraverso le modalità determinate dalla Commissione 

consultiva di cui all'articolo 75-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro 

due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a 

sottoscrivere con tutte le regioni interessate i protocolli d'intesa di cui al comma 3 del medesimo 

articolo 75-bis. 

 

  

 

Capo III 

Assorbimento del corpo forestale dello stato 

Art. 7.  Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle 

funzioni 

1.  Il Corpo forestale dello Stato è assorbito nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni 

già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del 

presente decreto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle 

competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei 

degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9, nonché delle 

funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10 e 

delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi 

dell'articolo 11. 

2.  In relazione a quanto previsto dal comma 1, l'Arma dei carabinieri esercita le seguenti funzioni: 

a)  prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni 

agroalimentari; 

b)  controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle 

attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di 

biosicurezza in genere; 

c)  vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con 

specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla 

valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui 

all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

d)  sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di 

tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale; 

e)  repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; 

f)  concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli 

animali; 

g)  prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi; 

h)  vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, 

con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale; 

i)  sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, 

nonché delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, ad 

eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree; 

l)  tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e 

internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e 

vegetale; 
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m)  contrasto al commercio illegale nonché controllo del commercio internazionale e della 

detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della 

Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa 

nazionale, comunitaria e internazionale ad eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1, 

lettera b) e 11; 

n)  concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del 

dissesto idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia 

idraulica; 

o)  controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e 

statistiche ad essi relative; 

p)  attività di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla 

rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione 

dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai 

controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in 

genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, anche relativi alle aree 

percorse dal fuoco; 

q)  adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui 

all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97; 

r)  attività di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella 

rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e 

internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali; 

s)  educazione ambientale; 

t)  concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il 

territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in montagna; 

u)  tutela del paesaggio e dell'ecosistema; 

v)  concorso nel controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 

2003, n. 363; 

z)  Ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, 

commi 1 e 2, con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco sono definite le operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi nelle aree di cui 

all'articolo 7, comma 2, lettera i), svolte dalle unità specialistiche dell'Arma dei carabinieri (4). 

3.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.450.000 per l'anno 2017. 

 

(4) Lettera aggiunta dall’ art. 4, comma 1, D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228. 

  

 

Art. 8.  Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo 

forestale dello Stato 

1.  Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 6, al fine di salvaguardare le 

professionalità esistenti, le specialità e l'unitarietà delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, 

assorbito nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 7: 

a)  le funzioni di direzione, di coordinamento, di controllo e di supporto generale svolte 

dall'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato sono assolte dal Comando generale 

dell'Arma dei carabinieri, che si avvale della struttura organizzativa di cui al comma 2, dedicata 

all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 7; 
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b)  l'organizzazione addestrativa e formativa del Corpo forestale dello Stato confluisce 

nell'organizzazione addestrativa dell'Arma dei carabinieri e assicura la formazione specialistica del 

personale dedicato all'assolvimento delle specifiche funzioni di cui all'articolo 7; 

c)  l'organizzazione aerea del Corpo forestale dello Stato confluisce nel servizio aereo 

dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione delle componenti trasferite al Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco ai sensi del successivo articolo 9; 

d)  il gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato confluisce in quello dell'Arma dei 

carabinieri; 

e)  l'organizzazione territoriale del Corpo forestale dello Stato, nonché le restanti componenti 

centrali e periferiche del medesimo Corpo confluiscono nelle strutture organizzative dell'Arma dei 

carabinieri per lo svolgimento delle attività dirette alla tutela dell'ambiente, del territorio e delle 

acque, alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare, ad eccezione di quelle trasferite al 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del successivo articolo 9. 

2.  Al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 169, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: 

«c-bis) organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare;»; 

b)  all'articolo 174, comma 2, lettera b), le parole «Comandi di divisione, retti da generale di 

divisione,» sono sostituite dalle seguenti: «Comandi, retti da generale di divisione o di brigata,»; 

c)  dopo l'articolo 174, è inserito il seguente: 

«Art. 174-bis. (Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare) - 1. 

L'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti dedicati, in via 

prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei 

carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di 

tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli 

nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale. 

2.  L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in: 

a)  Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, che, ferme restando la 

dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, tramite il 

comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, 

per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, 

dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie 

afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle 

specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il 

Comando è retto da generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di 

coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti. L'incarico di vice comandante 

del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare è attribuito al Generale di 

divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale; 

b)  Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di 

coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.». 

[3.  In relazione alle funzioni specialistiche svolte, nell'organizzazione di cui all'articolo 174-bis 

del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inquadrati i reparti istituiti con decreto del 

Ministro dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 

1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, Supplemento Ordinario. (5) ] 
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(5) Comma soppresso dall’ art. 5, comma 1, D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228. 

  

 

Art. 9.  Attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di specifiche competenze del Corpo 

forestale dello Stato 

1.  In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, ferme restando le attribuzioni delle 

regioni e degli enti locali, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti 

competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e 

spegnimento con mezzi aerei degli stessi: (6) 

a)  concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e 

aerei nelle attività di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sulla base 

di accordi di programma; (7) 

b)  coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, sulla base di 

accordi di programma, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi 

(AIB); (8) 

c)  partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali; 

c-bis)  espressione, per la parte di competenza, dei pareri di cui all'articolo 8 della legge 21 

novembre 2000, n. 353 (9). 

2.  Per l'espletamento delle competenze di cui al comma 1 ed in relazione al trasferimento delle 

risorse di cui al successivo articolo 13, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il 

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e 

finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono 

disciplinate: 

a)  l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del servizio 

antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali; 

b)  l'attività di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antincendio 

boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite 

le direzioni regionali. (10) 

3.  Per le esigenze addestrative del personale impegnato nella lotta attiva contro gli incendi 

boschivi anche con mezzi aerei, con specifici protocolli d'intesa adottati tra l'Arma dei carabinieri e 

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono individuate modalità di utilizzo congiunto dei relativi 

centri di formazione confluiti nell'Arma dei carabinieri. 

 

(6) Alinea così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228. 

(7) Lettera così modificata dall’ art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228. 

(8) Lettera così modificata dall’ art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228. 

(9) Lettera aggiunta dall’ art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228. 

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 gennaio 2018. 

  

 

Art. 10.  Attribuzione alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza di specifiche funzioni 

del Corpo forestale dello Stato 

1.  In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, le seguenti funzioni svolte dal Corpo 

forestale dello Stato sono attribuite: 

a)  alla Polizia di Stato, in materia di ordine e sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto 

della criminalità organizzata in ambito interforze; 
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b)  al Corpo della guardia di finanza, in materia di soccorso in montagna, sorveglianza delle 

acque marine confinanti con le aree naturali protette e controllo doganale in materia di commercio 

illegale della flora e della fauna in via di estinzione, ai sensi delle convenzioni internazionali 

vigenti e della relativa normativa nazionale e comunitaria, da esercitarsi, esclusivamente in 

relazione all'attività di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 176 

dell'8 luglio 2005, anche tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri. 

 

  

 

Art. 11.  Disposizioni concernenti altre attività del Corpo forestale dello Stato 

1.  In relazione al riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, 

nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e all'attribuzione delle 

funzioni di cui agli articoli 7, 9 e 10, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

provvede alle seguenti attività: 

a)  rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e 

raccordo con le politiche forestali regionali; 

b)  certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna 

e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 

7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri; 

c)  tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 

2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10. 

2.  All'esercizio delle attività di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali provvede con il personale trasferito ai sensi dell'articolo 12, comma 1, ultimo periodo e 

inquadrato secondo le corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione allegata al decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

2 del 3 gennaio 2017. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare 

ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è adeguata la struttura organizzativa del 

predetto Ministero. (11) (12) 

 

(11) Comma così modificato dall’ art. 7, comma 1, D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228. 

(12) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143. 

  

 

Art. 12.  Contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato 

1.  In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 le dotazioni organiche 

dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato e del Corpo 

della guardia di finanza, rideterminate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge, 

sono incrementate delle unità corrispondenti al numero complessivo, per ruolo di appartenenza, di 

cui alla tabella A allegata al presente decreto. Un contingente, indicato nella stessa tabella, è 

assegnato, con corrispondente incremento della dotazione organica, al Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di cui 

all'articolo 11, sulla base dei criteri di cui al comma 2. 

2.  Il Capo del Corpo forestale dello Stato, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni 

dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati sul Bollettino ufficiale del 

medesimo Corpo, individua, per ruolo di appartenenza, sulla base dello stato matricolare e della 
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ulteriore documentazione attestante il servizio prestato, l'Amministrazione, tra quelle indicate al 

comma 1, presso la quale ciascuna unità di personale è assegnata: 

a)  tenendo conto dell'impiego, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle unità 

dedicate all'assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna delle medesime Amministrazioni, e in 

particolare: 

1)  per le funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 7: 

  tutto il personale assegnato negli uffici, nei reparti e negli enti attraverso i quali sono 

esercitate le funzioni trasferite, ivi compreso quello in servizio presso le sezioni di polizia 

giudiziaria delle Procure della Repubblica, il quale permane nelle medesime sezioni per 

l'assolvimento delle specifiche funzioni in materia di illeciti ambientali e agroalimentari; 

2)  per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 

9: 

  centri operativi antincendio boschivo (COAB); 

  nuclei operativi speciali e di protezione civile (NOS); 

  linee volo dedicate o impiegate per le specifiche attività, nella consistenza indicata nella 

tabella A di cui al comma 1; 

  centro operativo aereo unificato (COAU); 

3)  per le funzioni attribuite alla Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a): 

  aliquote in servizio presso la direzione investigativa antimafia (DIA); 

4)  per le funzioni attribuite al Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10, 

comma 1, lettera b): 

  servizio di soccorso alpino-forestale (SAF); 

  squadre nautiche e marittime (SNEM); 

5)  per le attività a cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai 

sensi dell'articolo 11: 

  servizio centrale certificazione CITES; 

  unità organizzative dirigenziali per i rapporti internazionali e raccordo nazionale e per i 

rapporti con le regioni e attività di monitoraggio, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 

2005; 

b)  tenendo altresì conto dei seguenti criteri: 

1)  per il personale dei ruoli direttivi e dirigenti, servizio svolto nelle unità dedicate di cui 

alla lettera a), numero 2), per almeno sei mesi nel quinquennio antecedente la data di entrata in 

vigore del presente provvedimento, nonché specializzazioni possedute o particolari incarichi 

ricoperti; 

2)  per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 

9, l'anzianità nella specializzazione di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) e, a parità 

di anzianità nella specializzazione, la minore età anagrafica; 

3)  per le funzioni attribuite alla Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), 

la frequenza dello specifico corso di formazione per lo svolgimento di attività di ordine pubblico in 

assetto e la minore età anagrafica; 

4)  per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività a cui provvede il Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 11, l'impiego presso unità 

amministrative, contabili e logistiche dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato; 

c)  qualora, in base ai criteri sopra specificati, le unità assegnate alle Amministrazioni di cui al 

comma 1 siano in numero inferiore ai contingenti stabiliti nella tabella A, tenendo altresì conto, 
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fino alla concorrenza dei medesimi contingenti, delle attività svolte in via prevalente negli ultimi 

cinque anni. 

3.  Nello stesso termine di cui al comma 2, ai fini della determinazione del contingente limitato di 

cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della legge, con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione dei 

posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, sono individuate, preferibilmente tra 

quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalità del personale da ricollocare, le 

Amministrazioni statali, verso le quali è consentito il transito di cui al comma 4, con conseguente 

attribuzione al personale interessato dell'assegno ad personam di cui allo stesso articolo 8, 

comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo della legge. Con il medesimo decreto sono definiti 

i criteri da applicare alle procedure di mobilità e le tabelle di equiparazione. Con successivo 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le medesime modalità di cui al 

primo periodo, sono individuate le risorse finanziarie da trasferire alle amministrazioni 

destinatarie. (14) 

4.  Il personale del Corpo forestale dello Stato, nei venti giorni successivi alla pubblicazione del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, primo periodo, può presentare 

domanda per il transito in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e con le modalità ivi 

indicate. Nella medesima domanda può essere indicato se, in caso di mancato accoglimento della 

stessa, si intende rimanere assegnati all'Amministrazione di destinazione individuata con il 

provvedimento di cui al comma 2 e, in tal caso, il mancato accoglimento della domanda determina 

la definitività del provvedimento di assegnazione. In caso di mancata indicazione per rimanere 

assegnato all'Amministrazione di destinazione, il mancato accoglimento della domanda determina 

gli effetti di cui al comma 6. 

5.  Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali compete, a decorrere dall'effettivo transito, l'assegno ad personam 

di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge. 

6.  Nel caso in cui, alla data del 15 novembre 2016, il personale che ha presentato la domanda di 

cui al comma 4, non sia stato ricollocato in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e non abbia 

optato per la riassegnazione ai sensi del comma 4, secondo periodo, si procede, previo esame 

congiunto con le organizzazioni sindacali, a definire altre forme di ricollocazione. In caso di 

mancato ulteriore assorbimento entro il 31 dicembre 2016, il predetto personale cessa di 

appartenere al comparto sicurezza e difesa e nei suoi confronti si applicano le disposizioni 

dell'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale ricollocato 

ai sensi del presente comma è attribuito il trattamento economico previsto dall'articolo 30, comma 

2-quinquies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. 

7.  Qualora, successivamente ai provvedimenti di assegnazione di cui ai commi 2 e 4, secondo 

periodo, il numero delle unità di personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche 

determinate ai sensi del comma 1, si può ricorrere esclusivamente: 

a)  alle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello 

Stato previste a legislazione vigente non esercitate, al netto di quelle indicate in nota alla tabella A 

di cui al comma 1. La ripartizione di tali facoltà assunzionali è effettuata con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati; (15) 
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b)  ai risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale 

transitato ai sensi del comma 4, accertati mediante decreto del Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, versati all'entrata 

del bilancio dello Stato per essere destinati alle amministrazioni interessate sulla base della 

ripartizione prevista dal presente comma. 

8.  Le residue quote delle dotazioni organiche indicate nella tabella A di cui al comma 1, 

eventualmente non interessate dall'applicazione del comma 7, sono rese indisponibili sino al 

verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai sensi dei commi 4 e 6. 

9.  Con decreto emanato annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri interessati, sono accertate e assegnate alle 

amministrazioni di cui al comma 1, ai fini delle assunzioni previste a legislazione vigente in 

relazione alle quote di dotazioni organiche indisponibili di cui al comma 8, le risorse finanziarie 

che si rendono disponibili all'atto delle cessazioni dal servizio previste al medesimo comma 8, 

nonché definite le modalità di attuazione dello stesso comma per l'individuazione delle dotazioni 

organiche da rendere indisponibili. Le restanti risorse finanziarie che si rendono disponibili all'atto 

delle cessazioni dal servizio previste al comma 8, sono destinate secondo le modalità previste dal 

successivo comma 10. 

10.  Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, della legge, le 

risorse finanziarie corrispondenti ai risparmi di spesa non utilizzati ai sensi del comma 7, lettera 

b), sono destinati, nella misura del 50 per cento, all'attuazione della revisione dei ruoli delle forze 

di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1, della legge. (13) 

11.  In relazione alle eventuali modifiche che possono intervenire fino alla data del 1° gennaio 

2017, la tabella A di cui al comma 1 è aggiornata con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri. 

 

(13) Comma così sostituito dall’ art. 7, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172. 

(14) Per l’individuazione del contingente del personale di cui al presente comma vedi il D.P.C.M. 

21 novembre 2016. 

(15) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.P.C.M. 10 ottobre 2017. 

  

 

Art. 13.  Trasferimento di risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello 

Stato 

1.  Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con 

il Ministro dell'economia e finanze e degli altri Ministri interessati, da adottarsi entro sessanta 

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le risorse finanziarie, i beni 

immobili in uso ascritti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, 

gli animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo forestale dello Stato che 

sono trasferiti all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e 

al Corpo della guardia di finanza, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento. (17) 

1-bis.   Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei 

carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del presente decreto, sono attribuiti al personale 

dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi 

temporaneamente, qualora disponibili, al personale assunto a tempo indeterminato di cui 

alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetto alle medesime strutture. (16) 
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2.  All'esito delle procedure di trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato, le 

pertinenti risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali destinate al trattamento economico del personale interessato sono trasferite 

ai relativi capitoli di bilancio delle amministrazioni statali competenti. 

3.  Al fine di garantire la continuità nel perseguimento dei compiti già svolti dal Corpo forestale 

dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti: 

a)  ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per trasferire le risorse finanziarie iscritte 

nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai relativi 

capitoli di bilancio delle Amministrazioni statali competenti ai fini di consentire lo svolgimento 

delle attività preliminari al trasferimento del Corpo forestale dello Stato; 

b)  a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti programmi degli stati di previsione delle 

Amministrazioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11 in relazione alle funzioni, ai compiti e alle attività 

alle stesse trasferiti, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed 

enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di 

finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e 

protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali 

statali già affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche 

attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali 

nazionali. 

4.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, 

alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa 

delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato: 

a)  dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi 

pagatori regionali a titolo di rimborso all’ Arma dei carabinieri per i controlli effettuati ai sensi del 

Regolamento n. 907/2014/UE; 

b)  dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle somme già di pertinenza del Corpo 

forestale dello Stato e detenute dalla Cassa medesima, individuate d'intesa con il Ministero 

dell'economia e delle finanze. 

5.  Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha facoltà di stipulare, nelle materie 

oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei carabinieri, 

specifiche convenzioni con le regioni per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla 

base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), 

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

6.  II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 

occorrenti variazioni di bilancio. 

 

(16) Comma inserito dall’ art. 7, comma 4-bis, lett. b), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172. 

(17) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 luglio 2017. 

  

 

Capo IV 

Inquadramento del personale del corpo forestale dello stato 

Art. 14.  Arma dei carabinieri 

1.  Al citato decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 
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a)  dopo l'articolo 664, è inserito il seguente: «Art. 664-bis. (Alimentazione del ruolo 

forestale).- 1. Il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri avviene 

mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare: 

a) i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di età e che sono in 

possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei 

carabinieri, nonché del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso 

pertinente alla specifica professionalità del ruolo; 

b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari dell'Arma dei 

carabinieri appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti che non hanno superato il 

quarantesimo anno di età, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a 

«superiore alla media» e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto 

dal bando di concorso. 

2. I vincitori del concorso sono: 

a) nominati tenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di 

merito; 

b) ammessi a frequentare un corso di formazione.»; 

b)  all'articolo 666, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Il numero di posti da 

mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo forestale non può in ogni caso 

superare un ottavo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di detto ruolo.»; 

c)  all'articolo 683, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Al fine di soddisfare le 

esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei 

relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale, il numero di posti degli ispettori da 

formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti 

da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 973, 

comma 2-bis.»; 

d)  all'articolo 692, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Al fine di soddisfare le 

esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei 

relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale, il numero di posti dei sovrintendenti 

da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei 

posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 973, 

comma 2-bis.»; 

e)  all'articolo 708, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di soddisfare le 

esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei 

relativi bandi di concorso, emanati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei 

carabinieri, il numero di posti dei carabinieri da formare nelle relative specializzazioni in misura, 

comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si 

applicano le disposizioni di cui all'articolo 973, comma 2-bis.»; 

f)  dopo l'articolo 737, è inserito il seguente: «Art. 737-bis. (Corso di formazione per ufficiali 

del ruolo forestale).- 1. I tenenti del ruolo forestale sono ammessi a frequentare un corso di 

formazione, di durata non inferiore a due anni, al termine del quale è determinata una nuova 

anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.»; 

g)  all'articolo 738, comma 3, dopo le parole «tecnico-logistico» sono inserite le seguenti: «e 

del ruolo forestale,»; 

h)  dopo l'articolo 765, è inserito il seguente: «Art. 765-bis. (Corso di specializzazione per 

ispettori dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). - 1. Gli ispettori 

arruolati nella riserva prevista all'articolo 683, comma 4-bis, al termine dei corsi di formazione di 
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base di cui agli articoli 767 e 771, comma 3-bis, sono ammessi a frequentare un corso di 

specializzazione della durata non inferiore a sei mesi.»; 

i)  dopo l'articolo 776, è inserito il seguente: «Art. 776-bis. (Corso di specializzazione per 

sovrintendenti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). - 1. I 

sovrintendenti arruolati nella riserva prevista all'articolo 692, comma 4-bis, al termine dei corsi di 

cui agli articoli 775 e 776, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione della durata 

non inferiore a tre mesi.»; 

l)  dopo l'articolo 783, è inserito il seguente: «Art. 783-bis. (Corso di specializzazione per 

carabinieri dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). - 1. I 

carabinieri arruolati nella riserva prevista all'articolo 708, comma 1-bis, al termine dei corsi di 

formazione di cui all'articolo 783, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione, della 

durata non inferiore a tre mesi.»; 

m)  all'articolo 800, comma 1, le parole «e tecnico-logistico» sono sostituite dalle seguenti «, 

tecnico-logistico e forestale» e la parola «3.797» è sostituita dalla seguente: «4.188»; 

n)  all'articolo 800, comma 2: 

1)  dopo la parola «ispettori» sono inserite le seguenti: «e dei periti»; 

2)  la parola «29.531» è sostituita dalla seguente: «30. 979»; 

3)  la parola «13.500» è sostituita dalla seguente: «13.920»; 

4)  dopo le parole «pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «e periti superiori»; 

o)  all'articolo 800, comma 3: 

1)  dopo la parola «sovrintendenti» sono inserite le seguenti: «e dei revisori»; 

2)  la parola «20.000» è sostituita dalla seguente: «21.182»; 

p)  all'articolo 800, comma 4: 

1)  dopo la parola «carabinieri» sono inserite le seguenti: «e degli operatori e collaboratori»; 

2)  la parola «61.450» è sostituita dalla seguente: «65.464»; 

q)  all'articolo 821, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) ruolo 

forestale.»; 

r)  all'articolo 823, comma 1: 

1)  lettera b), la parola «21» è sostituita con «22»; 

2)  lettera c), la parola «64» è sostituita con «80»; 

3)  lettera d), la parola «386» è sostituita con «465»; 

s)  l'articolo 907 è abrogato; 

t)  all'articolo 973, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Il personale arruolato ai 

sensi degli articoli 683, comma 4-bis, 692, comma 4-bis, e 708, comma 1-bis, è impiegato nella 

relativa specializzazione, salvo che non richieda di essere trasferito ad altra organizzazione 

dell'Arma dei carabinieri, non prima di dieci anni di servizio prestato nella specialità, ovvero 

d'autorità per inidoneità funzionale o per esonero dalla specializzazione.»; 

u)  all'articolo 1040, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) dall'ufficiale 

generale più elevato in grado o più anziano del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri se la 

valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo.»; 

v)  all'articolo 1045, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) da un 

colonnello del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, se la valutazione riguarda ufficiali di detto 

ruolo.»; 

z)  all'articolo 1226-bis, le parole «e tecnico-logistico» sono sostituite dalle seguenti: «, 

tecnico-logistico e forestale»; 
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aa)  dopo l'articolo 2203, è inserito il seguente: «Art. 2203-bis. (Disposizioni transitorie in 

materia di reclutamento del ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri). - 1. In relazione alla 

costituzione iniziale del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, fermo restando le consistenze 

organiche di cui all'articolo 800, al fine della progressiva armonizzazione e fino al completo 

avvicendamento del personale del ruolo forestale iniziale degli ufficiali, le immissioni degli ufficiali 

nel ruolo forestale sono annualmente determinate, in ragione dell'andamento delle consistenze del 

personale in servizio degli ufficiali del ruolo forestale iniziale, con decreto del Ministro della 

difesa.»; 

bb)  dopo l'articolo 2203-bis, è inserito il seguente: «Art. 2203-ter. (Disposizioni transitorie in 

materia di reclutamento del personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell'Arma dei 

carabinieri per le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare). 

- 1. In relazione alla costituzione iniziale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri ed alla 

progressiva specializzazione di personale reclutato nella stessa Arma al fine di soddisfare le 

esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, il numero dei 

posti riservati al personale da formare nelle relative specializzazioni di cui agli articoli 683, comma 

4-bis, 692, comma 4-bis, e 708, comma 1-bis, è determinato annualmente dal Comandante 

generale dell'Arma dei carabinieri in corrispondenza delle vacanze organiche verificatesi nei 

corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le disposizioni di cui 

all'articolo 2214-quater, commi da 15 a 19.»; 

cc)  dopo l'articolo 2212, è inserito il seguente: «Art. 2212-bis. (Ruoli forestali dell'Arma dei 

carabinieri). - 1. Per gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello 

Stato è istituito il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente. 

2. Per gli ispettori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è 

istituito il ruolo forestale degli ispettori in servizio permanente. 

3. Per i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è 

istituito il ruolo forestale dei sovrintendenti in servizio permanente. 

4. Per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello 

Stato è istituito il ruolo forestale degli appuntati e carabinieri in servizio permanente. 

5. Per i periti dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il 

ruolo forestale dei periti in servizio permanente. 

6. Per i revisori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il 

ruolo forestale dei revisori in servizio permanente. 

7. Per gli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale 

dello Stato è istituito il ruolo forestale degli operatori e collaboratori in servizio permanente.»; 

dd)  dopo l'articolo 2212-bis, è inserito il seguente: «Art. 2212-ter. (Consistenze organiche 

dei ruoli forestale e forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Al fine di 

garantire l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle 

acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme restando 

le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800 e fino alla completa armonizzazione 

dei ruoli forestali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le dotazioni organiche del ruolo forestale 

iniziale degli ufficiali sono progressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale 

dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 821, comma 1, lettera c-bis). 

2. L'entità del graduale trasferimento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 è 

annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze.»; 

ee)  dopo l'articolo 2212-ter, è inserito il seguente: 
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«Art. 2212-quater. (Personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). - 1. In relazione alla 

costituzione iniziale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze 

organiche complessive di cui all'articolo 800, al fine del progressivo riassorbimento e fino al 

completo avvicendamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei periti, dei 

sovrintendenti, dei revisori, degli appuntati e carabinieri, degli operatori e collaboratori dell'Arma 

dei carabinieri, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2214-quater, commi da 15 a 19, le 

vacanze organiche verificatesi nei predetti ruoli sono progressivamente devolute in aumento alla 

consistenza dei corrispondenti ed equiparati ruoli dell'Arma dei carabinieri.»; 

ff)  dopo l'articolo 2212-quater, è inserito il seguente: «Art. 2212-quinquies. (Funzioni del 

personale appartenente al ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri). - 1. Il personale del 

ruolo forestale dei periti svolge funzioni che richiedono preparazione specialistica e conoscenza di 

procedure tecnico-scientifiche e amministrativo-contabili, anche complesse e collabora all'attività 

istruttoria e di studio. Svolge altresì funzioni di ispettore fitosanitario ai sensi 

dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Ha conoscenza del funzionamento 

e dell'uso di apparecchiature e di procedure, anche complesse, per l'elaborazione automatica dei 

dati e il trattamento dei testi. 

2. Nell'ambito di direttive di massima ha autonomia operativa e responsabilità diretta 

connesse sia con la predisposizione e attuazione delle attività che con l'elaborazione degli atti 

relativi ai compiti affidatigli. 

3. Può essere preposto ad unità operative coordinando l'attività di più persone con piena 

responsabilità per l'attività svolta e per i risultati conseguiti. Può inoltre svolgere, in relazione alla 

professionalità posseduta, compiti di formazione e istruzione del personale. 

4. Ai periti superiori, oltre ai compiti sopra specificati, sono attribuite funzioni richiedenti una 

qualificata preparazione professionale nel settore al quale sono adibiti, con conoscenze di elevato 

contenuto specialistico. Collaborano con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attività 

richiedenti qualificata preparazione professionale. 

5. Nell'ambito del ruolo forestale dei periti, il personale appartenente ai gradi di vice perito, 

perito e perito capo in caso di impedimento o di assenza può sostituire il superiore gerarchica»; 

gg)  dopo l'articolo 2212-quinquies, è inserito il seguente: «Art. 2212-sexies. (Mansioni del 

personale appartenente al ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri). - 1. Il personale 

appartenente al ruolo forestale dei revisori svolge mansioni richiedenti conoscenza specialistica e 

particolare perizia nel settore al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti 

complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima 

ricevute. Svolge altresì funzioni di agente fitosanitario ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 

2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore di impiego, attività di guida e controllo di 

unità operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito. Collabora con i propri 

superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza. 

3. Al personale del grado di revisore capo, oltre a quanto già specificato, possono essere 

attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini ed essere attribuiti 

compiti di addestramento del personale sottordinato.»; 

hh)  dopo l'articolo 2212-sexies, è inserito il seguente: «Art. 2212-septies. (Mansioni del 

personale appartenente al ruolo forestale degli operatori e collaboratori). - 1. Il personale 

appartenente al ruolo forestale degli operatori e dei collaboratori svolge mansioni esecutive anche 

di natura tecnico-strumentale con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati 
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nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini 

valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici. 

2. I collaboratori e i collaboratori capo possono, in relazione alla professionalità posseduta, 

svolgere compiti di addestramento del personale sottordinato e avere responsabilità di guida e di 

controllo di altre persone.»; 

ii)  dopo l'articolo 2212-septies, è inserito il seguente: «Art. 2212-octies. (Successione e 

corrispondenza dei gradi nei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri). - 1. 

La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali dei ruoli forestali dell'Arma dei 

carabinieri sono così determinate in ordine crescente: 

a) vice revisore: vice brigadiere; 

b) revisore: brigadiere; 

c) revisore capo: brigadiere capo; 

d) vice perito: maresciallo; 

e) perito: maresciallo ordinario; 

f) perito capo: maresciallo capo; 

g) perito superiore: maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. 

2. La denominazione di perito superiore scelto corrisponde alla qualifica di luogotenente.»; 

ll)  dopo l'articolo 2212-octies, è inserito il seguente: «Art. 2212-nonies. Successione e 

corrispondenza dei gradi nei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri. 

1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati dei ruoli forestali degli operatori e 

collaboratori sono così determinate in ordine crescente: 

a) operatore: carabiniere; 

b) operatore scelto: carabiniere scelto; 

c) collaboratore: appuntato; 

d) collaboratore capo: appuntato scelto. 

mm)  dopo l'articolo 2214-ter, è inserito il seguente: «Art. 2214-quater. Transito del 

personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri. 

1. Il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri avviene 

secondo la corrispondenza con i gradi militari ai sensi degli articoli 632, 2212-octies e 2212-

nonies, con l'anzianità nella qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo 

di provenienza. La qualifica di luogotenente attribuita ai marescialli aiutanti sostituti ufficiali di 

pubblica sicurezza corrisponde alla denominazione di scelto attribuita agli ispettori superiori. 

2. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri assume lo 

stato giuridico di militare. 

3. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri si applicano 

i limiti d'età per la cessazione dal servizio previsti, alla data di entrata in vigore del presente 

decreto, per i corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale dello Stato dagli 

articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 2 del decreto 

legislativo 30 aprile 1997, n. 165. 

4. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri non si 

applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'articolo 886 e al Titolo V, Capo VII, 

Sezione III. 

5. Il personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo 

forestale dello Stato transita nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di 

cui all'articolo 2212-bis, comma 1. Per il transito dalla qualifica di vice questore aggiunto forestale 
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al grado di tenente colonnello è necessario aver maturato un periodo di permanenza effettiva nella 

qualifica di almeno due anni. 

6. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello stato transita nel 

ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 2. 

7. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato transita 

nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 

3. 

8. Il personale appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti del Corpo forestale dello Stato 

transita nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 

2212-bis, comma 4. 

9. Il personale appartenente al ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo 

forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 5. 

10. Il personale appartenente al ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato transita nel 

ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 6. 

11. Il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello 

Stato transita nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell’ Arma dei carabinieri, di cui 

all'articolo 2212-bis, comma 7. 

12. Al personale dei ruoli forestali iniziale degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti e 

degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di polizia 

giudiziaria e pubblica sicurezza previste per i corrispondenti ruoli e gradi dagli articoli 178 e 179. 

13. Al personale dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri sono 

attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza, 

limitatamente all'esercizio delle funzioni attribuite. 

14. Al personale dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri sono 

attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza, limitatamente 

all’ esercizio delle funzioni attribuite. 

15. Il personale dei ruoli forestali dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri in possesso 

di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni può accedere al ruolo forestale degli ispettori, 

in misura non inferiore al sessanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per 

titoli ed esami, secondo modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e 

previo superamento di un corso di formazione specialistica di durata non inferiore a sei mesi. 

16. Il personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri con almeno quattro anni di 

servizio effettivo può accedere al ruolo forestale dei sovrintendenti, nel limite del quaranta per 

cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo modalità 

stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso di 

formazione specialistica di durata non inferiore a tre mesi. 

17. Gli appuntati scelti del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri possono accedere al 

ruolo forestale dei sovrintendenti, nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili, mediante 

concorso interno per titoli, secondo modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della 

difesa, e previo superamento di un corso di formazione specialistica di durata non inferiore a tre 

mesi. 

18. Il personale dei ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori in possesso di 

un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni può accedere al ruolo forestale dei periti, in 

misura non inferiore al sessanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed 

esami, secondo modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa e previo 

superamento di un corso tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi. Un terzo dei 
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posti è riservato al personale del ruolo forestale dei revisori, anche se privo del titolo di studio 

previsto. 

19. Il personale del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dei carabinieri con almeno 

quattro anni di effettivo servizio può accedere al ruolo forestale dei revisori, in misura non 

inferiore al settantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed 

esami, secondo modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo 

superamento di un corso tecnico-professionale di durata non inferiore a tre mesi. Il trenta per 

cento dei posti è riservato ai collaboratori capo. 

20. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri: 

a) frequenta uno specifico corso di formazione militare, definito con determinazione del 

Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 

b) all'atto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, viene confermato 

nella stessa sede di servizio, in relazione alle esigenze di mantenimento della specialità e 

dell'unitarietà delle funzioni di presidio dell'ambiente, del territorio e delle acque e della sicurezza 

agroalimentare. 

21. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 

2257, il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri è chiamato a 

eleggere, con procedura straordinaria e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 935 del decreto del 

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, delegati per la composizione dei consigli di 

base di rappresentanza di cui all'articolo 875 del medesimo decreto, istituiti presso il Comando di 

cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a), nonché presso il Servizio centrale della Scuola del 

Corpo forestale e presso i Comandi regionali confluiti nell'Arma dei carabinieri, questi ultimi 

accorpati, ai soli fini elettorali, in tre unità di base per aree geografiche. 

22. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 

2257, i delegati dei consigli di base eletti secondo la procedura di cui al comma 21, eleggono otto 

rappresentanti, due per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 872 del decreto del Presidente 

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che costituiscono il consiglio intermedio di 

rappresentanza istituito presso il Comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a). 

23. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 

2257, i delegati del consiglio intermedio eletti ai sensi del comma 22 eleggono un rappresentante, 

il quale partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della sezione Carabinieri del consiglio centrale 

di rappresentanza e alle commissioni interforze di tutte le categorie. Risulta eletto il delegato che 

ha ottenuto il maggior numero di preferenze dei votanti, il quale è chiamato a rappresentare 

unitariamente le categorie del ruolo forestale. 

24. Al personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e 

carabinieri è consentito il transito nei corrispondenti ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli 

operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri per anzianità, in misura non superiore al dieci 

per cento delle consistenze organiche del ruolo di destinazione, secondo modalità stabilite con 

decreto del Ministro della difesa.»; 

nn)  dopo l'articolo 2223, è inserito il seguente: «Art. 2223-bis. (Regime transitorio per gli 

ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Fino all'anno 2037 compreso, in 

relazione alla progressiva devoluzione delle dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli 

ufficiali dell'Arma dei carabinieri e al fine del progressivo assestamento del ruolo forestale, le 

disposizioni di cui agli articoli 900 e 1099 non si applicano ai tenenti colonnelli in servizio 

permanente effettivo del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.»; 
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oo)  dopo l'articolo 2247, è inserito il seguente: «Art. 2247-bis. (Avanzamento del personale 

del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le 

dotazioni organiche iniziali e le progressioni di carriera del personale transitato nel ruolo forestale 

iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro V, allegata al 

presente codice. 

2. Fino all'anno 2037 compreso, per esprimere i giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del 

ruolo forestale iniziale e del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri: 

a) la Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 1040, è 

integrata dal generale di divisione del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri e, con 

funzioni di segretario senza diritto di voto, dal generale di brigata più anziano del medesimo 

ruolo; 

b) la Commissione ordinaria d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 1045, è 

integrata da: 

1) un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri; 

2) un colonnello del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri. 

3. Per i gradi degli ufficiali del ruolo forestale iniziale nei quali le promozioni a scelta si 

effettuano a vacanza, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, 

approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione generale per il 

personale militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o 

più vacanze nei gradi rispettivamente superiori. 

4. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri non si 

applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250. 

5. Le progressioni di carriera degli ispettori transitati nel ruolo forestale degli ispettori 

dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VI, allegata al presente codice. 

6. Le progressioni di carriera dei sovrintendenti transitati nel ruolo forestale dei sovrintendenti 

dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VII, allegata al presente codice. 

7. Le progressioni di carriera degli appuntati e carabinieri transitati nel ruolo forestale degli 

appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VIII, allegata 

al presente codice. 

8. Le progressioni di carriera dei periti transitati nel ruolo forestale dei periti dell'Arma dei 

carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro IX, allegata al presente codice. 

9. Le progressioni di carriera dei revisori transitati nel ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei 

carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro X, allegata al presente codice. 

10. Le progressioni di carriera degli operatori e collaboratori transitati nel ruolo forestale degli 

operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro XI, allegata 

al presente codice. 

11. Per esprimere i giudizi sull'avanzamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei 

sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori 

dell'Arma dei carabinieri, i membri della commissione di avanzamento dell'Arma dei carabinieri di 

cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 1047, sono: 

a) un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, che assume il 

ruolo di vice presidente; 

b) quattro colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri; 

c) tre colonnelli del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, di cui il meno anziano 

assume il ruolo di segretario; 
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d) due marescialli aiutanti del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di 

valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri; 

e) due marescialli aiutanti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, se si 

tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri; 

f) un brigadiere capo del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di 

valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri; 

g) un brigadiere capo del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, se si 

tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri; 

h) un appuntato scelto del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si 

tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei 

carabinieri; 

i) un appuntato scelto del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei 

carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri 

dell'Arma dei carabinieri; 

l) un perito superiore o un revisore capo o un collaboratore capo dei ruoli forestali dell'Arma 

dei carabinieri se si tratta di valutazione di personale, rispettivamente, dei ruoli forestali dei periti, 

dei revisori o degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri. 

12. Per l'avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli 

forestali dell'Arma dei carabinieri si applicano, se non diversamente stabilito, le disposizioni di cui 

al libro quarto, titolo VII, riferite a corrispondenti ruoli e categorie.»; 

pp)  dopo l'articolo 2247-bis, è inserito il seguente: «Art. 2247-ter. (Elementi di giudizio per 

l'avanzamento del personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Nelle valutazioni del 

personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri le autorità competenti esprimono i giudizi 

sull'avanzamento sulla base degli elementi di cui all'articolo 1032, e fondandosi sulle risultanze 

emerse dai fascicoli personali e dalle note informative, dai rapporti informativi e dalle schede di 

valutazione dell'attività svolta per i dirigenti riferiti al servizio antecedente al transito, prestato nel 

Corpo forestale dello Stato.»; 

qq)  dopo l'articolo 2247-ter, è inserito il seguente: «Art. 2247-quater. (Nomina del Vice 

Comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei 

carabinieri). - 1. All'atto del transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei 

carabinieri, per la costituzione iniziale del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri e per 

l'istituzione del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui 

all'articolo 174-bis, con decreto interministeriale dei Ministri della difesa e delle politiche agricole 

e forestali, adottato su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e trasmesso 

per il tramite del Capo di Stato maggiore della difesa, si procede alla nomina del Vice comandante 

del predetto Comando, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado di generale 

di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, a cui è conferito il grado di generale 

di divisione del medesimo ruolo.»; 

rr)  dopo l'articolo 2248, è inserito il seguente: «Art. 2248-bis. (Regime transitorio per gli 

ufficiali dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2027 compreso, in relazione 

alle esigenze connesse con l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato e la costituzione del 

ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri nonché alle necessarie variazioni 

nella consistenza organica del predetto ruolo e alla contestuale determinazione delle consistenze 

organiche dei gradi del ruolo forestale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della 

difesa è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, per ogni grado dei predetti ruoli forestali, il numero di promozioni a 
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scelta al grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze 

minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici 

complessivi.». 

 

  

 

Art. 15.  Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (18) 

1.  In relazione al transito di cui all'articolo 12 e per assolvere alle specifiche competenze di cui 

all'articolo 9, sono istituiti i ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, come da tabella B allegata al presente decreto, nei quali è 

inquadrato, secondo le corrispondenze indicate nella predetta tabella, mantenendo la stessa 

anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo, il personale che transita dal Corpo forestale dello 

Stato. Conseguentemente, i ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono 

rideterminati come da tabella C allegata al presente decreto. 

2.  Al personale appartenente ai ruoli a esaurimento di cui al comma 1 si applicano, nell'ambito dei 

posti di cui alla tabella A, dell'articolo 12, comma 1, le disposizioni vigenti per il corrispondente 

personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in materia di stato giuridico, progressione in 

carriera e trattamento economico. 

3.  Le cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli a esaurimento di cui al comma 1, 

alimentano le facoltà assunzionali dei ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

4.  Il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 

compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, è confermato in una sede di servizio collocata 

nello stesso ambito territoriale provinciale. 

5.  Per assicurare i livelli di funzionalità della lotta attiva contro gli incendi boschivi e dello 

spegnimento con mezzi aerei degli stessi, limitatamente al solo personale aeronavigante, le 

risorse finanziarie trasferite con riferimento alla spesa di personale ai sensi dell'articolo 8, comma 

1, lettera a) della legge, non utilizzate ai fini del trattamento economico complessivo previsto dalla 

medesima, confluiscono nei fondi incentivanti del comparto di negoziazione “Vigili del fuoco e 

soccorso pubblico”. 

 

(18) Per la riarticolazione dei ruoli speciali antincendio boschivo, istituiti ai sensi del presente 

articolo, vedi l’ art. 13, comma 1, D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97. 

  

 

Art. 16.  Personale che transita nel Corpo della guardia di finanza 

1.  Il personale che transita nel Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 12, è 

inquadrato, a tutti gli effetti, nei corrispondenti ruoli e gradi del personale del medesimo Corpo, 

secondo le corrispondenze di cui alla tabella A richiamata all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 12 maggio 1995, n. 199, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello 

Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonché prendendo posto dopo l'ultimo dei 

parigrado iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianità di grado o di qualifica. (19) 

2.  Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di formazione militare e 

professionale, secondo le disposizioni emanate dal Comandante Generale della Guardia di finanza. 

3.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 331.000 per l'anno 2017. 

 

(19) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228. 
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Art. 17.  Personale che transita nella Polizia di Stato 

1.  Il personale che transita nella Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 12, è inquadrato nei 

corrispondenti ruoli e qualifiche del personale della medesima Forza di polizia, conservando 

l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, 

nonché prendendo posto dopo l'ultimo dei pari qualifica iscritto in ruolo avente la medesima 

decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione. 

2.  Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, 

secondo le disposizioni emanate dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica 

sicurezza. 

3.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 180.000 per l'anno 2017. 

 

  

 

Capo V 

Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali 

Art. 18.  Disposizioni transitorie e finali 

1.  L'Arma dei carabinieri succede nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo forestale dello 

Stato, ivi compresi quelli derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni relative alla sorveglianza 

sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e dei contratti 

individuali di lavoro stipulati con il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, 

fatte salve le convenzioni di collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici rientranti negli 

ambiti funzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 per le quali subentrano le amministrazioni ivi 

indicate. 

2.  In deroga all'articolo 13-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni di legge, di 

regolamento e di decreto di natura non regolamentare vigenti che fanno riferimento a funzioni, 

compiti e attività del Corpo forestale dello Stato e attribuiti ai sensi del presente decreto, devono 

intendersi riferite all'Arma dei carabinieri, se non rientranti tra quelle devolute al Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11. 

3.  Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 13, comma 1, è individuata anche l'Amministrazione 

statale che subentra nei contratti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili 

sedi del personale trasferito all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla 

Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali, ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 11. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente 

decreto, le Amministrazioni destinatarie dei beni recedono dai contratti relativi agli immobili che 

non risultano necessari all'espletamento dei compiti istituzionali, anche in deroga alle eventuali 

clausole difformi previste contrattualmente. Dal presente comma non devono derivare nuovi o 

maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 

4.  L'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono autorizzati ad adottare i 

provvedimenti occorrenti per il mantenimento dell'aeronavigabilità continua degli aeromobili 

trasferiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1. 

5.  In prima applicazione, i provvedimenti e i protocolli di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 2, 

4, commi 2 e 3, e 5, commi 2 e 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto e trovano applicazione dal 1° gennaio 2017. Entro il medesimo termine, al fine di 
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rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche 

mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore 

generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni 

attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato, trasmettono alla propria 

scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, 

indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale. 

6.  Al fine di eliminare progressivamente duplicazioni o sovrapposizioni di strutture operative, 

logistiche ed amministrative assicurando il mantenimento di adeguati livelli di presidio 

dell'ambiente, del territorio, delle acque e della sicurezza agroalimentare, fino al 31 dicembre 

2024 i provvedimenti di istituzione e di soppressione di comandi, enti e altre strutture ordinative 

dell'Arma dei carabinieri, di qualunque livello ed organizzazione, connessi con il procedimento di 

assorbimento del Corpo forestale dello Stato, sono adottati con determinazione del Comandante 

generale dell'Arma dei carabinieri, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di 

concerto con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali nonché 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

7.  In relazione al riassetto dei comparti di specialità e alla razionalizzazione dei presidi di polizia 

di cui agli articoli 2 e 3, al fine di realizzare una omogenea e funzionale copertura sul territorio 

nazionale delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, entro sei 

mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie 

modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208. 

8.  Nelle more dell'attribuzione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei 

carabinieri, le funzioni di ispettore e di agente fitosanitario, di cui agli articoli 34 e 34-

bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono esercitate, rispettivamente, dal personale 

dei ruoli dei periti e dei revisori del Corpo forestale dello Stato dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto. Le predette funzioni sono svolte sotto il coordinamento funzionale del Servizio 

fitosanitario nazionale. 

9.  Il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo 

forestale dello Stato giudicato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, 

permanentemente non idoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto ai sensi 

delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 23-bis, comma 3, del decreto legislativo 12 

maggio 1995, n. 201, ovvero assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con la sola 

esclusione di quello di cui all'articolo 18 della medesima legge, ovvero che si trovi nella condizione 

di cui all'articolo 636 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e che non abbia esercitato la 

facoltà di cui al comma 3 del medesimo articolo, è inserito d'ufficio nel contingente collocabile 

presso le amministrazioni statali individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, per l'assegnazione 

preferibilmente nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'incremento 

della dotazione organica trasferita all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è 

corrispondentemente ridotto. 

10.  Il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo 

forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2212-

bis, commi 5, 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, che, durante la frequenza o al 

termine del corso di formazione militare di cui all'articolo 2214-quater, comma 20, lettera a), del 

medesimo decreto legislativo, risulta non idoneo a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, 

transita nei ruoli civili del Ministero della difesa con conseguente temporaneo trasferimento delle 

relative risorse finanziarie. La corrispondente dotazione organica dell'Arma dei carabinieri è resa 

temporaneamente indisponibile sino alla cessazione dal servizio dello stesso personale. 
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11.  Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi del presente decreto nelle 

amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, conserva il regime di quiescenza dell'ordinamento 

di provenienza. 

12.  Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nelle Forze di polizia, i procedimenti 

disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa 

derivare una sanzione disciplinare di stato. 

12-bis.  Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel 

Corpo della guardia di finanza si applica, relativamente alla sanzione della censura di cui 

all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, irrogata in data 

antecedente al 1° gennaio 2017, la disciplina di cui all'articolo 1369 del decreto legislativo 15 

marzo 2010, n. 66. (22) 

12-ter.  Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel 

Corpo della guardia di finanza, i procedimenti disciplinari da cui possa derivare una sanzione 

disciplinare di stato pendenti al momento del transito: 

a)  se non sospesi a norma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 

gennaio 1957, n. 3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del 

medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalità ivi previste, 

e, se definiti con proposta di sanzione disciplinare di stato, il relativo provvedimento è disposto 

dagli organi competenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

b)  se sospesi ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 

1957, n. 3, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 

15 marzo 2010, n. 66, e definiti, in deroga all'articolo 1393 del medesimo decreto legislativo n. 66 

del 2010, all'esito del procedimento penale, entro 90 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha 

avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili. (22) 

12-quater.  Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al 

transito nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, giudicati con sentenza o 

decreto penale irrevocabili, di cui l'Amministrazione militare ha avuto conoscenza integrale, la 

valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure di cui 

al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (22) 

12-quinquies.  Nei casi di cui ai commi 12-ter e 12-quater, per l'irrogazione delle sanzioni si 

osservano le seguenti disposizioni: 

a)  le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui 

all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in 

ordine all'irrogazione della sospensione disciplinare dall'impiego da uno a sei mesi; 

b)  le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui 

all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in 

ordine all'irrogazione della perdita del grado per rimozione; 

c)  le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui 

all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando 

quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine 

all'irrogazione della perdita del grado per condanna penale limitatamente ai reati e alle pene 

previsti anche nell'ordinamento militare, ovvero in ordine all'irrogazione delle sanzioni di cui alle 

lettere a) e b) del presente comma nei restanti casi. (22) 

12-sexies.  I procedimenti non definiti alla data del 31 dicembre 2016, concernenti l'attribuzione 

al personale del Corpo forestale dello Stato delle ricompense per lodevole comportamento o per 

particolare rendimento antecedenti al transito nell'Arma dei carabinieri nel Corpo della guardia di 
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finanza, sono istruiti e definiti, secondo le disposizioni in vigore per il personale dell'Arma dei 

carabinieri e del predetto Corpo, entro il 31 dicembre 2018. (22) 

12-septies.  Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco, i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono, ad 

eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare più grave della multa. (22) 

12-octies.  Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco, ai procedimenti disciplinari non estinti si applicano, altresì, le seguenti disposizioni: 

a)  se non sospesi, a norma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 

gennaio 1957, n. 3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del 

medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalità ivi previste, 

e se definiti con proposta di sanzione disciplinare, il relativo provvedimento è disposto dagli 

organi competenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1996, cosi come modificato e integrato dal 

contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relativo al personale del comparto delle 

amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004 e 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2004; 

b)  se sospesi, ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 

1957, n. 3, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure previste dai contratti 

collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 12-octies, lettera a). (22) 

12-nonies.  Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al 

transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, giudicati con sentenza o decreto penale 

irrevocabili, di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo 

disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure previste dai contratti collettivi 

nazionali di lavoro di cui al comma 12-octies, lettera a). (22) 

12-decies.  Nei casi di cui ai commi 12-octies e 12-nonies, per l'irrogazione delle sanzioni 

disciplinari, nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le seguenti disposizioni: 

a)  le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare 

di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono 

valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione 

da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 

comparto aziende pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1996, cosi come modificato e 

integrato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relativo al personale del comparto 

delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 26 maggio 

2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2004; 

b)  le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare 

di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono 

valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso previsto dai contratti collettivi 

nazionali di lavoro di cui alla lettera a); 

c)  le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare 

di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo 

restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine 

all'irrogazione del licenziamento senza preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro 

di cui alla lettera a). (22) 

12-undecies.  Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale del Corpo 

forestale dello Stato transitato nella Polizia di Stato, per fatti commessi antecedentemente al 
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transito nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, giudicati con sentenza o decreto penale 

irrevocabili di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo 

disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, e si applicano le seguenti disposizioni: 

a)  le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui 

all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in 

ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio da uno a sei mesi, 

ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737; 

b)  le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui 

all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in 

ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, ai sensi 

dell'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737; 

c)  le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui 

all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando 

quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine 

all'irrogazione della destituzione, ai sensi dell'articolo 8, lettere b) e c) del decreto del Presidente 

della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, ovvero in ordine all'irrogazione delle sanzioni della 

sospensione dal servizio e della destituzione, ai sensi degli articoli 6 e 7 del medesimo decreto, 

nei restanti casi; 

d)  al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Amministrazione della pubblica 

sicurezza si applica, con rinvio all'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 10 

gennaio 1957, n. 3, l'istituto della riabilitazione. (22) 

12-duodecies.  Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato 

antecedentemente al transito nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, giudicati 

con sentenza o decreto penale irrevocabili di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, 

la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure previste 

dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di 

riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Nei casi di 

cui al primo periodo, per l'irrogazione delle sanzioni si osservano le seguenti disposizioni: 

a)  le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare 

di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono 

valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione 

da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro 

di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, salva 

diversa disposizione contenuta in norme imperative; 

b)  le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare 

di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono 

valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso previsto dai contratti collettivi 

nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e 

forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative; 

c)  le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare 

di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono 

valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso previsto dai contratti collettivi 

nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole. (22) 
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13.  Al personale del Corpo forestale dello Stato al momento del transito disposto ai sensi del 

presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 29 

marzo 2001, n. 86. 

13-bis.  Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 2214-quater del decreto 

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano anche alle prime elezioni degli organi della 

rappresentanza militare per il rinnovo dei delegati in carica alla data di entrata in vigore del 

presente decreto. (23) 

13-ter.  Ai fini della concessione della croce per anzianità di servizio di cui all'articolo 858 del 

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e all'articolo 3 del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 195, il servizio prestato nel Corpo forestale dello 

Stato dal personale transitato nell'Arma dei carabinieri o nella Guardia di finanza, è considerato 

servizio militare. (23) 

14.  Al fine della progressiva armonizzazione degli istituti previsti in via transitoria per il personale 

del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri con quelli degli altri ruoli del 

personale della medesima Arma, da attuare entro il 31 dicembre 2027, si provvede attraverso le 

disposizioni in materia di revisione dei ruoli di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), 

della legge. 

15.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il 

Ministro della difesa, sono stabilite le procedure per il ritiro e le modalità di custodia della 

bandiera e delle altre memorie e cimeli del Corpo forestale dello Stato. 

15-bis.  Fino al 30 giugno 2017, gli uffici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, 

assicurano la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilità in capo al Corpo 

forestale dello Stato, con il coordinamento, ai sensi del comma 16 del presente articolo, del 

soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in qualità di Capo del Corpo forestale dello 

Stato, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (20) 

16.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa e 

delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata 

in vigore del presente decreto sono emanate le disposizioni in merito all'inquadramento, a 

decorrere dal 30 aprile 2017, del Capo del Corpo forestale dello Stato il quale continua ad 

esercitare le proprie funzioni per l'amministrazione del Corpo fino al completamento delle 

procedure di assorbimento del Corpo medesimo. (21) 

 

(20) Comma inserito dall’ art. 8, comma 4, lett. a), D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19. 

(21) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 4, lett. b), D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19. 

(22) Comma inserito dall’ art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228. 

(23) Comma inserito dall’ art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228. 

  

 

Art. 19.  Disposizioni finanziarie 

1.  I risparmi di spesa derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 7, al netto degli oneri di cui agli articoli 4, 

comma 5, 7, comma 3, 16 e 17 del presente decreto, pari a 7.970.000 euro per l'anno 2016, a 

58.375.240 euro per l'anno 2017 e a 56.262.593 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonché 

quelli di cui all'articolo 12, comma 10, da accertarsi a consuntivo, per il 50 per cento sono 
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destinati all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo 

periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai fini della revisione dei ruoli delle forze di polizia 

di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 124 del 2015. Il restante 50 per 

cento è destinato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle 

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

2.  Le amministrazioni interessate dal presente decreto trasmettono annualmente al Parlamento 

per gli anni 2016, 2017 e 2018, una relazione concernente lo stato di attuazione del processo di 

razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali di cui al Capo II, volto anche a 

dimostrare l'effettivo raggiungimento dei risparmi di spesa indicati nel presente articolo. 

 

  

 

Art. 20.  Entrata in vigore 

1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermo restando che i provvedimenti concernenti 

l'attribuzione delle funzioni, il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e il transito del 

personale del Corpo forestale dello Stato nelle amministrazioni di cui all’ articolo 12, comma 1, 

hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2017. Fino al 31 dicembre 2017 al 

personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei Carabinieri per effetto del 

presente decreto e che matura il diritto al collocamento in quiescenza, ai sensi di quanto previsto 

dall'articolo 18, comma 11, in un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 

dell'articolo 1914 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica l'iscrizione 

obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 1913 del medesimo 

decreto legislativo. (24) 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 

 

(24) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 5, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19. 

  

  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000159084ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000159084ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000660299ART3436
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000660299ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&PRINT_NOTES=1&id0=01LX0000836508ART0&KEY=01LX0000836508PRNT&numarts=23&realopera=01#24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&PRINT_NOTES=1&id0=01LX0000836508ART0&KEY=01LX0000836508PRNT&numarts=23&realopera=01#24up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000842876ART20
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000845425ART0


Servizio studi  
Unità Operativa  Documentazione per l’area dell’attività legislativa 

171 

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 . 

Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 

1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche. 

 Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 2017, n. 143, S.O. 

  

Capo I 

Revisione dei ruoli del personale della polizia di stato 

Sezione I 

Disciplina dei ruoli 

Art. 1.  Modifiche agli ordinamenti del personale 

1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  al comma 1, dopo le parole: «ruoli» sono inserite le seguenti: «e la seguente carriera» e 

le lettere d), e) ed f), sono sostituite dalla seguente: «c-bis) carriera dei funzionari»; 

2)  al comma 2, dopo le parole: «ai predetti ruoli» sono aggiunte le seguenti: « e alla 

predetta carriera»; 

b)  all'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  dopo le parole «dei ruoli» sono inserite le seguenti: «e della carriera»; 

2)  il secondo comma è abrogato; 

c)  all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  al comma 1, dopo la parola «ruoli» sono inserite le seguenti «e alla carriera» e le parole: 

«dirigenti, commissari e appartenenti al ruolo direttivo speciale» sono sostituite dalle seguenti: 

«funzionari»; 

2)  al comma 2, dopo le parole: «dello stesso ruolo» sono inserite le seguenti: «o della stessa 

carriera»; 

3)  il comma 3 è abrogato; 

d)  all'articolo 5, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 

«3-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo, che 

maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo 

nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3 ed 

è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che 

determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari 

qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al primo periodo svolgono altresì mansioni di 

coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di 

assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali.». 

3-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3-bis, il personale: 

a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel 

quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; 

b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i 

delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una 

sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei 

relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le 
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disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 

gennaio 1957, n. 3.»; 

e)  all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) età non superiore a ventisei anni 

stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, 

n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento»; la lettera d) è sostituita dalla 

seguente: «d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi 

per il conseguimento del diploma universitario.»; 

2)  dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 

1, lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» è sufficiente il possesso 

del diploma di istruzione secondaria di primo grado.»; 

3)  il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Con decreto del capo della polizia-direttore 

generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle 

altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di 

formazione della graduatoria finale»; 

f)  all'articolo 12, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»; 

g)  all'articolo 24-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In relazione al qualificato profilo 

professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo, che maturano otto anni di effettivo servizio nella 

qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore 

responsabilità, tra le mansioni di cui al comma 2, ed è attribuita, ferma restando la qualifica 

rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di 

conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. I 

soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale 

dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo 

svolgimento delle attività istituzionali»; 

2)  dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: 

«3-bis. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, secondo periodo, 

il personale: 

a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel 

quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; 

b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per 

delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una 

sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei 

relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le 

disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 

gennaio 1957, n. 3.»; 

h)  all'articolo 24-quater, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei 

sovrintendenti della Polizia di Stato avviene, a domanda: 

a)  nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, 

mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un 

successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato 

anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, 

nell'ambito delle domande presentate in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili; 
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b)  nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni 

anno, mediante concorso, espletato con modalità telematiche, per titoli ed esame, consistente in 

risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione 

professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione 

professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, 

riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni 

di effettivo servizio.»; 

2)  al comma 2, le parole: «Ai concorsi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: 

«Alle procedure di cui al comma 1»; 

3)  i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 

«3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di 

punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e 

l'anzianità anagrafica. 

4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al 

comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, 

previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.»; 

4)  al comma 5, le parole: «ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a)» sono 

sostituite dalle seguenti: «ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a)»; 

5)  il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Con decreto del capo della polizia-direttore 

generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 

1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna 

di esse, la composizione della commissione d'esami, le modalità di svolgimento dei corsi di cui al 

comma 1, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso e le altre modalità attuative 

delle procedure di cui al medesimo comma 1.»; 

6)  al comma 7, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli assistenti capo ammessi al 

corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i 

vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo di cui al comma 1, 

lettera a), è assicurato il mantenimento della sede di servizio.»; 

i)  all'articolo 24-quinquies, comma 1, lettera c), le parole: «per più di venti giorni, anche se 

non continuativi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo superiore ad un quarto delle 

giornate di studio» e le parole: «per la partecipazione al concorso» sono sostituite dalle seguenti: 

«per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 24-quater»; 

l)  all'articolo 24-sexies, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; 

m)  all'articolo 24-septies, comma 1, le parole: «scrutinio per merito comparativo» sono 

sostituite dalle seguenti: «scrutinio per merito assoluto» e le parole: «sette anni» sono sostituite 

dalle seguenti: «cinque anni»; 

n)  all'articolo 25, comma 1, le parole: «Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è articolato 

in quattro qualifiche» sono sostituite dalle seguenti: «Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, 

con carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche» e le parole: «ispettore 

superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore 

superiore; sostituto commissario.»; 

o)  all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli ispettori superiori e i sostituti commissari, 

oltre quanto già specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori 

gerarchici, ove non rivestano la qualità di autorità di pubblica sicurezza, in caso di assenza o 

impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Sono, in via 
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principale, i diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione 

alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, 

con piena responsabilità, sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori.»; 

2)  dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 

«5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari, 

che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche 

permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le funzioni di cui ai 

commi 3 e 5, nonché quello di vice dirigente di ufficio o unità organiche in cui, oltre al dirigente, 

non è previsto altro appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, secondo la 

graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di 

«coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, 

anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.»; 

5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis, il personale: 

a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel 

quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; 

b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per 

delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una 

sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei 

relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le 

disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 

gennaio 1957, n. 3.»; 

p)  all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  alla lettera a), le parole: «nel limite del cinquanta cento dei posti disponibili», sono 

sostituite dalle seguenti; «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di 

ogni anno»; 

b)  alla lettera b), le parole: «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili» sono 

sostituite dalle seguenti: «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di 

ogni anno», le parole: «un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni» sono sostituite dalle 

seguenti: «un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni» e l'ultimo periodo è soppresso; 

2)  dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, 

messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento a quelli riservati, per gli anni successivi, 

alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b).»; 

3)  il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Con decreto del capo della polizia-direttore 

generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al 

comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le 

categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna 

categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto 

sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento dei relativi corsi di formazione.»; 

q)  all'articolo 27-bis, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) età non superiore 

a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 

maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento»; 

r)  all'articolo 27-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  al comma 1, le parole «un corso della durata di diciotto mesi preordinato» sono sostituite 

dalle seguenti: «un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione 
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della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro 

dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con 

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché»; 

2)  il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli allievi vice ispettori che al termine del corso 

di cui al comma 1 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori 

e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice 

ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo non superiore 

a un anno.»; 

3)  il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I vice ispettori in prova, al termine del periodo 

di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della 

graduatoria finale.»; 

4)  il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli allievi vice ispettori durante i primi due anni 

di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di 

parata e d'onore.»; 

5)  il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi 

d'istituto per compiere il periodo di tirocinio applicativo di cui al comma 3»; 

6)  il comma 7 è abrogato; 

s)  all'articolo 28, comma 1, le parole: «oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 

27-ter» sono sostituite dalle seguenti: «oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 27-ter»; 

t)  l'articolo 31-bis, è sostituito dal seguente: 

«art. 31-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore). - 1. L'accesso alla qualifica di 

ispettore superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al 

quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica 

di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio è richiesto il possesso di una delle lauree 

triennali previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.»; 

u)  l'articolo 31-quater è sostituito dal seguente: 

«Art. 31-quater (Promozione a sostituto commissario). - 1. La promozione alla qualifica di 

sostituto commissario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, 

mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di 

ispettore superiore che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa. 

2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono 

verificate le vacanze.»; 

v)  all'articolo 73, le parole: «ed agli ispettori principali» sono sostituite dalle seguenti: «agli 

ispettori capo e agli ispettori superiori», e le parole: «Al personale con qualifica di ispettore capo» 

sono sostituite dalle seguenti: «Al personale con qualifica di sostituto commissario»; 

z)  alla rubrica dell'articolo 74, le parole: «al ruolo dei commissari e dei dirigenti» sono 

sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari», e dopo le parole: «ai vice questori aggiunti» 

sono inserite le seguenti: «, ai vice questori». 

2.  Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  l'articolo 1 è sostituito dal seguente: 

«Art. 1 (Istituzione di ruoli e carriera). - 1. Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di 

supporto del Ministero dell'interno nonché, fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, in relazione all'ultimo comma dell’ articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 

121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli e la 
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seguente carriera del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o 

tecnica: 

a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici; 

b) ruolo dei sovrintendenti tecnici; 

c) ruolo degli ispettori tecnici; 

d) carriera dei funzionari tecnici. 

2. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A. 

3. I ruoli di cui al comma 1, lettere a) e b) sono articolati nell'unico settore di supporto 

logistico; quello di cui alla lettera c) e la carriera di cui alla lettera d) sono articolati nei settori di 

polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, 

servizio sanitario e supporto logistico-amministrativo. 

4. Le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei 

ruoli e carriera di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.»; 

b)  all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  al primo comma dopo la parola: «ruoli» sono inserite le seguenti: «e alla carriera»; 

2)  al secondo comma, dopo la parola: «ruoli» sono inserite le seguenti: «e della carriera» e 

dopo le parole: «che espleta funzione di polizia,» sono inserite le seguenti: «anche ai fini 

dell'applicazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 

782,»; 

c)  l'articolo 3 è sostituito dal seguente: 

«Art. 3 (Ruolo degli agenti e assistenti tecnici). - 1. Il ruolo degli agenti e assistenti tecnici è 

articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: 

agente tecnico; 

agente scelto tecnico; 

assistente tecnico; 

assistente capo tecnico.»; 

d)  all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  alla rubrica, le parole: «del personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori 

tecnici»: «sono sostituite dalle seguenti: «del personale appartenente al ruolo degli agenti e 

assistenti tecnici»; 

2)  al comma 1, le parole: «degli operatori e collaboratori tecnici» sono sostituite dalle 

seguenti: «degli agenti e assistenti tecnici»; 

3)  al comma 3, le parole: «di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo» sono 

sostituite dalle seguenti: «di assistente tecnico e assistente capo tecnico»; 

4)  al comma 4, le parole: «di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo» sono 

sostituite dalle seguenti: «di assistente tecnico e assistente capo tecnico»; 

5)  dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 

«4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici, 

che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche 

permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni di cui ai 

commi precedenti, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di 

«coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, 

anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al primo periodo svolgono 

altresì mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non 

operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali. 

4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis, il personale: 
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a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel 

quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; 

b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per 

delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una 

sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei 

relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le 

disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 

gennaio 1957, n. 3.»; 

e)  all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nomina ad agente tecnico»; 

2)  il comma 1 è sostituto dal seguente: «1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli 

agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a 

partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici 

concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato, età non superiore 

a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 

maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento, e siano in possesso 

del titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, ovvero di titolo di abilitazione 

professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo 

grado.»; 

3)  ai commi 3, 4 e 6, le parole: «operatori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «agenti 

tecnici», al medesimo comma 3 sono soppresse le parole: «, finalizzato all'inserimento dei 

candidati in ciascuno dei settori tecnici di cui all'articolo 1, secondo le esigenze 

dell'Amministrazione», al comma 6 dopo le parole «giudizio di idoneità» sono inserite le seguenti: 

«ai servizi di polizia»; 

4)  il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Con decreto del capo della polizia-direttore 

generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle 

altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di 

formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di 

svolgimento del relativo corso di formazione.»; 

f)  all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  alla rubrica, le parole: «operatore tecnico scelto» sono sostituite dalle seguenti: «agente 

scelto tecnico»; 

2)  al primo comma, le parole: «operatore tecnico scelto» sono sostituite dalle seguenti: 

«agente scelto tecnico» e le parole: «operatori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «agenti 

tecnici»; 

g)  all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  alla rubrica, le parole: «a collaboratore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «ad 

assistente tecnico»; 

2)  al primo comma, le parole: «collaboratore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: 

«assistente tecnico» e le parole: «operatore tecnico scelto» sono sostituite dalle seguenti: «agente 

scelto tecnico»; 

h)  l'articolo 11 è sostituito dal seguente: 

«Art. 11 (Promozione ad assistente capo tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di 

assistente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al 

quale è ammesso il personale che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica 

di assistente tecnico.»; 
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i)  l'articolo 20-bis è sostituito dal seguente: 

«Art. 20-bis (Ruolo dei sovrintendenti tecnici). - 1. Il ruolo dei sovrintendenti tecnici è 

articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: 

vice sovrintendente tecnico; 

sovrintendente tecnico; 

sovrintendente capo tecnico. 

l)  all'articolo 20-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  alla rubrica, le parole: «dei revisori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «dei 

sovrintendenti tecnici»; 

2)  al comma 1, le parole: «dei revisori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «dei 

sovrintendenti tecnici»; 

3)  al comma 3, le parole: «di revisore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: 

«sovrintendente capo tecnico» e, infine, sono aggiunti i seguenti periodi; «In relazione al 

qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici, che maturano otto anni 

di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso 

incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed è 

attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che 

determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari 

qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresì mansioni di 

coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la 

funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali.»; 

4)  dopo il comma 3, è inserito il seguente: 

«3-bis. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, il personale: 

a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel 

quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; 

b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per 

delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una 

sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei 

relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le 

disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 

gennaio 1957, n. 3.»; 

m)  gli articoli 20-quater e 20-quinquies sono sostituiti dai seguenti: 

«Art. 20-quater (Nomina a vice sovrintendente tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del 

ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato avviene, a domanda: 

a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante 

selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di 

formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con 

modalità telematiche, riservato agli assistenti capo tecnici che abbiano compiuto almeno quattro 

anni di servizio effettivo nella qualifica, assicurando la permanenza nella sede di servizio al 

personale interessato, ove esistano uffici che ne consentano l'impiego; 

b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, 

mediante concorso, espletato con modalità telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte 

ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione tecnico-

professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione tecnico-

professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, 
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riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro 

anni di effettivo servizio. 

2. Alle procedure di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi 

previsti, che: 

a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono; 

b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.». 

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità 

di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica e l'anzianità anagrafica. Per la 

formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, 

prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'anzianità 

anagrafica. 

4. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui 

al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, 

previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso. 

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla 

data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti alla procedura di cui al 

comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per 

l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti, 

fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla 

successiva lettera b). 

6. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite 

le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere 

a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione 

d'esame, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 e i criteri per la 

formazione della graduatoria di fine corso e le altre modalità attuative delle procedure di cui al 

medesimo comma 1. 

7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato 

l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla 

graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello 

nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data 

di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a 

seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di 

cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo tecnici, di cui al comma 1, lettera a), è assicurato 

il mantenimento della sede di servizio. 

Art. 20-quinquies (Dimissione dal corso). - 1. E' dimesso dal corso di cui all'articolo 20-

quater, il personale che: 

a) dichiara di rinunciare al corso; 

b) non supera gli esami di fine corso; 

c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle 

giornate di studio, anche se non continuative. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta 

durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a 

partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua 

idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una 

delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 20-quater. 
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2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata 

determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai 

periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 

3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari 

più gravi della deplorazione. 

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo 

della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto. 

5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni 

pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio viene promosso, con la stessa decorrenza, 

ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella 

stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il 

predetto corso. 

6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni 

d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto.»; 

n)  l'articolo 20-sexies è sostituito dal seguente: 

«Art. 20-sexies (Promozione a sovrintendente tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di 

sovrintendente tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al 

quale sono ammessi i vice sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo 

servizio nella qualifica.»; 

o)  l'articolo 20-septies è sostituito dal seguente: 

«Art. 20-septies (Promozione a sovrintendente capo tecnico). - 1. La promozione alla qualifica 

di sovrintendente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto 

al quale sono ammessi i sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo 

servizio nella qualifica.»; 

p)  l'articolo 21 è abrogato; 

q)  l'articolo 22 è sostituito dal seguente: 

«Art. 22 (Ruolo degli ispettori tecnici). - 1. Il ruolo degli ispettori tecnici, con carriera a 

sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: 

vice ispettore tecnico; 

ispettore tecnico; 

ispettore capo tecnico; 

ispettore superiore tecnico; 

sostituto direttore tecnico.»; 

r)  all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  alla rubrica le parole: «dei periti tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «degli ispettori 

tecnici»; 

2)  al primo comma, dopo la parola: «profilo» sono inserite le seguenti: «o settore» e le 

parole «dei periti tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «degli ispettori tecnici»; 

3)  il secondo comma è sostituito dal seguente: «La stessa facoltà può essere esercitata per 

disporre il passaggio di personale da un profilo o settore all'altro di detto ruolo, ove le esigenze di 

servizio abbiano determinato la modifica della ripartizione delle dotazioni organiche delle 

qualifiche, nei diversi profili o settori professionali.»; 

s)  all'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  alla rubrica, le parole: «dei periti tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «degli ispettori 

tecnici»; 
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2)  ai commi 1 e 3, le parole: «dei periti tecnici» sono sostitute dalle seguenti: «degli 

ispettori tecnici»; 

3)  al comma 4, le parole: «dei periti» è sostituita dalla seguente: «degli ispettori tecnici»; 

4)  al comma 5, le parole: «qualifica di perito tecnico superiore» sono sostituite dalle 

seguenti: «qualifiche di ispettore superiore tecnico e di sostituto direttore tecnico» e dopo le 

parole: «in caso di assenza o impedimento.» è aggiunto il seguente periodo: «Svolge, altresì, in 

relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di 

coordinamento, con piena responsabilità, sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo 

degli ispettori tecnici.»; 

5)  dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 

«5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti direttori 

tecnici, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, 

anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, secondo la 

graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza, tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, ed è attribuita, ferma restando la qualifica 

rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di 

conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. 

5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis, il personale: 

a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel 

quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; 

b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per 

delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una 

sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei 

relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le 

disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 

gennaio 1957, n. 3.»; 

t)  all'articolo 25, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  alla rubrica, le parole: «vice perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore 

tecnico»; 

2)  al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 

2.1)  le parole: vice perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore tecnico»; 

2.2)  alla lettera a), le parole: «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili 

annualmente», sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del cinquanta per cento dei posti 

disponibili al 31 dicembre di ogni anno»; 

2.3)  alla lettera b), le parole: «per il restante cinquanta per cento» sono sostituite dalle 

seguenti: «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno»; 

3)  dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, 

messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento alla vacanza di organico complessivo per 

l'anno successivo.»; 

u)  all'articolo 25-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  alla rubrica, le parole: «vice perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore 

tecnico»; 

2)  al comma 1, le parole: «salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi 

dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «con 

il limite di età non superiore a ventotto anni stabilito dal regolamento adottato ai sensi 

dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve restando le deroghe di 
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cui al predetto regolamento» e dopo le parole: «o attestato di abilitazione» sono inserite le 

seguenti: «ovvero laurea triennale»; 

3)  al comma 2, le parole: «ruolo dei revisori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo 

dei sovrintendenti tecnici»; 

4)  il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I vincitori del concorso sono nominati allievi 

vice ispettori tecnici con il trattamento economico di cui all'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, 

n. 121, e sono destinati a frequentare un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato 

anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con 

decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della 

formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili 

professionali per i quali è stato indetto il concorso. I frequentatori già appartenenti ai ruoli del 

personale della Polizia di Stato conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. 

Gli allievi vice ispettori tecnici durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in 

servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore.»; 

5)  dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. I vincitori del concorso per l'accesso alla 

qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale è richiesto, quale requisito di partecipazione, il 

possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione non superiore a sei mesi quali 

allievi vice ispettori tecnici. Al termine del corso di formazione, ottenuto il giudizio di idoneità al 

servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e superati gli esami previsti e le prove pratiche, 

prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico.»; 

6)  il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Con decreto del capo della polizia - direttore 

generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, comprese 

le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità 

di svolgimento dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine 

corso.»; 

7)  il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Gli allievi vice ispettori tecnici che al termine 

del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al servizio di polizia quali 

vice ispettori tecnici e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano 

giuramento, sono nominati vice ispettori tecnici in prova e sono avviati alla frequenza di un 

periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno. I vice ispettori tecnici in 

prova, al termine del periodo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore 

tecnico, secondo l'ordine della graduatoria finale.»; 

v)  all'articolo 25-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  alla rubrica, le parole: «vice perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore 

tecnico»; 

2)  il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il concorso interno per titoli di servizio ed 

esami di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in 

un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale ed è riservato al 

personale della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di 

un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, nonché dello specifico titolo di studio di 

istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea triennale, e che nell'ultimo biennio non 

abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un 

giudizio complessivo inferiore a «buono». Il trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti 

al ruolo dei sovrintendenti tecnici.»; 

3)  al comma 2, dopo le parole: «ciascun profilo» aggiungere le seguenti: «o settore»; 
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4)  al comma 3, dopo la parola: «profili» sono inserite le seguenti: «o settori» e dopo la 

parola: «profilo» sono inserite le seguenti: «o settore»; 

5)  il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con decreto del capo della polizia-direttore 

generale della pubblica sicurezza, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, la 

composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al 

comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine 

corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori 

per i quali è indetto il concorso.»; 

6)  al comma 6, le parole: «vice periti tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettori 

tecnici»; 

z)  all'articolo 25-quater, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  al comma 1, lettera c), le parole: «che espleta attività tecnico-scientifica, tecnica» sono 

soppresse; 

2)  al comma 2, le parole: «oltre i quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: 

«oltre i limiti di cui al comma 1»; 

3)  al comma 6, le parole: «che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica» sono soppresse; 

aa)  all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  alla rubrica, le parole: «perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore tecnico»; 

2)  il comma 1 è sostituto dal seguente: «1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico si 

consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice 

ispettori tecnici che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica , oltre al primo 

biennio di corso di cui all'articolo 25-bis, comma 8, ovvero ai sei mesi di corso di cui all'articolo 

25-bis, comma 8-bis.»; 

bb)  all'articolo 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  alla rubrica, le parole: «perito tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore capo 

tecnico»; 

2)  al comma 1, le parole: «perito tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore capo 

tecnico» e le parole: «perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore tecnico»; 

cc)  l'articolo 31-bis è sostituito dal seguente: 

«Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico). - 1. L'accesso alla 

qualifica di ispettore superiore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito 

comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio 

nella qualifica di ispettore capo tecnico. Per l'ammissione allo scrutinio è richiesto il possesso di 

una delle lauree triennali previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, 

n. 334.»; 

dd)  l'articolo 31-quinquies è sostituito dal seguente: 

«Art. 31-quinquies (Promozione a sostituto direttore tecnico). - 1. La promozione alla 

qualifica di sostituto direttore tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di 

ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la 

qualifica di ispettore superiore tecnico, che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio 

nella qualifica stessa. 

2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si 

sono verificate le vacanze.»; 

ee)  all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  il comma 1 è abrogato; 

2)  il comma 2 è sostituito dal seguente: 
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«2. Agli appartenenti ai ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli 

ispettori tecnici è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di 

pubblica sicurezza. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici ed al ruolo direttivo 

tecnico ad esaurimento è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di 

pubblica sicurezza. Agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, limitatamente alle 

funzioni esercitate, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Agli appartenenti ai 

ruoli dei sovrintendenti tecnici, degli ispettori tecnici, del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento e 

alla carriera dei funzionari tecnici fino alla qualifica di primo dirigente tecnico è attribuita, 

limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.». 

3.  Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  l'articolo 9 è sostituito dal seguente: 

«Art. 9 (Ruolo del maestro direttore). - 1. Il ruolo del maestro direttore della banda musicale 

della Polizia di Stato è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: 

maestro direttore - direttore tecnico capo; 

maestro direttore - direttore tecnico superiore; 

maestro direttore - primo dirigente tecnico. 

2. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, 

strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilità ad esse 

attinenti.»; 

b)  l'articolo 10 è sostituito dal seguente: 

«Art. 10 (Ruolo del maestro vice direttore). - 1. Il ruolo del maestro vice direttore della banda 

musicale della Polizia di Stato è articolato in due qualifiche: 

maestro vice direttore - direttore tecnico principale; 

maestro vice direttore - direttore tecnico capo. 

2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento. 

Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di 

preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio 

musicale. 

3. Il maestro vice direttore sovrintende, altresì, alle attività d'archivio.»; 

c)  dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: 

«Art. 12-bis (Progressione di carriera del maestro direttore). - 1. La progressione di carriera 

del maestro direttore avviene con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo, al 

compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G-bis allegata al presente decreto. 

2. La promozione a primo dirigente tecnico del maestro direttore avviene in sovrannumero 

rispetto alla dotazione organica di primo dirigente tecnico nella corrispondente carriera di cui alla 

tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.»; 

d)  dopo l'articolo 13, è inserito il seguente: 

Art. 13-bis (Progressione di carriera del maestro vice direttore). - 1. La progressione di 

carriera del maestro vice direttore avviene con le modalità previste per lo scrutinio per merito 

comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G-bis allegata al presente 

decreto. 

2. La promozione a direttore tecnico capo del maestro vice direttore avviene in sovrannumero 

rispetto alla dotazione organica di direttore tecnico capo nella corrispondente carriera di cui alla 

tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.»; 

e)  l'articolo 15-quinquies è sostituito dal seguente: 
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«Art. 15-quinquies (Orchestrale primo livello «coordinatore)». - 1. In relazione al qualificato 

profilo professionale raggiunto, agli orchestrali primo livello, che maturano due anni di effettivo 

servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti 

di maggiore responsabilità, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo 

della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed è attribuita, ferma restando la 

qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di 

conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. 

2. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 1, il personale: 

a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel 

quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; 

b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per 

delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una 

sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei 

relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le 

disposizioni contenute negli articoli 94 e 95del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 

1957, n. 3.»; 

f)  l'articolo 28, comma 3, è sostituito dai seguenti: 

«3. Il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo 

ai servizi di istituto ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 

738, transita, in sovrannumero, nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici del 

settore supporto logistico, rendendo indisponibile un corrispondente posto nella qualifica iniziale 

del ruolo degli ispettori tecnici, e può essere destinato anche alle attività di supporto logistico 

della banda musicale.»; 

«3-bis. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3, il personale del ruolo degli orchestrali ritenuto 

inidoneo all'espletamento delle attività musicali, ma giudicato dal competente organo medico-

legale ulteriormente impiegabile nei ruoli tecnici, può presentare domanda di transito nella 

corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici, settore supporto logistico, entro il 

termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento della Commissione medica 

ospedaliera, e può essere destinato anche alle attività di supporto logistico della banda musicale.»; 

g)  l'articolo 33 è sostituito dal seguente: 

«Art. 33 (Titolari degli strumenti soppressi). - 1. I titolari degli strumenti soppressi per effetto 

del presente decreto continuano a far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale 

quali orchestrali fino alla cessazione dal servizio e mantengono il trattamento e la progressione 

economica previsti per la parte e la qualifica nelle quali risultavano inseriti in base alla tabella B 

allegata al presente decreto.». 

4.  Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  l'articolo 5 è abrogato; 

b)  all'articolo 7: 

1)  il primo comma è sostituito dal seguente: «Agli appartenenti alla carriera dei medici della 

Polizia di Stato ed a quella dei medici veterinari della Polizia di Stato è attribuita, limitatamente alle 

funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e, con esclusione dei dirigenti 

superiori e del dirigente generale, quella di ufficiale di polizia giudiziaria.»; 

2)  il secondo comma è abrogato. 

c)  all'articolo 8, primo comma, le parole: «I medici» sono sostituite dalle seguenti: «Gli 

appartenenti alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia»; 
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d)  all'articolo 19, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  la lettera a) è soppressa e la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per il medico 

principale e il medico veterinario principale, dal direttore del servizio sanitario a livello centrale o 

direzione o ufficio centrale presso il quale prestano servizio che, per il tramite della direzione 

centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per 

il giudizio complessivo;»; 

2)  la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per il medico e il medico veterinario della 

Polizia di Stato, dal direttore della divisione presso la quale prestano servizio. Il giudizio 

complessivo è espresso dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.»; 

e)  all'articolo 20, primo comma, la lettera a) è soppressa e la lettera b) è sostituta dalla 

seguente: «b) per i medici e i medici principali, per i medici veterinari e i medici veterinari 

principali, rispettivamente, dal primo dirigente medico o dal primo dirigente medico veterinario 

dal quale direttamente dipendono. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo 

dirigente medico o da un primo dirigente medico veterinario, il rapporto informativo è compilato 

dal vice questore vicario, per il personale in servizio in questura, e, negli altri casi, dal dirigente 

dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di 

valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico o medico veterinario, individuati 

con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il 

rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale da cui dipende 

che, per il tramite della Direzione centrale per le risorse umane, lo trasmette con le proprie 

osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo. Fino all'emanazione del 

suddetto regolamento, le modalità di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con 

decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.». 

5.  Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  la rubrica del titolo I è sostituito dal seguente: «Titolo I - Carriera dei funzionari della 

Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia»; 

b)  gli articoli 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti: 

«Art. 1 (Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia). - 1. La carriera dei funzionari di 

Polizia, con sviluppo dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche: 

vice commissario; 

commissario; 

commissario capo; 

vice questore aggiunto; 

vice questore; 

primo dirigente; 

dirigente superiore; 

dirigente generale di pubblica sicurezza. 

Art. 2. (Funzioni). - 1. Il personale della carriera dei funzionari di Polizia, di cui all'articolo 1, 

esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti 

istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilità 

decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso personale attribuite dalle disposizioni 

vigenti, nonché la direzione di uffici o reparti, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni 

centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista in attuazione 

dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilità per le direttive e le 

istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. Allo stesso personale è affidata la direzione dei 

servizi di ordine e sicurezza pubblica. 
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2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari fino alla qualifica di commissario capo rivestono 

le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Svolgono, in 

relazione alle qualifiche rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e 

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con autonoma responsabilità decisionale e 

corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresì, all'addestramento del personale 

dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e 

formazione del personale della Polizia di Stato. Il medesimo personale è il diretto collaboratore 

degli appartenenti alle qualifiche superiori della stessa carriera e li sostituisce nella direzione di 

uffici e reparti in caso di assenza o impedimento. Lo stesso personale svolge, altresì, con piena 

responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, funzioni di direzione di uffici e 

reparti non riservati al personale delle qualifiche superiori, nonché funzioni di indirizzo e 

coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato. Le predette funzioni sono 

individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, 

privilegiando l'impiego dei vice commissari e dei commissari come addetti, nonché nell'ambito 

degli uffici o reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del 

territorio e di quelli dei comparti di specialità e dei reparti specialistici. Con il medesimo decreto 

sono, altresì, individuate le funzioni di direzione degli uffici che sono, in via prioritaria, attribuite 

ai commissari capo. 

3. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari a partire dalla qualifica di vice questore 

aggiunto, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal decreto del 

Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, rivestono la 

qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi 

dirigenti è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ad eccezione dei primi dirigenti 

che svolgono funzioni vicarie. Il medesimo personale, oltre ad esercitare, nei casi previsti dalla 

legge, le funzioni di autorità di pubblica sicurezza: 

a) svolge le funzioni indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 

24 aprile 1982, n. 335, ed è preposto agli uffici di particolare rilievo e complessità secondo i livelli 

di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, determinati con 

decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito della relativa dotazione organica. In relazione alle 

esigenze di funzionalità, le funzioni previste per i vice questori aggiunti e i vice questori possono 

essere svolte dai funzionari che rivestono entrambe le qualifiche, ferma restando la preminenza 

gerarchica nell'attribuzione degli incarichi; 

b) svolge funzioni ispettive e quando è preposto agli uffici o reparti o istituti d'istruzione ha, 

altresì, la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale 

dipendente. Quando è preposto ad uffici aventi autonomia amministrativa esercita i poteri di spesa 

nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun 

programma; 

c) dirige gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli 

elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di 

Stato.»; 

c)  dopo l'articolo 2, è inserito il seguente: «Art. 2-bis - Accesso alla carriera dei funzionari di 

Polizia - 1. L'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia avviene: a) mediante concorso pubblico, 

per titoli ed esami; b) mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato al personale del 

ruolo degli ispettori.»; 

d)  all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 
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1)  alla rubrica, le parole: «alla carriera dei funzionari di Polizia» sono sostituite dalle 

seguenti: «alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico»; 

2)  al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituti dai seguenti: «L'accesso alla 

qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante 

concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono 

dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto 

previsto dal comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta 

anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 

1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento.»; 

3)  al comma 2, le parole: «dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico» sono 

sostituite dalle seguenti: «dei corsi di laurea magistrale o specialistica ad indirizzo giuridico» e 

l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con il medesimo decreto sono indicate le classi di 

laurea triennali ad indirizzo giuridico richieste per la partecipazione al concorso interno di cui 

all'articolo 5-bis, comma 2, e per la promozione alla qualifica di ispettore superiore e di ispettore 

superiore tecnico di cui, rispettivamente, all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente 

della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente 

della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.»; 

4)  il comma 3 è sostituto dal seguente: «3. Con decreto del capo della polizia-direttore 

generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di effettuazione delle prove di 

efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le relative modalità di 

accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresì, previste le eventuali forme di preselezione 

per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in 

numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione delle 

commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a 

valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse.»; 

5)  il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il venti per cento dei posti disponibili per 

l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con modalità stabilite nel decreto di cui al 

comma 3, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea 

ad indirizzo giuridico e con un'età non superiore a quaranta anni, per la metà dei posti, a quello 

del ruolo degli ispettori, e, per l'altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio 

effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali 

richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione 

disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso 

periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo.»; 

6)  al comma 5, le parole: «Ai concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «Al concorso»; 

e)  all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  alla rubrica, le parole: «per l'immissione nel ruolo dei commissari» sono sostituite dalle 

seguenti: «per l'accesso alla qualifica di commissario»; 

2)  i commi 2 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 

«2. Il corso di formazione iniziale per coloro che accedono alla qualifica di commissario ai 

sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), è articolato in due cicli accademici annuali, 

comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato 

all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 2. Durante la frequenza del corso i commissari 

rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante 

il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi 

d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.»; 
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«4. I commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che 

sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica 

di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio 

operativo, della durata di due anni, con verifica finale, finalizzato anche all'esercizio delle funzioni 

di cui all'articolo 2, comma 3. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore 

della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, che può essere svolto anche 

presso gli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la 

conferma nella qualifica di commissario capo è effettuata previa valutazione positiva del dirigente 

dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.»; 

3)  il comma 5 è abrogato; 

4)  il comma 6 è sostituito dal seguente: 6. Le modalità di svolgimento del corso di 

formazione iniziale, i criteri per lo svolgimento del periodo applicativo, i criteri per la formulazione 

dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la 

formazione della graduatoria di fine corso e quelli per la verifica finale di tirocinio operativo sono 

determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza»; 

f)  dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti: 

«Art. 5-bis (Accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno). - 1. L'accesso alla 

qualifica di vice commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), è riservato al 

personale del ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale di cui all'articolo 3, comma 2, 

con un'età non superiore a trentacinque anni, il quale, nei tre anni precedenti, non abbia riportato 

la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato un 

giudizio complessivo non inferiore a «distinto», nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di 

ogni anno nell'aliquota prevista per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso 

interno, per titoli ed esami, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari. Il concorso 

prevede due prove scritte ed un colloquio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui 

all'articolo 3, comma 3. 

2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree triennali ad indirizzo 

giuridico, che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree 

magistrali o specialistiche ivi previste. Il possesso di una delle predette lauree consente la 

partecipazione al concorso di cui al comma 1 del presente articolo. 

3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le categorie di titoli da 

ammettere a valutazione per il concorso di cui al comma 1, tra le quali assume particolare 

rilevanza l'anzianità di effettivo servizio, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse, ai 

fini del previsto accertamento della preparazione, anche professionale ed operativa, in relazione 

alle responsabilità connesse alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2. 

4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo 24, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e durante il periodo di frequenza del 

corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 

ottobre 1986, n. 668. 

Art. 5-ter (Corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice commissario). - 1. I vincitori 

del concorso di cui all'articolo 5-bis frequentano un corso di formazione della durata di un anno 

presso la scuola superiore di polizia, preordinato anche all'acquisizione dei crediti formativi per il 

conseguimento di una delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 3, comma 2, sulla 

base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli 

atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti 
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all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i princìpi stabiliti 

dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 

2. Il corso, comprensivo di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso strutture 

della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le 

qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso, al 

di fuori del periodo applicativo, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi d'istituto, 

salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore. 

3. I vice commissari che hanno superato l'esame di fine corso e che hanno ottenuto dal 

direttore della scuola il giudizio di idoneità ai servizi di polizia, sono confermati nella carriera dei 

funzionari con la qualifica di vice commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del 

giudizio di idoneità previsto dal comma 3, nonché le modalità dell'esame finale e di formazione 

della graduatoria di fine corso sono determinati con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. 

5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei vice commissari si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo 4, comma 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2. 

6. L'assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli 

interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi disponibili. 

7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, 

comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121. 

Art. 5-quater (Dimissioni dal corso di formazione). - 1. Sono dimessi dal corso di cui 

all'articolo 5-ter i vice commissari che: 

a) dichiarano di rinunciare al corso; 

b) non ottengono il giudizio di idoneità ai servizi di polizia; 

c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi 

formativi previsti dal corso; 

d) non superano l'esame finale del corso. 

2. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano il rientro del personale 

nel ruolo e nella qualifica di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, 

causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario e a 

commissario. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di 

cui al comma 1, lettera e), e al comma 2 del predetto articolo sono ridotti della metà. Si applicano, 

altresì, le disposizioni di cui al medesimo articolo 5, commi 3, 4, e, in quanto compatibili, 5. 

Art. 5-quinquies (Promozione a commissario). - 1. La promozione a commissario dei vice 

commissari di cui all'articolo 5-ter, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito 

assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto 

due anni di effettivo servizio nella qualifica, comprensivo del periodo di corso. 

Art. 5-sexies (Promozione a commissario capo). - 1. La promozione a commissario capo dei 

commissari di cui all'articolo 5-quinquies si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per 

merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario che abbia 

compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica»; 

g)  l'articolo 6 è sostituito dal seguente: 

«Art. 6 (Promozione a vice questore aggiunto). - 1. La promozione a vice questore aggiunto si 

consegue: 

a) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso pubblico, nel limite 

dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per 
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merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non 

superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il 

personale della carriera dei funzionari con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di 

commissario capo; 

b) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno, nel limite del 

restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per 

titoli ed esami, e superamento del corso di formazione di cui alla lettera a), riservato ai commissari 

capo, in possesso di una delle lauree magistrali o specialistiche indicate dal decreto di cui 

all'articolo 3, comma 2, con almeno sei anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, secondo 

le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. 

2. La promozione a vice questore aggiunto decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno 

successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della 

graduatoria dell'esame finale del corso. 

3. Il corso di formazione dirigenziale, di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso la 

scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a 

perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio 

delle funzioni dirigenziali. 

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera 

a), le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della 

graduatoria di inizio e di fine corso sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore 

generale della pubblica sicurezza.»; 

h)  dopo l'articolo 6, è inserito il seguente: 

«Art. 6-bis (Promozione a vice questore). - 1. La promozione a vice questore si consegue, a 

ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la 

qualifica di vice questore aggiunto che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella 

qualifica.»; 

i)  l'articolo 7 è sostituito dal seguente: 

«Art. 7 (Promozione a primo dirigente). - 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente si 

consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per 

merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice questore che abbia 

compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. 

2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono 

verificate le vacanze.»; 

l)  l'articolo 8 è abrogato; 

m)  all'articolo 9, le parole: «abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica» sono 

sostituite dalle seguenti: «abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica»; 

n)  l'articolo 10 è sostituito dal seguente: 

«Art. 10 (Percorso di carriera). - 1. Per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a primo 

dirigente e a dirigente superiore il personale, nel corso della carriera, deve aver svolto incarichi in 

più uffici con funzioni finali ovvero in più uffici con funzioni o finali o strumentali e di supporto 

ovvero in più uffici nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza. Con decreto 

del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati, secondo criteri 

di funzionalità, i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori di impiego.»; 

o)  all'articolo 11, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  al comma 2, dopo le parole: per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza» 

sono inserite le seguenti: «, a dirigente generale tecnico»; 
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2)  al comma 3, le parole: «direttivi e dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «nella 

carriera dei funzionari»; 

p)  il Capo II del titolo I è abrogato; 

q)  il comma 6 dell'articolo 23 è abrogato; 

r)  gli articoli 24 e 25 sono abrogati; 

s)  la rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente: «Carriera dei funzionari tecnici di Polizia»; 

t)  la rubrica del capo I del titolo II è sostituita dalla seguente: «Carriera dei funzionari tecnici»; 

gli articoli 29, 30 e 31 sono sostituiti dai seguenti: 

«Art. 29 (Articolazione della carriera dei funzionari tecnici di Polizia). - 1. La carriera dei 

funzionari tecnici di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue: 

ruolo degli ingegneri; 

ruolo dei fisici; 

ruolo dei chimici; 

ruolo dei biologi; 

ruolo degli psicologi. 

2. La carriera dei funzionari tecnici di Polizia è articolata nelle seguenti qualifiche: 

direttore tecnico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; 

direttore tecnico principale, anche durante il periodo di tirocinio operativo; 

direttore tecnico capo; 

direttore tecnico superiore; 

primo dirigente tecnico; 

dirigente superiore tecnico; 

dirigente generale tecnico. 

3. Le qualifiche della carriera di cui al comma 2 sono articolate, nei ruoli degli ingegneri e dei 

fisici, nei settori di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 

aprile 1982, n. 337. 

Art. 30 (Funzioni). - 1. Il personale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, in relazione 

alla specifica qualificazione professionale, esercita le funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai 

compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma 

responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso attribuite dalle 

disposizioni vigenti, nonché la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le 

direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. L'attività comporta preposizione ad 

uffici, laboratori scientifici o didattici, con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti 

tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facoltà di proposte sull'adozione di nuove 

tecniche scientifiche. 

2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici fino a direttore tecnico principale 

svolgono, in relazione alla diversa professionalità, attività richiedente preparazione professionale 

di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed 

elaborazioni di piani e programmi tecnologici. Il predetto personale assume la responsabilità 

derivante dall'attività delle unità organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e 

dall'attività di collaborazione con i funzionari di qualifica superiore. Ai direttori tecnici e ai direttori 

tecnici principali, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento 

di più unità organiche, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati 

conseguiti. Essi sono preposti agli uffici o reparti non riservati ai funzionari con qualifica superiore 

determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza ed 

esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attività dei funzionari con qualifica 
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superiore della carriera dei funzionari tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e 

laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento. Il medesimo personale svolge, 

altresì, compiti di istruzione del personale della Polizia di Stato, in relazione alla professionalità 

posseduta. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore 

generale della pubblica sicurezza. 

3. Il personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici, a partire dalla qualifica di 

direttore tecnico capo, svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna qualifica nella tabella A 

allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le attribuzioni 

previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli uffici periferici cui 

può essere preposto il suddetto personale sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. 

Art. 31 (Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia). - 1. L'accesso alla qualifica 

iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli 

ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono 

in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Il limite di età per la 

partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai 

sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di 

cui al predetto regolamento. Le qualità morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui 

all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree magistrali o 

specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. 

3. Con decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabilite le modalità di effettuazione delle 

prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le relative modalità 

di accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresì, previste le eventuali forme di preselezione 

per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai 

profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di 

svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle 

graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a 

ciascuna di esse. 

4. Il venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal decreto di 

cui al comma 3, per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici, è riservato 

al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con un'età non 

superiore a quaranta anni, di cui la metà al personale del ruolo degli ispettori tecnici e l'altra metà 

al restante personale di tutti i ruoli della Polizia di Stato con un'anzianità di servizio effettivo non 

inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti, il quale 

non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra 

sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore 

a «ottimo». 

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi 

militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena 

detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.»; 

u)  all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  alla rubrica, le parole: «nei ruoli dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «nella 

carriera dei funzionari tecnici»; 

2)  al comma 1, le parole: «dodici mesi presso un istituto di istruzione della Polizia di Stato» 

sono sostituite dalle seguenti: «un anno presso la scuola superiore di polizia, finalizzato anche al 
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conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità 

coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.», le parole: «per il ruolo» 

sono sostituite dalle seguenti: «per la carriera» e, infine, è aggiunto il seguente periodo: «Durante 

il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi 

d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.»; 

3)  al comma 2, la parola: «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto»; 

4)  il comma 4 è sostituito dal seguente: 

«4. I direttori tecnici che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che 

sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica 

di direttore tecnico principale e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di 

tirocinio operativo della durata di due anni, con verifica finale, finalizzato anche all'esercizio delle 

funzioni di cui all'articolo 30, comma 3. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal 

direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella 

qualifica di direttore tecnico principale è effettuata previa valutazione positiva del dirigente 

dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. Gli stessi 

sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 8, ferma 

restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, 

fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 

24 aprile 1982, n. 335.»; 

5)  Il comma 4-bis è abrogato; 

z)  l'articolo 33 è sostituito dal seguente: 

«Art. 33 (Promozione a direttore tecnico capo). - 1. La promozione a direttore tecnico capo si 

consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun ruolo, mediante 

scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata 

non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il 

personale della carriera dei funzionari tecnici con almeno sette anni di effettivo servizio nella 

qualifica di direttore tecnico principale. 

2. La promozione a direttore tecnico capo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno 

successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della 

graduatoria dell'esame finale del corso. 

3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola 

superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente scientifico professionale ed è finalizzato a 

perfezionare le conoscenze di carattere tecnico e gestionale necessarie per l'esercizio delle 

funzioni dirigenziali. 

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, le 

modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di 

fine corso, sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica 

sicurezza.»; 

aa)  dopo l'articolo 33, è inserito il seguente: 

«Art. 33-bis (Promozione a direttore tecnico superiore). - 1. La promozione a direttore tecnico 

superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è 

ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico capo che abbia compiuto cinque anni di 

effettivo servizio nella qualifica.»; 

bb)  l'articolo 34 è sostituito dal seguente: 

«Art. 34 (Promozione a primo dirigente tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di primo 

dirigente tecnico si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, 
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mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di 

direttore tecnico superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella 

qualifica. 

2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono 

verificate le vacanze.»; 

cc)  l'articolo 35 è abrogato; 

dd)  all'articolo 36, comma 1, le parole: «abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella 

qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio 

nella qualifica»; 

ee)  dopo l'articolo 36, è inserito il seguente: 

«Art. 36-bis (Nomina a dirigente generale tecnico). - 1. La nomina a dirigente generale 

tecnico, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 

337, è disposta con le modalità di cui all'articolo 11. La nomina nella predetta qualifica rende 

indisponibile un posto nella dotazione organica di dirigente superiore tecnico in uno dei ruoli di 

cui alla medesima tabella A.»; 

ff)  all'articolo 37, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1, le parole: «ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici» sono sostituite dalle 

seguenti: «alla carriera dei funzionari tecnici» e le parole: «all'articolo 2, commi 9, ultimo periodo, 

e 10», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, comma 3, lettera b), ultimo periodo»; 

b)  al comma 1-bis, le parole: «i ruoli dei dirigenti e dei direttori tecnici» sono sostituite 

dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari tecnici»; 

gg)  gli articoli 40, 41 e 42 sono abrogati; 

hh)  la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: «Titolo III - Carriere dei medici e dei 

medici veterinari di Polizia»; 

ii)  la rubrica del Capo I del Titolo III è sostituita dalla seguente: «Capo I - Carriere dei medici e 

dei medici veterinari di Polizia»; 

ll)  l'articolo 43 è sostituito dal seguente: 

«Art. 43 (Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia). - 1. Le carriere dei medici e dei 

medici veterinari di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distinguono come segue: 

a) carriera dei medici di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche: 

medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; 

medico principale; 

medico capo; 

medico superiore; 

primo dirigente medico; 

dirigente superiore medico; 

dirigente generale medico; 

b) carriera dei medici veterinari di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche: 

medico veterinario, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; 

medico veterinario principale; 

medico veterinario capo; 

medico veterinario superiore; 

primo dirigente medico veterinario.»; 

mm)  l'articolo 44 è sostituito dal seguente: 
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«Art. 44 (Attribuzioni dei medici di Polizia). - 1. I medici di Polizia, fermo restando quanto 

disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal 

diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni: 

a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso 

ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti 

psicofisici per il personale in servizio; 

b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di 

Stato; 

c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono 

essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità 

ed eventi critici; 

d) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato e di quelle 

di cui al terzo comma dell'articolo 13 del medesimo decreto; 

e) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di 

alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni 

riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente; 

f) rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali 

medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali, ferme 

restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente; 

g) provvedono all'accertamento dell'idoneità all'esercizio fisico con finalità addestrativa 

all'interno delle strutture sportive dell’Amministrazione, anche con le stesse modalità previste 

dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013; 

h) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della Polizia di Stato e 

fanno parte delle Commissioni medico-legali della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 7, 

comma 4, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 

2013, n. 125; 

i) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 193 e 194 del decreto 

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale 

appartenente ai ruoli della Polizia di Stato; 

l) provvedono, anche quali componenti delle Commissioni mediche ospedaliere della sanità e 

militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici 

previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 20 

ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (2), in materia di vittime del dovere, 

della criminalità organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura; 

m) partecipano al collegio medico-legale di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 15 

marzo 2010, n. 66; 

n) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato, attività 

didattica nel settore di competenza; 

o) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 330 del decreto del 

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente 

della Repubblica 16 aprile 2013, n. 68; 

p) svolgono accertamenti e attività peritale e medico-legale per conto dell'Amministrazione; 

q) svolgono le funzioni già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici 

medico legali. 
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2. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento della pubblica 

sicurezza può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli 

professionisti in possesso di particolari competenze. 

3. L'attività dei medici della Polizia di Stato di cui al comma 1 può essere svolta nei riguardi 

del personale di altri enti e pubbliche amministrazioni, tramite stipula di accordi e convenzioni con 

il Dipartimento della pubblica sicurezza.»; 

nn)  l'articolo 45 è sostituito dal seguente: 

«Art. 45 (Attribuzioni particolari dei medici di Polizia). - 1. I medici principali collaborano con i 

medici di qualifica superiore e sono preposti agli uffici, determinati con decreto del capo della 

polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, non riservati alle qualifiche superiori. 

2. I medici capo e i medici superiori, quali delegati, possono presiedere commissioni medico 

legali. 

3. Il personale a partire dalla qualifica di medico capo è preposto agli uffici sanitari presso le 

articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali si 

ritenga necessaria la presenza di un medico, in relazione alla qualifica rivestita e alle funzioni 

rispettivamente indicate nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 

aprile 1982, n. 338, e a quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno, di cui alla 

struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica 

sicurezza, previste in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse 

responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.»; 

oo)  dopo l'articolo 45, è inserito il seguente: 

«Art. 45-bis (Attribuzioni dei medici veterinari di Polizia). - 1. I medici veterinari di Polizia 

hanno le seguenti attribuzioni: 

a) garantiscono il funzionamento delle infermerie specializzate medico-veterinarie per i cavalli 

e i cani della Polizia di Stato; 

b) provvedono alla tutela della salute dei quadrupedi della Polizia di Stato attraverso le azioni 

di zooprofilassi, finalizzate alla prevenzione delle malattie infettive; 

c) provvedono all'accertamento dell'idoneità dei quadrupedi per l'accettazione all'atto 

dell'acquisto o per l'individuazione di eventuali difetti e vizi che ne determinano la riforma; 

d) sono responsabili della vigilanza igienico-sanitaria sugli alimenti ad essi destinati in 

somministrazione; 

e) svolgono funzioni peritali nelle commissioni di collaudo dei generi alimentari e di 

consulenza tecnica-legale sulla determinazione delle cause di perdita dei quadrupedi; 

f) collaborano all'ispezione, alla vigilanza ed al controllo degli alimenti di origine animale e 

misti nelle mense e nelle strutture di ristorazione collettiva dell'amministrazione; 

g) verificano la corretta gestione degli impianti di ricovero degli animali, nonché dei mezzi 

destinati al loro trasporto; 

h) rilasciano i nulla osta necessari per le attività di cui al presente articolo; 

i) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato, attività 

didattica nel settore di competenza; 

l) possono essere impiegati, in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie 

attribuzioni, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed 

eventi critici. 

2. Per le modalità di individuazione delle funzioni dei medici principali veterinari e delle 

qualifiche superiori, si applica quanto previsto dall'articolo 45, rispettivamente, per i medici 

principali e per i medici a partire dai medici capo.»; 
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pp)  l'articolo 46 è sostituito dal seguente: 

«Art. 46 (Accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia). - 1. L’ accesso alla 

qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avviene mediante 

concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono 

dei diritti politici, in possesso, per la carriera dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e del 

diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione 

all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo, e, per la carriera dei medici veterinari, 

della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al 

relativo albo nonché, per entrambe le carriere, dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2. 

Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trentacinque anni, è stabilito dal 

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme 

restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità morali e di condotta sono previste 

dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, 

psichica e attitudinale per l'espletamento delle mansioni professionali per i medici e i medici 

veterinari della Polizia di Stato e le relative modalità di accertamento. Con il medesimo decreto 

sono, altresì, previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove 

di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del 

concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le 

categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi 

militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena 

detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.»; 

qq)  all'articolo 47, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  alla rubrica, le parole: «nel ruolo dei direttivi medici» sono sostituite dalle seguenti: 

«nelle carriere dei medici e medici veterinari; 

2)  al comma 1, le parole: «l'Istituto superiore di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «la 

scuola superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo 

livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica 

degli atenei.», dopo le parole: «i medici» sono inserite le seguenti: «e i medici veterinari» ed è 

aggiunto, infine, il seguente periodo: «Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo 

applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di 

parata o d'onore.»; 

3)  al comma 2, la parola: «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto»; 

4)  il comma 4 è sostituito dal seguente: 

«4. I medici e i medici veterinari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione 

iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono 

alla qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, secondo l'ordine della 

graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della 

scuola superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità 

previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione 

per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, 

del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.»; 

rr)  l'articolo 48 è sostituito dal seguente: 

«Art. 48 (Promozione a medico capo e a medico veterinario capo). - 1. L'accesso alla 

qualifica di medico capo e di medico veterinario capo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 
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dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di 

formazione dirigenziale, della durata non inferiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per 

merito comparativo è ammesso il personale delle carriere dei medici e dei medici veterinari in 

possesso della qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, rispettivamente, 

con almeno tre e sette anni di effettivo servizio nella qualifica. 

2. La promozione a medico capo e a medico veterinario capo decorre a tutti gli effetti dal 1° 

gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita 

secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso, secondo quanto previsto dal decreto 

di cui al comma 4. 

3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola 

superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare 

le conoscenze di carattere sanitario, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni 

dirigenziali. 

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, le 

modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di 

inizio e di fine corso, sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della 

pubblica sicurezza.»; 

ss)  dopo l'articolo 48, è inserito il seguente: 

«Art. 48-bis (Promozione a medico superiore e a medico veterinario superiore). - 1. La 

promozione a medico superiore e a medico veterinario superiore si consegue, a ruolo aperto, 

mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di 

medico capo e di medico veterinario capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio 

nella qualifica.»; 

tt)  l'articolo 49 è sostituito dal seguente: 

«Art. 49 (Promozione a primo dirigente medico e a primo dirigente medico veterinario). - 1. La 

promozione alla qualifica di primo dirigente medico e di primo dirigente medico veterinario si 

consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per 

merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico superiore e di 

medico veterinario superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella 

qualifica. 

2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono 

verificate le vacanze.»; 

uu)  l'articolo 50 è abrogato; 

vv)  all'articolo 51, comma 1, le parole: «abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella 

qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio 

nella qualifica»; 

zz)  l'articolo 52 è sostituito dal seguente: 

«Art. 52 (Aggiornamento professionale e formazione specialistica). - 1. Con riferimento alle 

attribuzioni di cui all'articolo 44 del presente decreto, all'aggiornamento professionale dei medici 

della Polizia di Stato provvede l'Amministrazione attraverso specifici ed obbligatori percorsi 

formativi. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito ed aggiornato un apposito 

elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito 

delle attività e dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione. Tale elenco viene trasmesso entro il 31 

dicembre di ogni anno al Ministero della salute. 

2. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici della Polizia di Stato, nell'ambito dei 

posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 
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agosto 1999, n. 368, è stabilita, d'intesa con l'Amministrazione, una riserva di posti 

complessivamente non superiore al cinque per cento.»; 

aaa)  dopo l'articolo 52, è inserito il seguente: 

«Art. 52-bis (Attività libero-professionale dei medici e dei medici veterinari della Polizia di 

Stato). - 1. Ai medici e ai medici veterinari della Polizia di Stato non sono applicabili le norme 

relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando 

il divieto, per i medici, di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli 

appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza e nei procedimenti medico-legali nei 

quali è coinvolta, quale controparte, la stessa Amministrazione.»; 

bbb)  all'articolo 53, le parole: «all'articolo 2, comma 9, ultimo periodo» sono sostituite dalle 

seguenti: «all'articolo 2, comma 3, lettera b), ultimo periodo»; 

3 (3). l'articolo 57 è sostituito dal seguente: 

«Art. 57 (Aggiornamento professionale). - 1. Al fine di assicurare periodici percorsi formativi 

per il personale appartenente alle carriere dei funzionari di Polizia, di cui ai titoli I, II e III, il 

Dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella 

specialistica e per quella dirigenziale, organizza corsi di aggiornamento per gli appartenenti alle 

medesime carriere. 

2. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabiliti 

la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento, anche telematiche, nonché i criteri per la 

individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma 1, che possono essere effettuati anche 

attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private.»; 

ccc)  all'articolo 58, comma 4, dopo le parole: «sono conferiti» sono inserite le seguenti: «ai 

vice questori aggiunti, ai vice questori,» e dopo le parole: «dirigenti superiori» sono inserite le 

seguenti: «e qualifiche corrispondenti»; 

ddd)  all'articolo 59, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  al comma 1, le parole: ai ruoli direttivi e dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla 

carriera dei funzionari»; 

2)  il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini della progressione in carriera del 

personale delle carriere dei medici, dei medici veterinari e dei funzionari tecnici, la commissione di 

cui al comma 1 è integrata, rispettivamente, dal direttore centrale di sanità e dal dirigente generale 

tecnico, ovvero, in sostituzione, rispettivamente, da uno dei direttori di servizio della medesima 

direzione centrale e da un dirigente superiore tecnico.»; 

3)  al comma 3, dopo le parole: «non inferiore a vice questore aggiunto» inserire le seguenti: 

«o qualifica equiparata della carriera dei funzionari tecnici»; 

4)  al comma 6, le parole: «alle qualifiche di commissario capo e di vice questore aggiunto 

del ruolo direttivo speciale, di vice questore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «alle 

qualifiche di commissario, di commissario capo, di vice questore, di primo dirigente» e le parole: 

«primo dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «vice questore aggiunto»; 

eee)  all'articolo 60, primo comma, le parole: «ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti» sono 

sostituite dalle seguenti: «alle carriere di cui al presente decreto»; 

fff)  all'articolo 61, comma 1, le parole: «dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti» sono sostituite 

dalle seguenti: «delle carriere di cui al presente decreto»; 

ggg)  all'articolo 62, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  al comma 1, le parole: «e dei primi dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «, dei primi 

dirigenti, dei vice questori e dei vice questori aggiunti e qualifiche equiparate»; 
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2)  al comma 2, le parole: «e i primi dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «i primi 

dirigenti, i vice questori e i vice questori aggiunti e qualifiche equiparate»; 

3)  al comma 6, dopo le parole: «di primo dirigente» sono inserite le seguenti: «, di vice 

questore e di vice questore aggiunto»; 

hhh)  all'articolo 63, all'inizio del comma 1, è anteposto il seguente periodo: «Per il 

conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto, 

di vice questore, di primo dirigente e di dirigente superiore, e qualifiche corrispondenti, la 

commissione per la progressione in carriera formula una proposta al consiglio di 

amministrazione.»; 

iii)  all'articolo 65, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  al comma 1, le parole: «dei ruoli direttivi e dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: 

«delle carriere»; 

2)  al comma 2, le parole: «di ciascun ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna 

carriera»; 

lll)  all'articolo 65-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  al comma 1, le parole: «dei ruoli direttivi e dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: 

«delle carriere»; 

2)  al comma 6, le parole: «del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «delle carriere»; 

3)  al comma 7, le parole: «dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti» sono sostituite dalle 

seguenti: «delle carriere». 

 

(2) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 23 febbraio 

1990, n. 44». 

(3) NDR: Il testo del presente punto 3 è così riportato in G.U. 

  

 

Sezione II 

Disposizioni transitorie e comuni per la polizia di stato 

Art. 2.  Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato 

1.  Nella fase di prima applicazione del presente decreto: 

a)  in deroga a quanto previsto dall'articolo 24-quater del decreto del Presidente delle 

Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice 

sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 

al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30 settembre di ciascun anno, 

con modalità, procedure e criteri di assegnazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 

dicembre 2013, n. 144, previsti in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-

legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 

12, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater, 

comma 1, lettere a) e b); 

b)  alla copertura dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 

2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, per l'accesso alla 

qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A del decreto 

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data 

di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, mediante un concorso per titoli, da bandire 

entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla medesima data, attraverso il ricorso 

a modalità e procedure, di cui alla lettera a), ferme restando le aliquote delle riserve dei posti 
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previste dal predetto articolo 24-quater del medesimo decreto n. 335 del 1982, nel testo vigente il 

giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; 

c)  nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura dei 

posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della 

Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, 

del presente decreto, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, ai 

sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 

n. 335 del 1982, si provvede attraverso sette concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 

settembre di ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, per un numero di posti, per il primo anno, del 

cinquanta per cento dei predetti posti disponibili e, per gli anni successivi, per ciascun anno pari 

alla quota derivante dalla suddivisione del residuo numero complessivo dei posti per le sei 

annualità, oltre a quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di ciascun 

anno, riservati: 

1)  per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli, al personale del ruolo dei 

sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 

partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per cento 

riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. I posti per i sovrintendenti capo 

del primo concorso sono riservati a quelli con una anzianità nella qualifica superiore a due anni 

alla data del 1° gennaio 2017. Per il primo concorso la percentuale è aumentata dal settanta 

all'ottantacinque per cento. Per i successivi sei concorsi, nell'ambito dei posti riservati ai 

sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la qualifica 

secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore 

del presente decreto; 

2)  per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, 

di cui alla lettera b), del medesimo articolo 27, comma 1, secondo le modalità ivi previste. Per il 

primo concorso la percentuale è ridotta dal trenta al quindici per cento; 

d)  nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura di 

1.000 posti di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto 

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui 

all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso pubblico per l'accesso alla 

qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del medesimo decreto n. 335 

del 1982, si provvede, in deroga al medesimo articolo, attraverso un concorso, con le modalità di 

cui alla lettera c), n. 1), da bandire entro il 30 giugno 2018, riservato ai sovrintendenti capo con 

una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017. Le modalità 

attuative di quanto previsto dalla presente lettera e dalla lettera c), con il ricorso anche a modalità 

telematiche per lo svolgimento del corso di formazione, sono definite con decreto del capo della 

polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; 

e)  il mantenimento della sede di servizio di cui alle lettere a), b) e c), n. 1), è assicurato agli 

assistenti capo e ai sovrintendenti capo che accedono, rispettivamente, al ruolo dei sovrintendenti 

e degli ispettori, ai sensi degli articoli 24-quater, comma 1, lettere a) e b), e 27, comma 1, lettera 

b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 

1, comma 1, lettere h) e p), del presente decreto, nonché ai sovrintendenti capo vincitori del 

concorso di cui alla lettera d), del presente comma; 

f)  gli assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o 

superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per 

merito assoluto, alla qualifica di assistente capo; 
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g)  i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica 

pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio 

per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente; 

h)  i sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o 

superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per 

merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo; 

i)  gli ispettori capo che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o 

superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo 

aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore; 

l)  gli ispettori superiori che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica 

pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ambito della 

disponibilità dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto commissario; 

m)  con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori superiori-sostituti commissari assumono la 

nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori di sostituto commissario di cui all'articolo 31-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, mantenendo l'anzianità 

di servizio e con anzianità nella qualifica corrispondente all'anzianità nella denominazione; 

n)  il personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di 

sovrintendente, di sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze 

inferiori a quelle previste dagli articoli 12, 24-sexies, 24-septies e 31-quater, del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate 

le riduzioni dell'anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella A, ai fini 

dell'accesso alla qualifica, al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non 

anteriore al 1° ottobre 2017; 

o)  agli assistenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari 

o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto 

del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di 

«coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di 

qualifica; 

p)  ai sovrintendenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica 

pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24-ter, comma 3-bis, 

del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione 

di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità 

di qualifica; 

q)  ai sostituti commissari che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica 

pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 26, comma 5-ter, 

del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione 

di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità 

di qualifica; 

r)  per i posti disponibili al 31 dicembre 2015 per l'accesso alla qualifica di ispettore 

superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza mediante scrutinio continuano ad applicarsi le 

disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 

335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i 

posti complessivamente riservati ai concorsi non banditi per l'accesso alla qualifica di ispettore 

superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, si provvede 

attraverso un unico concorso, per titoli ed esami, da bandire entro il 31 dicembre 2017, riservato 

agli ispettori capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già frequentatori 
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del 7° e dell'8° corso di formazione per vice ispettore. La promozione alla qualifica di ispettore 

superiore decorre dal 1° gennaio 2018 e i vincitori del relativo concorso seguono il personale 

promosso, con la medesima decorrenza, a seguito di scrutinio per merito comparativo. Per le 

modalità di svolgimento del concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31-bis, comma 

3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno 

precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; 

s)  fino all'anno 2026, per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore, 

di cui all'articolo 31-bis, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, non è 

richiesto il possesso della laurea ivi previsto; 

t)  nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo 

direttivo speciale e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 261, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266, è istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, articolato 

nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di 

commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche 

della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800 unità. All'istituzione 

del predetto ruolo si provvede mediante le seguenti disposizioni di carattere speciale: 

1)  attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unità, da bandire entro 

il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1° gennaio 2017, che 

potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualità dal 2001 al 

2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il 

giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per 

l'annualità 2001; 300 per l'annualità 2002; 300 per l'annualità 2003; 300 per l'annualità 2004; 300 

per l'annualità 2005. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad 

esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di 

formazione ed avviati ai rispettivi corsi di formazione, di durata non inferiore a tre mesi, 

organizzati dalla scuola superiore di polizia, distinti in un periodo applicativo presso strutture 

della Polizia di Stato della durata di un mese e in un periodo formativo non inferiore a due mesi 

presso la scuola superiore di polizia, differito l'uno dall'altro di almeno sei mesi. Il periodo 

applicativo decorre per tutti dalla data di inizio del primo corso di formazione. Al termine del 

periodo applicativo, per il personale vincitore delle annualità dal 2002 al 2005, il corso di 

formazione è sospeso fino all'inizio del rispettivo periodo formativo. Il periodo di sospensione del 

corso di formazione non produce effetti ai fini della promozione alle qualifiche di commissario e di 

commissario capo. Questi ultimi effetti decorrono dalla data di inizio del rispettivo periodo 

formativo. In caso di cessazione dal servizio per limiti di età durante il periodo applicativo, ovvero 

prima del termine del periodo formativo del corso, il personale interessato è collocato in 

quiescenza con la qualifica di vice commissario, attribuita ai sensi del secondo periodo del 

presente punto. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo 

direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. I posti non coperti per ciascuna delle 

predette annualità sono portati ad incremento del contingente dell'annualità successiva. Quelli non 

coperti al termine della procedura concorsuale e quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del 

personale del ruolo direttivo ad esaurimento sono devoluti ai fini della graduale alimentazione 

della dotazione organica della carriera dei funzionari riservata al concorso interno. La promozione 

alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito 

assoluto, dopo due anni e tre mesi di effettivo servizio nella qualifica di commissario. Per il 

personale con una anzianità nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica 
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sicurezza, inferiore a dodici anni, per la promozione a commissario capo si applicano le 

permanenze di cui al n. 2); 

2)  attraverso un concorso, per titoli, per la copertura delle altre 300 unità, da bandire entro 

il 30 marzo 2019, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano 

partecipare al concorso di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel 

testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso 

dei requisiti ivi previsti. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo 

ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso 

di formazione della durata di sei mesi presso la scuola superiore di polizia, comprensivi di un 

periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame 

finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di 

commissario. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, 

mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di 

commissario; 

3)  attraverso modalità attuative stabilite con decreto del capo della polizia-direttore 

generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 

del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione degli articoli da 14 a 20 e 

dall'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno 

precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'individuazione delle 

categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la 

composizione delle commissioni d'esami, nonché le modalità, anche telematiche, di svolgimento 

del periodo applicativo, di quello formativo e di quello di sospensione del corso di formazione, 

nonché i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Gli appartenenti al ruolo direttivo 

ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di commissario capo e di vice questore 

aggiunto il giorno successivo alla cessazione dal servizio, secondo le modalità previste 

dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il 

giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; 

u)  fino all'anno 2026, per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, di cui 

all'articolo 5-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, non è richiesto il requisito dell'età 

ivi previsto; 

v)  al 1° gennaio del 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei 

commissari e dei dirigenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel 

testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella 

carriera dei funzionari di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal 

presente decreto, mantenendo l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e 

assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto alle 

lettere z) e aa); 

z)  i vice questori aggiunti, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo 

servizio nel ruolo dei commissari, sono promossi alla qualifica di vice questore, mediante scrutinio 

per merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di vice questore aggiunto e 

di vice questore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, 

n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto; 

aa)  i vice questori aggiunti, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di 

effettivo servizio nel ruolo dei commissari, mantengono, anche in sovrannumero, la qualifica di 

vice questore aggiunto nella nuova carriera dei funzionari, conservando l'anzianità posseduta e 

l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di vice questore aggiunto e di 
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vice questore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 

335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la 

promozione alla qualifica di vice questore si applicano le disposizioni di cui alla lettera z). I 

funzionari in servizio alla data del 31 dicembre 2017 accedono alla qualifica di vice questore 

aggiunto, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 6del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 

334; 

bb)  entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di 

vice questore, il personale di cui alle lettere z) e aa) frequenta un corso di aggiornamento 

dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con modalità definite con decreto del capo 

della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 6, comma 4, del 

medesimo decreto legislativo; 

cc)  in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 

2000, n. 334, il 106° corso commissari della Polizia di Stato concluderà il ciclo formativo entro il 

31 dicembre 2017; 

dd)  sino a quando i commissari capo provenienti dall'aliquota riservata al personale della 

carriera dei funzionari che accede con la laurea triennale non matureranno i requisiti per 

l'ammissione al concorso per l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto, i posti per l'accesso 

alla medesima qualifica, non coperti nell'aliquota riservata al predetto personale, sono portati ad 

incremento di quelli riservati, per ciascun anno, al personale della carriera dei funzionari che 

accede con la laurea magistrale o specialistica; 

ee)  in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, 

allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i vice questori con un'anzianità di effettivo 

servizio nella carriera e nel ruolo dei commissari di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al 

corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, per la promozione 

alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di dirigente 

superiore, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, 

si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 7, 8 e 9 del medesimo decreto 

legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente 

decreto, nonché le altre disposizioni già vigenti per le modalità di svolgimento dei relativi scrutini 

e prova concorsuale; 

ff)  con decorrenza 1° gennaio 2019, nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni 

alle qualifiche delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334: 

1)  sono considerati i titoli con riferimento alle valutazioni annuali dell'ultimo quinquennio, 

ad esclusione dell'anno solare in corso alla data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle 

promozioni, salvo per i titoli di studio e le abilitazioni professionali conseguiti entro la medesima 

data; 

2)  il coefficiente di anzianità di cui all'articolo 169, terzo comma, del decreto del Presidente 

della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, è pari a due centesimi del coefficiente massimo 

complessivo stabilito per la valutazione dei titoli e si attribuisce per non più di tre anni; 

3)  il coefficiente complessivo minimo di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della 

Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per l'idoneità alla promozione del personale delle carriere di 

cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è determinato dalla commissione per la 

progressione in carriera prevista dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo; 

gg)  con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente, dirigente 

superiore e dirigente generale di pubblica sicurezza, accede alle funzioni di cui 
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all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del 

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al 

presente decreto; 

hh)  la disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si 

applica a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

ii)  a decorrere dal 1° gennaio 2018: 

1)  nella dotazione organica della carriera dei funzionari, di cui alla tabella A, allegata 

al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 

allegata al presente decreto, sono resi indisponibili un numero di posti, riservati al concorso 

interno, corrispondenti ad un numero massimo di 1.300 unità di quelli del personale in servizio 

nel ruolo direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t); 

2)  nella dotazione organica del ruolo degli ispettori, di cui alla medesima tabella A, sono 

resi indisponibili un numero di posti, riservati al concorso interno, corrispondenti ad un numero 

massimo di 500 posti di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento, di cui 

alla lettera t); 

3)  a seguito delle cessazioni dal servizio dei funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento, i 

relativi posti sono utilizzati per il concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari, 

riservato al personale del ruolo degli ispettori, nonché per l'utilizzo dei posti indisponibili nel 

ruolo degli ispettori, di cui al numero 2, secondo le modalità determinate con decreto del capo 

della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; 

4)  i posti annualmente da mettere a concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della 

carriera dei funzionari, rispettivamente, attraverso concorso pubblico e concorso interno, devono 

assicurare l'organico sviluppo della progressione in carriera in relazione alla dotazione organica 

complessiva della carriera dei funzionari; 

5)  fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari, 

nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori, può partecipare anche il personale del 

ruolo direttivo ad esaurimento, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio 

universitario, e non si applica il limite di età previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto 

legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 

6)  fino all'anno 2018, per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso pubblico, 

in sostituzione della riserva di posti per il personale interno, è bandito un concorso interno 

riservato al personale di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, 

nel testo in vigore il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei 

requisiti ivi previsti, di cui il cinquanta per cento riservato a quello già destinatario del ruolo 

direttivo speciale previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, secondo modalità 

stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; 

7)  la dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari che espleta funzioni di 

polizia è ridotta, entro il 1° gennaio 2027, da 4.500 unità a 3.700 unità. Le unità da ridurre 

gradualmente, ad eccezione di quelle di dirigente generale e di dirigente superiore, rispetto a 

quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 

335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto, sono determinate con decreto 

del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando 

quanto previsto dalla lettera t). Con il medesimo decreto è gradualmente e contestualmente 

incrementata la dotazione dei ruoli della carriera dei funzionari tecnici di polizia, secondo quanto 

previsto dalla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, 

allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla 
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tabella 2 allegata al presente decreto nonché la dotazione organica del ruolo degli ispettori di cui 

alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 come 

modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto; 

ll)  alla copertura di 900 posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del 

ruolo dei sovrintendenti tecnici, si provvede nei limiti dei posti complessivamente disponibili in 

organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a 

legislazione vigente nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A, allegata al decreto 

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data 

di entrata in vigore del presente decreto, mediante tre concorsi per titoli, di 300 posti ciascuno, 

espletati con modalità telematiche, da bandire entro il 30 dicembre 2017, 2018 e 2019, riservato 

al personale con qualifica di assistente capo tecnico, che, nel biennio precedente all'anno in cui 

vengono banditi i concorsi, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della 

deplorazione e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono, garantendo agli 

stessi il mantenimento della sede di servizio; 

mm)  alla copertura dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2017, di cui alla 

tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla 

tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per 

l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), del 

medesimo decreto n. 337 del 1982, si provvede mediante un concorso, per titoli, da espletarsi 

anche con modalità telematiche, da bandire entro il 30 aprile del 2018, riservato, in via prioritaria, 

al personale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, in possesso di un diploma di scuola secondaria 

di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di professioni tecnico scientifiche e che 

nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non 

abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono»; 

nn)  in sostituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di cui 

all'articolo 40 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente 

alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il ruolo direttivo tecnico ad 

esaurimento della Polizia di Stato, con una dotazione organica complessiva di 80 unità, articolato 

nelle qualifiche di vice direttore tecnico, durante la frequenza del corso di formazione, di direttore 

tecnico e di direttore tecnico principale. All'istituzione del predetto ruolo si provvede attraverso un 

concorso interno, per titoli, da bandire entro il 30 dicembre 2017 e riservato al personale del ruolo 

degli ispettori tecnici, prioritariamente a quelli in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 41 del 

medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, di cui: 

1)  40 posti, riservati prioritariamente agli ispettori superiori tecnici che rivestivano la 

qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 334 

del 2000, ad esclusione del settore sanitario; 

2)  40 posti riservati agli ispettori superiori tecnici del settore sanitario in possesso del titolo 

di studio che consente l'esercizio dell'attività sanitaria. 

I vincitori del concorso sono destinati al settore corrispondente a quello di provenienza e 

sono nominati vice direttori tecnici del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento, con decorrenza 

giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di tre 

mesi presso la scuola superiore di polizia. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono 

confermati nel ruolo direttivo tecnico ad esaurimento con la qualifica di direttore tecnico. I posti 

non coperti per l'aliquota di cui al n. 2) sono portati in aumento di quella di cui al n. 1). La 

promozione alla qualifica di direttore tecnico principale si consegue, mediante scrutinio per merito 

comparativo, a ruolo aperto, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico. 
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Gli appartenenti al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di 

direttore tecnico principale e di direttore tecnico capo il giorno successivo alla cessazione dal 

servizio secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 

2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente 

decreto. Fermo restando quanto previsto dalla presente lettera, le modalità attuative, con il ricorso 

anche a modalità telematiche per lo svolgimento del corso di formazione, sono definite con 

decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro 

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto 

previsto in attuazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo 

vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella dotazione 

organica complessiva delle qualifiche da direttore tecnico a direttore tecnico superiore del ruolo 

dei funzionari tecnici, di cui alla tabella A, allegata al predetto decreto n. 337 del 1982, come 

modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, sono resi 

indisponibili 40 posti in corrispondenza di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad 

esaurimento. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, entro 

il 31 dicembre di ciascun anno, sono individuati i ruoli e le qualifiche nei quali opera la predetta 

indisponibilità; 

oo)  le modalità attuative di quanto previsto dalle lettere ll), e mm), con il ricorso anche a 

modalità telematiche per lo svolgimento del corso di formazione, sono definite con decreto del 

capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; 

pp)  gli assistenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella 

precedente corrispondente qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con 

decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente 

tecnico capo; 

qq)  i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella 

precedente corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con 

decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente 

tecnico; 

rr)  i sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella 

precedente corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con 

decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente 

tecnico capo; 

ss)  gli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno una anzianità nella precedente 

corrispondente qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 

2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore 

tecnico; 

tt)  gli ispettori superiori tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno una anzianità nella precedente 

corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 

2017, nell'ambito della disponibilità dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto 

direttore tecnico; 

uu)  con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori superiori tecnici-sostituti direttori tecnici 

assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori tecnici di sostituto direttore tecnico, 

di cui all'articolo 31-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, 

mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità nella qualifica corrispondente all'anzianità nella 

denominazione; 
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vv)  il personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo tecnico, di 

sovrintendente tecnico, di sovrintendente capo tecnico e di sostituto direttore tecnico, con 

riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 11, 20-sexies, 20-septies, 31-

quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ovvero senza alcuna 

riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata 

tabella B, ai fini dell'accesso alla qualifica, al parametro e alla denominazione ivi indicati, con 

decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017; 

zz)  agli assistenti capo tecnici che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella 

precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di 

cui all'articolo 4, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, 

del presente decreto, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno 

successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica; 

aaa)  ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella 

precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di 

cui all'articolo 20-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 

337, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla 

maturazione della predetta anzianità di qualifica; 

bbb)  ai sostituti direttori tecnici che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella 

qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24, comma 

5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è attribuita la 

denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della 

predetta anzianità di qualifica; 

ccc)  per i posti disponibili dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 per l'accesso alla 

qualifica di ispettore superiore tecnico mediante scrutinio, continuano ad applicarsi le disposizioni 

di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel 

testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'anno 

2026 per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore tecnico, di cui 

all'articolo 31-bis, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, non è richiesto 

il possesso della laurea ivi previsto, salvo che la stessa non sia richiesta come presupposto per 

l'accesso al ruolo; 

ddd)  agli orchestrali primo livello che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella 

qualifica pari o superiore a due anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 15-quinquies, 

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, è attribuita la 

denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della 

predetta anzianità di qualifica; 

eee)  con decorrenza 1° gennaio 2017: 

1)  il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti 

del settore sanitario, nelle more delle procedure di cui alle lettere ll), mm) e nn), accede, 

rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori 

tecnici del settore supporto logistico, continuando a svolgere le funzioni del settore sanitario e 

successivamente, qualora non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori del settore sanitario o 

psicologico a seguito della procedura concorsuale previste, permane nel settore supporto 

logistico, senza più le funzioni del settore sanitario, mantenendo la stessa anzianità posseduta nel 

precedente ruolo; 

2)  il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti 

dei settori non più previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente 
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della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nelle more delle procedure di cui alle lettere ll), mm) e 

nn), accede, rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al ruolo 

degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, continuando a svolgere le funzioni precedenti 

e successivamente, qualora non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori a seguito delle procedure 

concorsuali previste, permane nel settore supporto logistico, mantenendo la stessa anzianità 

posseduta nel precedente ruolo; 

fff)  la dotazione organica complessiva del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e del ruolo dei 

sovrintendenti tecnici, fermo restando quanto previsto dalla lettera ll) e mm), è ridotta, dal 31 

dicembre 2018 al 31 dicembre 2026, rispettivamente, da 1.905 a 1.000 unità e da 1.838 a 852 

unità. Le unità da ridurre gradualmente rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al decreto 

del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al 

presente decreto, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno; 

ggg)  al 1° gennaio del 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei 

direttori e dei dirigenti tecnici di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, 

nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita 

nella carriera dei funzionari tecnici di cui all'articolo 29 del medesimo decreto legislativo, come 

modificato dal presente decreto, mantenendo l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo alla 

medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto 

previsto al periodo successivo e alla lettera hhh). I direttori tecnici capo, in servizio al 1° gennaio 

2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, sono promossi 

alla qualifica di direttore tecnico superiore, mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito 

della dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore 

prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come 

modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto; 

hhh)  i direttori tecnici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di 

effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica 

di direttore tecnico capo nella nuova carriera dei funzionari tecnici, conservando l'anzianità 

posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di direttore tecnico 

capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, 

del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore si applicano le 

disposizioni di cui alla lettera ggg), secondo periodo. I funzionari tecnici, in servizio alla data del 

31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di direttore tecnico capo, anche in sovrannumero, ai 

sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 

iii)  entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di direttore tecnico capo e di 

direttore tecnico superiore, il personale di cui alle lettere ggg), secondo periodo, e hhh) frequenta 

un corso di aggiornamento dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con modalità 

definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, di cui 

all'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 

lll)  in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, 

allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente tecnico, con decorrenza 

dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i direttori tecnici capo con un'anzianità di 

effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei direttori tecnici di almeno diciassette anni. Per 

l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente 

tecnico, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione alla 
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qualifica di dirigente superiore tecnico, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti 

disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 

34, 35 e 36 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente alla data di 

entrata in vigore del presente decreto, nonché le altre disposizioni già vigenti per le modalità di 

svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale; 

mmm)  con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente 

tecnico, dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico, accede alle funzioni di cui 

all'articolo 30 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del 

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al 

presente decreto; 

nnn)  ai fini della frequenza del corso di formazione iniziale e dell'accesso alla qualifica di 

medico principale e di medico capo, ai medici e ai medici principali del ruolo professionale dei 

sanitari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le 

disposizioni di cui all'articolo 47 e all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel 

testo in vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto; 

ooo)  al 1° gennaio 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo professionale 

dei direttivi e dei dirigenti medici di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 

334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, 

transita nella carriera dei medici di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, 

mantenendo l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la 

corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto dalle lettere ppp) e qqq); 

ppp)  i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio 

nel ruolo dei medici, sono promossi alla qualifica di medico superiore, mediante scrutinio per 

merito assoluto, nell'ambito della dotazione organica complessiva di medico capo e medico 

superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 

338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto; 

qqq)  i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo 

servizio nel ruolo dei medici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica di medico capo 

nella nuova carriera dei medici, conservando l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito 

della dotazione organica complessiva di medico capo e medico superiore prevista dalla tabella A 

del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 

3, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di medico 

superiore si applicano le disposizioni di cui alla lettera ppp). I funzionari medici, in servizio alla 

data del 31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di medico capo, anche in sovrannumero, ai 

sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 

rrr)  entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di medico capo e medico 

superiore, il personale di cui alle lettere ppp) e qqq) frequenta un corso di aggiornamento 

dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con modalità definite con decreto del capo 

della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 48, comma 4, del 

medesimo decreto legislativo; 

sss)  in deroga a quanto previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 

334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente medico, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono ammessi i medici capo con un'anzianità 

di effettivo servizio nella carriera dei medici e nel ruolo professionale dei sanitari di almeno 

diciassette anni. Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di 

primo dirigente medico, per la promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per la 
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promozione alla qualifica di dirigente superiore medico, con decorrenza 1° gennaio 2018, in 

relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni, rispettivamente, di 

cui all'articoli 49, 50 e 51 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il giorno precedente 

alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le altre disposizioni già vigenti per le 

modalità di svolgimento dei relativi scrutini e prova concorsuale; 

ttt)  con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente medico, 

dirigente superiore medico e di dirigente generale medico accede alle funzioni di cui 

all'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del 

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui 

all'articolo 3, comma 1, allegata al presente decreto; 

uuu)  con decorrenza 1° gennaio 2018, il maestro direttore della banda musicale della Polizia 

di Stato assume la qualifica di maestro direttore - primo dirigente tecnico, corrispondente a quella 

di primo dirigente tecnico del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, con le 

modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo; 

vvv)  con decorrenza 1° gennaio 2018, il maestro vice direttore della banda musicale della 

Polizia di Stato assume la qualifica di maestro vice direttore-direttore tecnico capo corrispondente 

a quella di direttore tecnico capo del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, con le 

modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo; 

zzz)  il personale della Polizia di Stato che risulti in possesso dei prescritti requisiti, è 

ammesso a partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente vacanti al momento 

dell'emanazione del bando, ad un unico concorso interno per la nomina ad orchestrale della banda 

musicale della Polizia di Stato, da inquadrare come terze parti b, in deroga alla ripartizione e alla 

suddivisione degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 

30 aprile 1987, n. 240, fermo restando l'organico complessivo previsto dall'articolo 7. In 

corrispondenza dei posti occupati dai vincitori del concorso straordinario, sono resi indisponibili 

altrettanti posti dell'organico della banda musicale, anche se relativi a strumenti e parti diverse, 

fino alla cessazione dal servizio dei vincitori del concorso straordinario. Le modalità di 

svolgimento del concorso straordinario, le prove di esame, la valutazione dei titoli, la 

composizione della commissione e la formazione della graduatoria, sono stabilite dal bando di 

concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 17, 20, e 22, del medesimo decreto n. 240 del 

1987. I titoli ammessi a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 21 in aggiunta ai quali, ai soli 

fini del presente concorso interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni anno di 

servizio o frazione superiore a sei mesi presso la banda musicale per le relative esigenze musicali, 

fino ad un massimo di punti 10. L'anzianità di servizio nel ruolo degli orchestrali della banda 

musicale dei vincitori del concorso straordinario decorre dalla data della nomina nel ruolo stesso; 

aaaa)  i frequentatori del 10° corso per vice revisore tecnico della Polizia di Stato possono 

presentare domanda per rientrare nella sede di provenienza, in deroga a quanto previsto 

dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e i 

conseguenti trasferimenti sono disposti a domanda, anche se il dipendente non ha maturato il 

requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro anni, nella stessa sede di servizio. 

 

  

 

Art. 3.  Disposizioni comuni per la Polizia di Stato 

1.  Le tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 

335, 337 e 338, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle 1, 2 e 3, allegate al presente 
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decreto. Le tabelle A), B), C), F) e G), allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 

1987, n. 240, sono sostituite dalle tabelle A), B), C), F), G) e G-bis), come modificate dalle tabelle 

4, 5, 6, 7, 8 e 9, allegate al presente decreto. Nelle dotazioni organiche delle carriere, di cui alle 

tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 

335, 337 e 338, confluiscono quelle dei rispettivi ruoli direttivi e ruoli dei dirigenti di cui alle 

medesime tabelle, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente 

decreto. 

2.  Al fine di garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato, per le autorizzazioni alle 

assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel 

ruolo dei sovrintendenti e in quello degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al decreto del 

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui al 

comma 1, del presente articolo, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in 

eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla predetta tabella A. 

Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per 

effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei 

sovrintendenti e degli ispettori. 

3.  Entro il 1° gennaio 2021, si provvede all'ampliamento della dotazione organica del ruolo dei 

sovrintendenti di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 

1982, n. 335, fino al raggiungimento di 24.000 unità, attraverso la riduzione della dotazione 

organica dei ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici, di cui alla tabella A, allegata al decreto 

del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con decreto del Ministro dell'interno, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun 

anno, assicurando l'invarianza di spesa. 

4.  Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente Capo, entro tre mesi dalla data di entrata 

in vigore del presente decreto: 

a)  con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro per la 

semplificazione e della pubblica amministrazione e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca, sono individuate le classi di laurea triennale di cui agli articoli 27-ter, comma 1, 

del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e articoli 25-bis, comma 8, 

del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; 

b)  con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono 

apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 

208, con specifico riferimento alla revisione delle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto 

legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche in attuazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto 

legislativo 7 agosto 2016, n. 177(4). 

5.  Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, 

lettera b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma 1, lettera b), 

del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 

8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, 

e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le 

disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

6.  Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato, il prescritto titolo 

di studio può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare. 

7.  Il titolo per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti di cui all'articolo 6, comma 1, 

lettera d), non è richiesto per i volontari delle Forze armate di cui all'articolo 703 e 
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all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 31 dicembre 2020, 

ovvero congedato entro la stessa data. 

8.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 1-

bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 

2005, n. 89. 

9.  Ai commi 1 degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 

339, dopo le parole: «sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego» sono 

aggiunte le seguenti: «, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-

Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e 

tecnica.». 

10.  Nel ruolo d'onore di cui all'articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è 

iscritto anche il personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori e 

dei corrispondenti ruoli tecnici e tecnico-scientifici della Polizia di Stato. Si applicano, in quanto 

compatibili, le medesime disposizioni ivi previste. Con decreto del capo della polizia-direttore 

generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del predetto articolo, 

comprese quelle relative all'applicazione dello stesso al personale non direttivo e non dirigente. 

11.  Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, 

n. 400, sono determinate le modalità per l'impiego nella Sezione paralimpica dei gruppi sportivi 

«Polizia di Stato-Fiamme oro», nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, del personale 

inidoneo al servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e 

di quello che accede al ruolo d'onore, con l'osservanza dei seguenti criteri: 

a)  individuazione del personale da impiegare nella Sezione paralimpica, quali atleti, in 

relazione alle attitudini agonistiche dimostrate, ovvero, quali tecnici sportivi, in relazione al 

possesso delle abilitazioni rilasciate dalle competenti federazioni sportive nazionali; 

b)  previsione che i gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», firmatari di apposite 

convenzioni con il Comitato italiano paralimpico (CNP), possano essere riconosciuti ai fini sportivi 

e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto 

del predetto Comitato, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il 

riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche; 

c)  previsione che il personale non più idoneo alle attività della Sezione paralimpica, possa 

essere impiegato in altre attività istituzionali dei medesimi ruoli tecnici e tecnico-scientifici della 

Polizia di Stato; 

d)  applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni relative ai gruppi sportivi «Polizia di 

Stato-Fiamme oro». 

12.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 1, comma 261, 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

13.  I candidati che partecipano ai concorsi pubblici e interni nella Polizia di Stato devono 

mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dai relativi bandi sino al termine delle procedure 

concorsuali, ad eccezione di quello relativo ai limiti di età. 

14.  Le dotazioni organiche dei singoli ruoli della Polizia di Stato possono essere rideterminate con 

decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo 

restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione 

della pubblica sicurezza. 

15.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento ai ruoli dei commissari e 

dei dirigenti e ruoli corrispondenti, ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ovvero alle qualifiche 
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direttive e dirigenziali della Polizia di Stato si intende inerente alle carriere dei funzionari di Polizia 

introdotte dal presente decreto. 

 

(4) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 7 

agosto 2016, n. 177». 

  

 

Capo II 

Revisione dei ruoli del personale dell'arma dei carabinieri modificazioni all'ordinamento del 

personale dell'arma dei carabinieri 

Sezione I 

Dotazioni e ruoli 

Art. 4.  Dotazioni complessive 

1.  Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 800: 

1)  al comma 1, la parola: «complessiva» è sostituta dalla seguente: «organica», le parole: 

«dei ruoli normale, speciale, tecnico logistico e forestale» sono soppresse e la parola: «4.188» è 

sostituita dalla seguente: «4.207»; 

2)  al comma 2, le parole: «e dei periti è fissata in 30.979» sono sostituite dalle seguenti: «è 

di 30.956» e le parole: «di cui 13.920 marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e 

periti superiori» sono soppresse; 

3)  al comma 3, le parole: «e dei revisori è fissata nel numero massimo di 21.182» sono 

sostituite dalle seguenti: «è di 21.701»; 

4)  al comma 4, la parola: «dotazione» è sostituita dalla seguente: «consistenza» e le parole: 

«e degli operatori e collaboratori è costituita da 65.464» sono sostituite dalle seguenti: «è di 

58.877»; 

5)  dopo il comma 5 è inserito il seguente: 

«5-bis. Le dotazioni di cui al presente articolo possono essere rideterminate con decreto del 

Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico 

complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguare la 

consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicità dell'azione 

amministrativa.»; 

b)  all'articolo 826, al comma 1: 

1)  all'alinea, le parole: «506 unità, di cui 463» sono sostituite dalle seguenti: «505 unità»; 

2)  alla lettera a), la parola: «colonnelli» è sostituita dalle seguenti: «generali di brigata»; 

3)  alla lettera b), la parola: «5» è sostituita dalla seguente: «6»; 

4)  alla lettera d), la parola: «170» è sostituita dalla seguente: «169»; 

5)  alla lettera e), la parola: «159» è sostituita dalla seguente: «157»; 

6)  alla lettera f), la parola: «170» è sostituita dalla seguente: «171»; 

c)  all'articolo 827, comma 1: 

1)  alla lettera e), le parole: «marescialli nei vari gradi» sono sostituite dalla seguente: 

«ispettori»; 

2)  alla lettera f), le parole: «brigadieri nei vari gradi» sono sostituite dalla seguente: 

«sovrintendenti»; 
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d)  all'articolo 828, comma 1, alla lettera f) la parola: «subalterni» è sostituita dalla seguente: 

«inferiori»; 

e)  all'articolo 829, comma 1; 

1)  all'alinea, la parola: «96» è sostituita dalla seguente: «94»; 

2)  la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) generale di divisione o brigata: 1»; 

3)  la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) ufficiali inferiori: 17»; 

4)  dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «bbis) ispettori: 76.»; 

f)  all'articolo 830, comma 1: 

1)  all'alinea, la parola: «2.000» è sostituita dalla seguente: «1.000»; 

2)  alla lettera a), la parola: «colonnelli» è sostituita dalla seguente: «generali di brigata»; 

3)  dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) colonnelli: 1;»; 

4)  alla lettera b), la parola: «3» è sostituita dalla seguente: «5»; 

5)  alla lettera c), la parola: «3» è sostituita dalla seguente: «2»; 

6)  alla lettera d), la parola: «232» è sostituita dalla seguente: «132»; 

7)  alla lettera e), la parola: «91» è sostituita dalla seguente: «40»; 

8)  alla lettera f), la parola: «1.670» è sostituita dalle seguenti: «819»; 

g)  all'articolo 2212-quater: 

1)  al comma 1, le parole: «, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2214-quater, 

commi da 15 a 19,» sono soppresse; 

2)  dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 

«1-bis. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli ispettori di cui all'articolo 

2212-bis, comma 2, la consistenza organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui 

all'articolo 800, comma 2, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale degli ispettori. 

1-ter. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei sovrintendenti di cui all'articolo 

2212-bis, comma 3, la consistenza organica del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di 

cui all'articolo 800, comma 3, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale dei 

sovrintendenti. 

1-quater. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri di 

cui all'articolo 2212-bis, comma 4, la consistenza organica del ruolo degli appuntati e carabinieri 

dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 4, si intende comprensiva delle unità del 

ruolo forestale degli appuntati e carabinieri. 

1-quinquies. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei periti di cui all'articolo 

2212-bis, comma 5, la consistenza organica del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di 

cui all'articolo 800, comma 2, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale dei periti. 

1-sexies. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei revisori di cui all'articolo 

2212-bis, comma 6, la consistenza organica del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri 

di cui all'articolo 800, comma 3, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale dei revisori. 

1-septies. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli operatori e collaboratori di 

cui all'articolo 2212-bis, comma 7, la consistenza organica del ruolo degli appuntati e carabinieri 

dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 4, si intende comprensiva delle unità del 

ruolo forestale degli operatori e collaboratori.». 

 

  

 

Art. 5.  Ruoli 
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1.  Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 821: 

1)  al comma 1: 

1.1.)  alla lettera b), la parola: «speciale» è sostituita dalla seguente: «forestale»; 

1.2.)  alla lettera c), le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; 

1.3.)  la lettera c-bis) è soppressa; 

2)  al comma 2: 

1.1)  all'alinea, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; 

1.2)  alla lettera a), le parole: «, specialità» sono sostituite dalla seguente: «e»; 

1.3)  alla lettera b), le parole: «e psicologico» e «, specialità psicologia» sono soppresse; 

1.4)  alla lettera c), dopo la parola: «sanitario» sono inserite le seguenti: «e psicologico» e 

dopo la parola: «veterinaria» sono aggiunte le parole: «, specialità psicologia»; 

b)  all'articolo 822: 

1)  nella rubrica, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; 

2)  al comma 1, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; 

c)  all'articolo 823, comma 1: 

1)  alla lettera b) la parola: «22» è sostituita dalla seguente: «24»; 

2)  alla lettera c) la parola: «80» è sostituita dalla seguente: «82»; 

3)  alla lettera d) la parola: «465» è sostituita dalla seguente: «470»; 

d)  gli articoli 835 e 836 sono abrogati; 

e)  all'articolo 915, al comma 2 le parole: «prevista dall'articolo 916» sono soppresse; 

f)  all'articolo 952, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 

«3-bis. Il personale in ferma volontaria appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e 

carabinieri dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per 

lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, che ha conseguito la nomina a carabiniere di cui 

agli articoli 768 e 783, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della 

difesa, secondo modalità e procedure di cui all'articolo 930. Nei riguardi del personale transitato 

trova applicazione il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione». 

 

  

 

Sezione II 

Ruoli degli ufficiali 

Art. 6.  Reclutamento 

1.  Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 651: 

1)  nella rubrica, dopo le parole: «dei ruoli normali» sono inserite le seguenti: «dell'Esercito 

italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»; 

2)  al comma 1, dopo le parole: «dei ruoli normali» sono inserite le seguenti: «dell'Esercito 

italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»; 

b)  dopo l'articolo 651 è inserito il seguente: 

«Art. 651-bis (Alimentazione ordinaria del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli 

ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente sono tratti, con il grado 

di sottotenente: 
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a) da coloro che hanno frequentato l'accademia militare e che hanno completato con esito 

favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento; 

b) mediante concorso per titoli ed esami, dai luogotenenti in servizio permanente dell'Arma 

dei carabinieri, in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, che hanno riportato nell'ultimo 

quinquennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e che non hanno superato il 

cinquantacinquesimo anno di età; 

c) mediante concorso per titoli ed esami, dai militari in servizio permanente dei ruoli non 

direttivi e non dirigenti dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea triennale a indirizzo 

giuridico definita con determinazione dirigenziale, che hanno riportato nell'ultimo biennio la 

qualifica finale non inferiore a «eccellente», che hanno almeno cinque anni di servizio e che non 

hanno superato il quarantesimo anno di età. 

2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 lettere b) e c), sono: 

a) nominati sottotenenti, secondo l'ordine di precedenza fissato dal comma 1, con anzianità 

relativa stabilita in base all'ordine della rispettiva graduatoria di merito; 

b) iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado provenienti dai corsi regolari dell'accademia 

militare nominati sottotenenti in servizio permanente nello stesso anno; 

c) ammessi a frequentare un corso applicativo. 

3. I posti eventualmente rimasti scoperti dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), 

possono essere devoluti in aumento a quelli destinati alle altre categorie, con determinazione 

dirigenziale.»; 

c)  all'articolo 662, al comma 1, le parole: «1/13» sono sostituite dalle seguenti: «1/26»; 

d)  l'articolo 663 è abrogato; 

e)  all'articolo 664: 

1)  alla rubrica le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; 

2)  al comma 1: 

1.1)  all'alinea, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; 

1.2)  la lettera b) è sostituita dalla seguente: 

«b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio 

permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti che non 

hanno superato il quarantesimo anno di età, che hanno almeno cinque anni di servizio, che hanno 

riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e sono in possesso del 

diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso.»; 

f)  all'articolo 664-bis, al comma 1, lettera b): 

1)  dopo le parole: «i militari» sono inserite le seguenti: «in servizio permanente»; 

2)  le parole: «superiore alla media» sono sostituite dalla seguente: «eccellente»; 

g)  all'articolo 665, al comma 1, la parola: «speciale» è sostituita dalla seguente: «forestale» e 

le parole: le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; 

h)  all'articolo 666: 

1)  al comma 1, le parole: «e speciale» sono sostituite dalle seguenti: «, forestale e tecnico»; 

2)  il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo 

normale non può in ogni caso superare un tredicesimo della consistenza organica degli ufficiali 

inferiori del medesimo ruolo.»; 

3)  il comma 3 è sostituito dal seguente: 
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«3. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo 

tecnico non può in ogni caso superare un ventinovesimo della consistenza organica degli ufficiali 

del medesimo ruolo aventi il grado da tenente a tenente colonnello compresi.»; 

4)  al comma 3-bis, la parola: «ottavo» è sostituita dalla seguente: «nono» e le parole: «di 

detto» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo»; 

i)  all'articolo 667, al comma 1 le parole: «e nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri» sono 

soppresse; 

l)  all'articolo 668, al comma 1 la lettera d) è soppressa; 

m)  all'articolo 670, al comma 1 le parole: «, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo 

speciale dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse; 

n)  all'articolo 676, al comma 1 le parole: «, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei 

carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'Aeronautica militare»; 

o)  all'articolo 678: 

1)  al comma 5, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; 

2)  il comma 6 è abrogato; 

 

  

 

Art. 7.  Formazione e addestramento 

1.  Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 722: 

1)  al comma 1, lettera b) le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»; 

2)  al comma 2, dopo la parola: «ruolo» sono inserite le parole: «, se appartenenti all'Esercito 

italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare» e dopo la parola: «anno» sono inserite le 

parole: «, se appartenenti all'Arma dei carabinieri, dopo i pari grado provenienti dai corsi ordinari 

che terminano il ciclo formativo nello stesso anno»; 

b)  l'articolo 734 è sostituito dal seguente: 

«Art. 734 (Corso di applicazione e corso di perfezionamento). - 1. I sottotenenti del ruolo 

normale dell'Arma dei carabinieri che hanno frequentato l'accademia militare e completato con 

esito favorevole il biennio formativo, sono ammessi alla frequenza di un corso di applicazione 

della durata di due anni e di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno. 

2. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di 

anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le 

norme previste dal regolamento. 

3. Gli ufficiali di cui al comma 1 completano il ciclo formativo frequentando un corso di 

perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola ufficiali 

carabinieri, al termine del quale l'anzianità relativa è rideterminata con decreto ministeriale, sulla 

base della graduatoria stabilita secondo le modalità previste dal regolamento, fermo restando 

quanto stabilito dal comma 2, lettera b), dell'articolo 651-bis. 

4. I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di 

applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con 

l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. Gli ufficiali 

che superano il corso di applicazione o il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di 

servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in 

ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.»; 
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c)  all'articolo 735: 

1)  al comma 1, alinea dopo la parola: «prescritto» sono inserite le seguenti: «sono collocati 

nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.»; 

2)  al comma 1, le lettere a), b) e c) sono soppresse; 

3)  al comma 1-bis, le parole: «1-bis» sono sostituite dalla seguente: «3» e dopo le parole: 

«pari grado,» sono inserite le seguenti: «che ha frequentato l'accademia militare,»; 

d)  l'articolo 736 è sostituito dal seguente: 

«Art. 736 (Corso applicativo per ufficiali del ruolo normale). - 1. I sottotenenti del ruolo 

normale provenienti dai ruoli degli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri sono ammessi 

a frequentare un corso applicativo: 

a) anche con modalità telematica, di durata non inferiore a sei mesi se vincitori del concorso di 

cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 651-bis; 

b) di durata non inferiore a due anni se vincitori del concorso di cui alla lettera c) del comma 1 

dell'articolo 651-bis. 

2. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi applicativi per essi prescritti il 

nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita 

secondo le norme previste dal regolamento, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, lettere 

a) e b), dell'articolo 651-bis. 

3. I sottotenenti di cui al comma 1, lettera b) che non superano per una sola volta uno dei due 

anni del corso applicativo per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono 

promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto 

corso. 

4. I sottotenenti di cui al comma 1 che superano il corso applicativo per essi previsto con 

ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di 

salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al 

loro turno. 

5. I sottotenenti di cui al comma 1 che non superano il corso applicativo per essi previsto 

rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per 

intero ai fini dell'anzianità di servizio.»; 

e)  all'articolo 737: 

1)  nella rubrica, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; 

2)  al comma 1: 

1.1)  le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; 

1.2)  le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»; 

f)  all'articolo 738: 

1)  il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale a nomina diretta, all'atto dell'ammissione al corso 

applicativo di cui all'articolo 722, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio 

del rispettivo corso applicativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta.»; 

2)  al comma 3, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; 

g)  all'articolo 740, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) tenenti dell'Arma dei 

carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo tecnico o forestale.»; 

h)  l'articolo 749 è abrogato; 

i)  all'articolo 755: 

1)  al comma 1: 
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1.1)  al primo periodo, le parole: «e tenenti colonnelli del ruolo normale» sono sostituite 

dalle seguenti: «dei ruoli normale, forestale e tecnico»; 

1.2)  al secondo periodo, le parole: «l'acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «il 

miglioramento» e dopo le parole: «assolvimento delle funzioni» è inserita la seguente: 

«dirigenziali»; 

2)  al comma 3, dopo la parola: «frequenza» sono inserite le seguenti: «anche con modalità 

telematica». 

 

  

 

Art. 8.  Stato giuridico e impiego 

1.  Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 855: 

1)  al comma 1, dopo la parola: «speciali» sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, 

della Marina militare e dell'Aeronautica militare»; 

2)  il comma 2 è abrogato; 

b)  dopo l'articolo 855 è inserito il seguente: 

«Art. 855-bis (Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie per l'Arma dei 

carabinieri). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza sugli 

ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando 

prescritti per l'avanzamento dalla normativa in vigore. 

2. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando 

sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell'Arma dei carabinieri di grado eguale, allorquando ricoprono 

incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando 

richiesti ai fini dell'avanzamento. 

3. Gli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando 

sugli ufficiali dei ruoli tecnico e a esaurimento dell'Arma dei carabinieri di grado uguale, 

allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i 

periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento. 

4. Gli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli 

ufficiali dei ruoli forestale e a esaurimento dell'Arma dei carabinieri di grado uguale, allorquando 

ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi 

di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento. 

5. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore 

anzianità di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza, fatte salve le disposizioni 

ordinative che attribuiscono l'incarico di comando o di direzione a un determinato ruolo e grado.»; 

c)  all'articolo 908, comma 1, le parole: «gli articoli 906 e 907 si applicano» sono sostituite 

dalle seguenti: «l'articolo 906 si applica»; 

d)  all'articolo 928, comma 1, alla lettera d), la parola: «speciale» è sostituita dalla seguente: 

«forestale» e le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; 

e)  all'articolo 944, comma 1, le parole: «, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri» 

sono sostituite dalle seguenti «e della Marina militare»; 

f)  all'articolo 963, comma 1, dopo le parole: «comparto sanitario» sono inserite le seguenti: «e 

psicologico, specialità sanità (medicina/farmacia) e specialità veterinaria»; 
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g)  all'articolo 964, dopo le parole: «comparto sanitario» sono inserite le seguenti: «e 

psicologico, specialità sanità (medicina/farmacia) e specialità veterinaria»; 

h)  all'articolo 965, dopo le parole: «comparto sanitario» sono inserite le seguenti: «e 

psicologico, specialità sanità (medicina/farmacia) e specialità veterinaria». 

 

  

 

Art. 9.  Avanzamento 

1.  Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 1045, comma 1: 

1)  alla lettera b), dopo le parole: «da un generale di» sono inserite le seguenti: «corpo 

d'armata o di» e le parole: «o di brigata» sono sostituite dalle seguenti: «del ruolo normale»; 

2)  alla lettera c), dopo la parola: «cinque» sono inserite le seguenti: «generali di brigata o»; 

3)  la lettera d) è soppressa; 

4)  alla lettera e), dopo le parole: «da un» sono inserite le seguenti: «generale di brigata o» e 

le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; 

5)  alla lettera e-bis), dopo le parole: «da un» sono inserite le seguenti: «generale di brigata 

o»; 

b)  all'articolo 1097: 

1)  al comma 1: 

1.1)  all'alinea, dopo la parola: «ufficiali», sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, 

della Marina militare e dell'Aeronautica militare»; 

1.2)  alla lettera a), le parole: «, maggiore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri» sono 

soppresse; 

1.3)  alla lettera b), le parole: «esclusi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,» sono 

soppresse; 

2)  dopo il comma 1, è inserito il seguente: 

«1-bis. L'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri avviene: 

a) ad anzianità, per i gradi di tenente e capitano; 

b) a scelta, per i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello, generale di brigata, 

generale di divisione e generale di corpo d'armata.»; 

c)  all'articolo 1226-bis, comma 1, le parole: «dei ruoli normale, speciale, tecnico-logistico e 

forestale» sono soppresse; 

d)  all'articolo 1231, comma 1: 

1)  dopo la parola: «laurea» è inserita la seguente: «magistrale»; 

2)  dopo la parola: «capitano» sono inserite le seguenti: «sono collocati nella categoria del 

complemento con obbligo di ultimare l'eventuale periodo residuo di ferma contratta.»; 

3)  le lettere a) e b) sono soppresse; 

e)  all'articolo 1269, il comma 2 è sostituto dal seguente: 

«2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali di complemento dell'Arma 

dei carabinieri, ai fini dell'avanzamento, devono aver svolto almeno diciotto mesi continuativi di 

servizio.»; 

f)  il quadro I della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro I (specchi A, B e C) di cui alle 

tabelle 10, 11 e 12 allegate al presente decreto; 
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g)  il quadro II della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro II (specchi A e B) di cui alle 

tabelle 13 e 14 allegate al presente decreto; 

h)  il quadro III della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro III (specchi A, B e C) di cui 

alle tabelle 15, 16 e 17 allegate al presente decreto; 

i)  il quadro IV della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro IV di cui alla tabella 18 

allegata al presente decreto; 

l)  il quadro V della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro V di cui alla tabella 19 

allegata al presente decreto. 

 

  

 

Art. 10.  Personale delle bande musicali 

1.  All'articolo 1512, comma 1, lettera d) del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto 

legislativo n. 66 del 2010, la parola: «speciale» è sostituita dalla seguente: «normale». 

 

  

 

Sezione III 

Ruolo degli ispettori 

Art. 11.  Reclutamento 

1.  Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 679: 

1)  al comma 1, alinea le parole: «e ispettori» sono soppresse; 

2)  al comma 1, lettera b) le parole: «o sovrintendenti» sono soppresse; 

3)  dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il reclutamento nel ruolo ispettori 

dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene: 

a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso; 

b) per il 20 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al 

ruolo sovrintendenti; 

c) per il 10 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato al ruolo appuntati e 

carabinieri.»; 

b)  l'articolo 683 è sostituto dal seguente: 

«Art. 683 (Alimentazione del ruolo degli ispettori). - 1. Il personale del ruolo ispettori 

reclutato mediante pubblico concorso è immesso in ruolo al superamento di apposito corso della 

durata di 2 anni accademici. 

2. Il personale reclutato tramite concorsi interni è immesso in ruolo al superamento di 

apposito corso della durata non inferiore a mesi sei. 

3. I posti rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e 

c), sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori dell'altro concorso. 

4. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 3 gli appartenenti al ruolo dei 

sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri che alla data di scadenza dei termini per la 

presentazione delle domande: 

a) hanno prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni; 
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b) sono idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono 

idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, 

comma 1, lettera e); 

c) non hanno riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a 

due anni, sanzioni disciplinari più gravi della «consegna»; 

d) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente 

nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; 

e) non sono stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per allievo maresciallo; 

f) non sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio. 

5. Il titolo di studio per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 679 è: 

a) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per il personale di cui al comma 2-

bis, lettera b) del medesimo articolo 679; 

b) la laurea triennale a indirizzo giuridico, per il personale di cui al comma 2-bis, lettera c) del 

medesimo articolo 679. 

6. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, 

l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite 

delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con 

decreto ministeriale. 

7. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e 

agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale: 

a) per il concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera a), il numero dei posti degli 

ispettori da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per 

cento dei posti da mettere a concorso; 

b) nell'ambito di ciascun concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e c), il 

numero dei posti da riservare al personale già in possesso delle relative specializzazioni, in misura 

comunque non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. Il personale specializzato 

che concorre per tale riserva di posti non può concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per 

la rimanente parte di posti disponibili. 

8. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le 

norme contenute nel regolamento. 

9. Il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri avviene con le modalità stabilite al 

capo VI del presente titolo.»; 

c)  l'articolo 685 è sostituito dal seguente: 

«Art. 685 (Ammissione al corso superiore di qualificazione). - 1. Il corso superiore di 

qualificazione si compone di due fasi, la prima dedicata ai soli appartenenti del ruolo appuntati e 

carabinieri e la seconda dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti. 

2. L'ammissione al corso: 

a) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), avviene mediante un concorso per titoli, 

previo superamento degli adempimenti previsti dall'articolo 686, comma 2, lettere c) e d), al quale 

sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con 

decreto ministeriale; 

b) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera c), ha luogo sulla base di una graduatoria 

formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 2, e i 

punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione è stabilita nel 

bando di concorso. 
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3. Le modalità di svolgimento dei concorsi, la nomina della commissione di cui all'articolo 687, 

l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite 

delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti 

con decreto ministeriale.»; 

d)  all'articolo 687, comma 1, lettera d), le parole: «maresciallo aiutante» sono soppresse; 

e)  all'articolo 694, comma 1, lettera d), le parole: «maresciallo aiutante» sono soppresse; 

f)  all'articolo 696: 

1)  al comma 1, le parole: «685, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «683, comma 4»; 

2)  al comma 3, le parole: «dalla data di» sono sostituite dalle seguenti: «dal giorno 

successivo alla data di». 

 

  

 

Art. 12.  Formazione e addestramento 

1.  Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 765: 

1)  al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis» 

2)  al comma 3, le parole: «comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-

bis, lettere b) e c)» e la parola: «annuale» è sostituta dalle seguenti: «superiore di qualificazione»; 

b)  all'articolo 765-bis: 

1)  alla rubrica, dopo la parola: «specializzazione» sono inserite le seguenti: «e corso 

integrativo specialistico»; 

2)  al comma 1, le parole: «4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «7, lettera a)»; 

3)  dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

«1-bis. Gli ispettori di cui alla riserva prevista all'articolo 683, comma 7, lettera b), al 

termine del corso di cui all'articolo 685, sono avviati a un corso integrativo specialistico le cui 

modalità di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante 

generale dell'Arma dei carabinieri.»; 

c)  all'articolo 767, la parola: «annuale», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: 

«superiore di qualificazione». 

 

  

 

Art. 13.  Compiti 

1.  All'articolo 848 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 

2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La carriera del ruolo ispettori ha 

sviluppo direttivo.»; 

b)  al comma 3: 

1.1.)  le parole: «marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza» sono sostituite 

dalle seguenti: «luogotenenti e i marescialli maggiori»; 

1.2.)  le parole: «coordinano anche l'attività del personale del proprio ruolo» sono sostituite 

dalle seguenti: «svolgono, in relazione alla preparazione accademica e professionale acquisita, 

funzioni di indirizzo e di coordinamento con piena responsabilità sul personale dipendente, anche 

appartenente al ruolo degli ispettori.»; 
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c)  il comma 4 è sostituito dal seguente: 

«4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai luogotenenti carica speciale 

possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore 

responsabilità fra quelli di cui ai commi precedenti, secondo la graduazione e i criteri fissati con 

determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»; 

 

  

 

Art. 14.  Stato giuridico 

1.  All'articolo 1004, comma 1 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 

66 del 2010 le parole: «marescialli aiutanti» sono sostituite dalla seguente: «luogotenenti». 

 

  

 

Art. 15.  Avanzamento 

1.  Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 1291: 

1)  al comma 1: 

1.1.)  alla lettera d), le parole: «aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono 

sostituite dalla seguente: «maggiore»; 

1.2.)  dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) luogotenente»; 

2)  il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Al luogotenente può essere attribuita la qualifica di carica speciale.»; 

b)  all'articolo 1292: 

1)  la lettera b) è sostituita dalla seguente: 

«b) a scelta, per i gradi di maresciallo maggiore e luogotenente.». 

2)  la lettera c) è soppressa; 

c)  all'articolo 1293: 

1)  al comma 1, le parole: «, per l'avanzamento a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di 

pubblica sicurezza, è stabilito in 8 anni.» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito in: 

a)  8 anni per l'avanzamento a maresciallo maggiore; 

b)  8 anni per l'avanzamento a luogotenente.»; 

2)  il comma 2 è abrogato; 

d)  l'articolo 1294 è sostituito dal seguente: 

«Art. 1294 (Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli capo). - 1. I periodi 

minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da maresciallo capo a maresciallo maggiore 

sono determinati in un anno di comando di stazione o di altra unità organizzativa individuata, 

ovvero di impiego in incarichi di specializzazione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado 

di maresciallo o maresciallo ordinario. 

2. Gli incarichi utili al compimento del periodo di attribuzione specifica di cui al comma 1 sono 

stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»; 

e)  l'articolo 1295 è sostituito dal seguente: 

«Art. 1295 (Avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore). 1. Le promozioni da 

conferire al grado di maresciallo maggiore sono così determinate: 
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a) il primo terzo dei marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta è promosso al 

grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento 

del periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1293; 

b) i restanti marescialli capo sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento 

all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: 

1) la prima metà è promossa, in ordine di ruolo, con un anno di ritardo rispetto al periodo 

minimo di permanenza previsto dall'articolo 1293, prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli 

capo da promuovere in prima valutazione nello stesso anno secondo la norma della lettera a); 

2) la seconda metà, previo giudizio di idoneità, in ordine di ruolo, è promossa con due anni di 

ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1293, prendendo posto nel 

ruolo dopo i marescialli capo da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno, secondo la 

norma del numero 1). 

2. I marescialli capo esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell'articolo 1051, 

nell'avanzamento a scelta prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito 

nella graduatoria di merito dei parigrado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause 

impeditive. In relazione alla posizione in graduatoria, sono promossi secondo le modalità indicate 

nel comma 1.»; 

f)  dopo l'articolo 1295 è inserito il seguente: 

«Art.1295-bis (Avanzamento a scelta al grado di luogotenente). - 1. I marescialli maggiori 

giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento “a scelta” sono promossi, in ordine di ruolo, al 

grado superiore nel limite dei posti disponibili. 

2. All'avanzamento “a scelta” al grado di luogotenente sono ammessi i marescialli maggiori: 

a) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado; 

b) iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da 

conferire, con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti; 

3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 

1/47 dell'organico del ruolo ispettori e periti dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, 

comma 2. 

4. La commissione di cui all'articolo 1047 valuta i marescialli maggiori di cui al comma 1 

secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059. Tra i titoli assume rilevanza preferenziale il comando 

della tenenza e della stazione territoriale. 

5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del 

periodo minimo di anzianità di permanenza previsto all'articolo 1293, comma 1, lettera b). Per il 

personale di cui al comma 2, lettera b), la promozione ha decorrenza nell'anno in cui risulta 

utilmente iscritto nel quadro di avanzamento.»; 

g)  all'articolo 1296, comma 1, le parole: «marescialli aiutanti sostituiti ufficiali di pubblica 

sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «luogotenenti» e la parola: «speciale» è sostituita dalla 

seguente: «normale»; 

h)  l'articolo 1324 è abrogato; 

i)  dopo l'articolo 1325 è inserito il seguente: 

«Art. 1325-bis (Attribuzione della qualifica di carica speciale ai luogotenenti dell'Arma dei 

carabinieri). - 1. La qualifica di carica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti 

da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai luogotenenti che: 

a) hanno maturato 4 anni di anzianità di grado; 

b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; 
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c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di 

almeno “eccellente” o giudizio equivalente; 

d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del 

“rimprovero”. 

2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo 

di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma. 

3. Per il personale: 

a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b), la qualifica è conferita con la 

stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa 

impeditiva, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta; 

b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica è conferita dal 

giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.». 

 

  

 

Art. 16.  Personale delle bande musicali 

1.  Al personale del ruolo dei musicisti dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni 

contenute nel codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. 

 

  

 

Sezione IV 

Ruolo dei sovrintendenti 

Art. 17.  Reclutamento 

1.  All'articolo 692 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 

2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  al comma 1, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4», dopo le 

parole: «concorso per titoli» sono inserite le seguenti: «riservato agli appuntati scelti» e le parole: 

«aggiornamento e» sono soppresse; 

2)  al comma 2, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4», le parole: 

«esame scritto, riservato agli appuntati scelti,» sono sostituite dalle seguenti: «esami, riservato» e 

la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattro»; 

3)  al comma 3, le parole: «L'esame scritto» sono sostituite dalle seguenti: «Gli esami» e le 

parole: «, consiste in risposte a un questionario articolato su domande volte» sono sostituite dalle 

seguenti: «sono volti»; 

4)  i commi 4-bis e 5 sono abrogati; 

5)  al comma 6, dopo la lettera e) è inserita la seguente: 

«e-bis) ha prestato servizio come addetto in un comando di stazione o in altro incarico 

equipollente, individuato con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, 

per almeno due anni, con solo riferimento al concorso previsto dal comma 1.»; 

6)  dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: 

«7-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e 

agroalimentare, è stabilito nei bandi di concorso di cui ai commi 1 e 2, il numero dei posti da 

riservare al personale già in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non 

inferiore al 4 per cento dei posti. Il personale specializzato che concorre per tale riserva di posti 
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non può concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la rimanente parte di posti 

disponibili.». 

 

  

 

Art. 18.  Formazione e addestramento 

1.  Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a)  l'articolo 775 è sostituito dal seguente: 

«Art. 775 (Corso di formazione professionale). - 1. Gli appuntati scelti vincitori del concorso 

per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 690, comma 4, lettera a) 

frequentano, anche con modalità telematica, un corso di formazione professionale, di durata non 

inferiore a un mese. Il superamento del corso è condizione per la nomina a vice brigadiere. 

2. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonché la composizione della 

commissione d'esame di fine corso, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale 

dell'Arma dei carabinieri o dall'autorità da questi delegata. 

3. Nell'ambito dello stesso anno solare, i corsi di aggiornamento e formazione professionale 

hanno termine anteriormente ai corsi di qualificazione di cui all'articolo 776.»; 

b)  all'articolo 776, comma 1: 

1)  la parola: «2» è sostituita dalla seguente: «4»; 

2)  la parola: «vicebrigadiere» è sostituita dalle seguenti: «vice brigadiere»; 

c)  all'articolo 776-bis: 

1)  alla rubrica, le parole: «di specializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «integrativo 

specialistico»; 

2)  al comma 1: 

1.1.)  le parole: «arruolati nella» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla»; 

1.2.)  le parole: «4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «7-bis»; 

1.3.)  le parole: «ammessi a frequentare un corso di specializzazione della durata non 

inferiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «avviati ad un corso integrativo specialistico le 

cui modalità di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del 

Comandante Generale». 

 

  

 

Art. 19.  Compiti 

1.  All'articolo 849 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, 

sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 2, le parole: «ferma restando la possibilità di sostituzione del superiore 

gerarchico, in caso di temporanea assenza o impedimento» sono sostituite dalle seguenti: 

«nonché attribuito il comando di piccole unità»; 

b)  al comma 3, le parole: «il comando di piccole unità» sono soppresse; 

c)  dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 

«3-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai brigadieri capo qualifica 

speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore 

responsabilità fra quelli di cui al comma precedente.». 
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Art. 20.  Stato giuridico 

1.  All'articolo 979 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 

2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  nella rubrica, dopo la parola: «marescialli» sono inserite le seguenti: «e dei vice brigadieri»; 

b)  al comma 1, dopo le parole: «corsi di formazione» sono inserite le seguenti: «e i vice 

brigadieri promossi a conclusione del corso di cui all'articolo 776». 

 

  

 

Art. 21.  Avanzamento 

1.  Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 1297, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 

«1-bis. Al brigadiere capo può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale.»; 

b)  all'articolo 1298, comma 1, alinea, le parole: «avviene:» sono sostituite dalle seguenti: «ai 

gradi di brigadiere e di brigadiere capo avviene ad anzianità.» e le lettere a) e b) sono soppresse; 

c)  l'articolo 1299 è sostituito dal seguente: 

«Art. 1299 (Periodi minimi di permanenza nel grado). - 1. Il periodo minimo di permanenza 

nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità a brigadiere e brigadiere capo, è stabilito in 5 

anni.»; 

d)  l'articolo 1300 è abrogato; 

e)  dopo l'articolo 1325-bis, introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera i), del presente 

decreto è inserito il seguente: 

«1325-ter (Attribuzione della qualifica di qualifica speciale ai brigadieri capo dell'Arma dei 

carabinieri). - 1. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei 

requisiti da parte della commissione di cui all'articolo 1047, ai brigadieri capo che: 

a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado; 

b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; 

c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di 

almeno “superiore alla media” o giudizio equivalente; 

d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del 

«rimprovero». 

2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo 

di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma. 

3. Per il personale: 

a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica è conferita con la 

stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa 

impeditiva, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta; 

b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica è conferita dal 

giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.». 

 

  

 

Sezione V 
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Ruolo degli appuntati e dei carabinieri 

Art. 22.  Formazione e addestramento 

1.  Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 703, al comma 1, la lettera f) è soppressa; 

b)  all'articolo 707: 

1)  al comma 1, lettera b), le parole: «di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione» 

sono sostituite dalle seguenti: «di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi 

per il conseguimento del diploma universitario»; 

2)  dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 

«1-bis. Il titolo di studio richiesto per l'arruolamento nei gruppi sportivi di cui all'articolo 

1524 è il diploma di istruzione secondaria di primo grado.»; 

c)  all'articolo 708, al comma 1-bis l'ultimo periodo è soppresso; 

d)  all'articolo 783, comma 1, secondo periodo, la parola: «arruolamento» è sostituita dalle 

seguenti: «inizio del corso». 

 

  

 

Art. 23.  Compiti 

1.  All'articolo 850 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, 

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 

«1-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli appuntati scelti qualifica 

speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, i compiti di maggiore 

responsabilità fra quelli di cui al comma precedente.». 

 

  

 

Art. 24.  Avanzamento 

1.  Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 1310, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 

«1-bis. All'appuntato scelto può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale»; 

b)  all'articolo 1311: 

1)  al comma 1, le parole: «cinque anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «quattro 

anni e sei mesi di anzianità nel grado»; 

2)  al comma 3, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»; 

3)  al comma 4, primo periodo, le parole: «di servizio o» sono soppresse e le parole: «sentito 

il parere della» sono sostituite dalle seguenti: «previo giudizio di idoneità espresso ai sensi 

dell'articolo 1056 dalla»; 

4)  dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 

«4-bis. Gli appuntati e i carabinieri giudicati non idonei sono valutati nuovamente dopo un 

anno. Gli stessi, se giudicati per la seconda volta non idonei, possono essere ulteriormente valutati 

nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine, se giudicati idonei, sono promossi 

con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sono stati 

portati in avanzamento.»; 
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c)  dopo l'articolo 1325-ter, introdotto dall'articolo 21, comma 1, lettera e), del presente 

decreto, è inserito il seguente: 

«Art. 1325-quater (Attribuzione della qualifica speciale agli appuntati scelti dell'Arma dei 

carabinieri). - 1. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei 

requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, agli appuntati scelti che: 

a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado; 

b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; 

c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di 

almeno “superiore alla media” o giudizio equivalente; 

d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del 

“rimprovero”. 

2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo 

di anzianità di grado di permanenza previsto al comma 1. 

3. Per il personale: 

a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica è conferita con la 

stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa 

impeditiva, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta; 

b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica è conferita dal 

giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.». 

 

  

 

Sezione VI 

Ordinamento dell'arma dei carabinieri 

Art. 25.  Cambio di denominazione dei gradi 

1.  L'articolo 173 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, è 

sostituito dal seguente: 

«Art. 173 (Organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri). - 1. L'organizzazione territoriale, 

componente fondamentale dell'Arma, comprende: 

a) Comandi interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta 

direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi legionali, nonché assicurano 

la gestione della disciplina e l'attività ispettiva tecnico-logistica;  

b) Comandi legionali, con competenza sul territorio di una o più regioni amministrative, retti da 

generale di divisione o di brigata, cui risale la responsabilità della gestione del personale e 

competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attività dei comandi 

provinciali, nonché assicurano attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico e 

amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti 

ad altre organizzazioni;  

c) Comandi provinciali, retti da generale di brigata o da colonnello, cui sono attribuite, le funzioni 

di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilità dell'analisi 

e del raccordo delle attività operative e di contrasto della criminalità condotte nella provincia 

anche da reparti di altre organizzazioni dell'Arma;  

d) Comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla 

loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilità della 

direzione e del coordinamento delle attività di controllo del territorio e di contrasto delle 

manifestazioni di criminalità a rilevanza locale, nonché l'assolvimento dei compiti militari;  
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e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui 

compete la responsabilità diretta del controllo del territorio e delle connesse attività istituzionali, 

nonché l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima e in relazione alla rilevanza 

dell'impegno operativo, da luogotenente, maresciallo maggiore o maresciallo capo. 

2. L'organizzazione territoriale, struttura essenziale per il controllo del territorio, costituisce 

riferimento per i reparti delle altre organizzazioni dell'Arma nell'espletamento delle attività di 

rispettiva competenza.». 

 

  

 

Art. 26.  Qualifiche di pubblica sicurezza 

1.  All'articolo 179 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, 

il comma 3 è sostituito dal seguente: 

«3. I luogotenenti e i marescialli maggiori, oltre quanto già specificato, sono sostituti ufficiali di 

pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di 

questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.». 

 

  

 

Sezione VII 

Norme di coordinamento, transitorie e finali 

Art. 27.  Disposizioni transitorie in materia di reclutamento 

1.  Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a)  dopo l'articolo 2196-bis sono inseriti i seguenti: 

«Art. 2196-ter (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo normale dell'Arma 

dei carabinieri). - 1. In relazione alla graduale riduzione delle consistenze del ruolo speciale 

dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, al fine 

della progressiva armonizzazione dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le immissioni 

nel ruolo normale sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, in ragione 

dell'andamento delle consistenze effettive dei ruoli normale e speciale a esaurimento come 

determinatesi all'esito dei transiti di cui all'articolo 2214-quinquies. 

2. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, 

comma 1, lettera b), sono necessari i seguenti requisiti: 

a) grado di luogotenente in servizio permanente, senza alcun limite d'età; 

b) diploma di scuola secondaria di 2° grado o equipollente; 

c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell'ultimo quinquennio. 

3. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, 

comma 1, lettera c), sono necessari i seguenti requisiti: 

a) avere almeno cinque anni di servizio e non aver superato il quarantacinquesimo anno di età; 

b) possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione del 

Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 

c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell'ultimo biennio. 

4. Fino all'anno 2027 compreso, ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettere b) e 

c), non possono partecipare i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti 

ai ruoli forestali non direttivi e non dirigenti. 
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Art. 2196-quater 

(Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell'Arma dei 

carabinieri). - 1. Fino all'anno 2022 compreso, per i militari in servizio permanente dell'Arma dei 

carabinieri dei ruoli forestali non direttivi e non dirigenti, il limite di età di cui all'articolo 664-bis, 

comma 1, lettera b), è fissato in cinquanta anni. 

Art. 2196-quinquies 

(Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Fino all'anno 

2021 compreso: 

a) nel limite delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori alla data del 31 dicembre 

dell'anno precedente, i posti disponibili per il corso previsto dall'articolo 685 possono essere 

incrementati fino al 50 per cento dei limiti fissati dall'articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e c); 

b) la durata dei corsi di cui agli articoli 685, 775 e 776 può essere ridotta fino alla metà; 

c) per il personale che ha maturato almeno 8 anni di permanenza nel ruolo sovrintendenti, 

promosso al termine del corso di cui all'articolo 685, non si applica l'articolo 979; 

d) non si applica quanto previsto dall'articolo 683, comma 5, lettera a); 

e) in deroga al requisito richiesto dall'articolo 683, comma 5, lettera b), per la partecipazione 

al concorso interno previsto dall'articolo 679, comma 2-bis, lettera c), il titolo di studio richiesto è 

il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 

2. Gli incrementi di cui al comma 1, lettera a), con solo riferimento al concorso bandito per 

l'anno 2017, possono essere portati fino alla copertura del 50 per cento delle vacanze organiche 

registrate nel ruolo ispettori al 1° gennaio 2017 con riferimento alle dotazioni organiche previste 

dal presente codice per il predetto personale. 

3. I posti del concorso di cui al comma 2 sono riservati per: 

a) l'ottantacinque per cento, al ruolo sovrintendenti; 

b) il quindici per cento, al ruolo iniziale.»; 

b)  all'articolo 2199, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente: 

«7-quater. Nei concorsi relativi all'accesso nella carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri, in 

riferimento ai posti destinati ai carabinieri da formare nelle specializzazioni relative alla sicurezza 

e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, di cui all'articolo 708, comma 1-bis, la riserva a 

favore dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate è determinata: 

a) per l'anno 2018, nella misura del 55 per cento; 

b) per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nella misura del 45 per cento.»; 

c)   dopo l'articolo 2199 è inserito il seguente: 

«Art. 2199-bis (Regime transitorio per l'arruolamento nel ruolo appuntati e carabinieri). - 1. Il 

titolo di studio per l'accesso al ruolo degli appuntati e carabinieri di cui all'articolo 706 non è 

richiesto per i volontari delle Forze armate reclutati ai sensi degli articoli 703 e 2199 e in servizio 

alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedati entro la stessa data.»; 

d)  l'articolo 2203-ter è abrogato. 

 

  

 

Art. 28.  Disposizioni transitorie in materia di formazione 

1.  Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 2206, comma 1, lettera b), dopo la parola: «normale» sono inserite le seguenti: 

«di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera a)»; 
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b)  dopo l'articolo 2206-bis è inserito il seguente: 

«Art. 2206-ter (Formazione dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Il personale 

appartenente al ruolo sovrintendenti al 1° gennaio 2017 può partecipare al concorso di cui 

all'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), anche prima di aver maturato il requisito di cui all'articolo 

683, comma 4, lettera a).». 

 

  

 

Art. 29.  Disposizioni transitorie in materia di ruoli e organici 

1.  Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a)  dopo l'articolo 2210 è inserito il seguente: 

«Art. 2210-bis (Ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali in 

servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri vi permangono a esaurimento. 

2. Il grado vertice per il ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri è quello di 

colonnello. 

3. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale a 

esaurimento sono i seguenti: 

a) per il grado di colonnello: 61 anni; 

b) per i gradi da sottotenente a tenente colonnello: 60 anni.»; 

b)  all'articolo 2211: 

1)  alla rubrica, dopo la parola: «esaurimento» sono inserite le seguenti: «dell'Esercito 

italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»; 

2)  al comma 1, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Esercito 

italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»; 

c)  dopo l'articolo 2211 è inserito il seguente: 

«Art. 2211-bis (Disposizioni transitorie sulle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali 

dell'Arma dei carabinieri). - 1. Fino al 31 dicembre 2021 le consistenze organiche dei ruoli degli 

ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A), quadro II 

(specchio A), quadro III (specchio A). 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche dei 

ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B), 

quadro II (specchio A), quadro III (specchio B). 

3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2031, le consistenze organiche dei 

ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), 

quadro II (specchio A), quadro III (specchio C). 

4. A decorrere dal 1° gennaio 2032, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma 

dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio B), quadro III 

(specchio C). 

5. A decorrere dal 2032, con decreto del Ministro della difesa, adottato ai sensi 

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le dotazioni organiche complessive 

dei gradi di generale e di colonnello di cui all'articolo 823 sono aggiornate secondo quanto 

stabilito dalle tabelle di cui al comma 4. 

6. Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2212-ter, ferme restando 

le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800, gli ufficiali del ruolo forestale iniziale 
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non sono computati nei contingenti massimi dei gradi di colonnello e generale stabiliti dalla 

tabella 4. 

7. In relazione alla progressiva riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei 

carabinieri, sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l'anno 2050, 

le dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio 

permanente dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 

800, comma 1, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa. Il decreto è 

adottato in ragione dell'andamento delle consistenze del personale transitato dal ruolo speciale a 

esaurimento nel ruolo normale e del personale in servizio nel medesimo ruolo speciale a 

esaurimento.»; 

d)  all'articolo 2212-quinquies, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: 

«5-bis. Ai periti superiori scelti dell'Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di 

primo perito superiore. I primi periti superiori hanno rango preminente sui pari grado; fra i primi 

periti superiori si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari 

grado con diversa anzianità.»; 

e)  all'articolo 2212-sexies, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 

«3-bis. Ai revisori capo dell'Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di revisore 

capo qualifica speciale. I revisori capo qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; 

fra i revisori capo qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche 

nel caso di pari grado con diversa anzianità.»; 

f)  all'articolo 2212-septies, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 

«2-bis. Ai collaboratori capo dell'Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di 

collaboratore capo qualifica speciale. I collaboratori capo qualifica speciale hanno rango 

preminente sui pari grado; fra i collaboratori capo qualifica speciale si tiene conto della data di 

conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»; 

g)  dopo l'articolo 2212-nonies sono inseriti i seguenti: 

«Art. 2212-decies (Trasferimento nel ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente 

dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento 

dell'Arma dei carabinieri possono transitare a domanda nel ruolo normale dell'Arma dei 

carabinieri. 

Art. 2212-undecies 

(Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 

1. Per gli ufficiali già transitati dal ruolo speciale al ruolo normale che rivestono il grado da 

maggiore a tenente colonnello incluso, in possesso di un'anzianità di nomina a ufficiale in servizio 

permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994, i gradi e le anzianità assolute sono 

rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 

4, quadro IV, allegata al presente codice, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente del 

ruolo speciale in servizio permanente effettivo. 

2. Per le rideterminazioni di cui al comma 1, si computano: 

a) le detrazioni di anzianità precedentemente adottate ai sensi degli articoli 858 e 859; 

b) ai sensi all'articolo 1065, i giudizi di non idoneità espressi in sede di precedenti valutazioni 

per l'avanzamento al grado superiore; 

c) le anzianità di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta. 

3. Effettuate le rideterminazioni di cui al comma 1, l'anzianità di grado assoluta degli ufficiali 

transitati, è rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo 
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normale, proveniente dai corsi regolari dell'accademia militare, avente il medesimo anno di 

decorrenza nel grado. 

4. Effettuate le rideterminazioni di cui al comma 3, gli ufficiali di cui al comma 1 conservano 

tra loro la pregressa anzianità relativa posseduta. 

Art. 2212-duodecies 

(Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri). - 

1. Gli ufficiali appartenenti al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente 

permangono nel ruolo speciale a esaurimento secondo l'ordine di ruolo pregresso, conservando 

l'anzianità relativa posseduta. 

2. Per gli ufficiali di cui al comma 1, aventi il grado da sottotenente a tenente colonnello 

incluso, in possesso di un'anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o 

successiva al 1° gennaio 1994, i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di 

anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al 

presente codice, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente 

effettivo. 

3. Per le rideterminazioni di cui al comma 2, si computano: 

a) le detrazioni di anzianità precedentemente adottate ai sensi degli articoli 858 e 859; 

b) ai sensi all'articolo 1065, i giudizi di non idoneità espressi in sede di precedenti valutazioni 

per l'avanzamento al grado superiore; 

c) le anzianità di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta. 

4. Agli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dal ruolo normale dell'Arma 

dei carabinieri, non si applicano le rideterminazioni di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto 

al comma 4 dell'articolo 2214-quinquies. 

5. Agli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri dal 

ruolo esaurimento degli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, non si applicano le 

rideterminazioni di cui al comma 2 e l'anzianità di grado è rideterminata con l'attribuzione di un 

aumento di anzianità assoluta pari a due anni, un mese e ventiquattro giorni. 

Art. 2212-terdecies (Istituzione del ruolo straordinario a esaurimento). - 1. Al fine di 

assicurare la massima flessibilità ed efficacia organizzativa nella revisione della struttura 

ordinativa dell'Arma dei carabinieri, dall'anno 2017 è istituito il ruolo straordinario a esaurimento. 

2. Il grado massimo per il ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri è quello 

di capitano. 

3. Fino all'anno 2021 è autorizzata l'immissione nel ruolo straordinario a esaurimento degli 

ufficiali dell'Arma dei carabinieri di massimo 800 unità complessive suddivise in misura non 

superiore a 160 unità annue, secondo modalità stabilite dall'articolo 2212-quaterdecies. 

4. Le unità da immettere, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa, sono 

portate annualmente in detrazione dalla dotazione organica del ruolo degli ispettori dell'Arma dei 

carabinieri di cui al comma 2 dell'articolo 800 e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero 

rispetto all'organico complessivo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 1 del 

medesimo articolo 800. 

5. Le unità soprannumerarie di cui al comma 1 sono riassorbite per effetto delle cessazioni dal 

servizio permanente e le medesime posizioni organiche sono annualmente devolute al ruolo degli 

ispettori. L'entità del graduale trasferimento delle dotazioni organiche è annualmente determinata 

con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 

Art. 2212-quaterdecies 
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(Modalità di immissione nel ruolo straordinario a esaurimento). - 1. Per le immissioni nel ruolo 

straordinario a esaurimento di cui all'articolo 2212-terdecies dall'anno 2017 all'anno 2021, gli 

ufficiali sono tratti con il grado di sottotenente mediante concorso per titoli dai luogotenenti in 

servizio permanente dell'Arma dei carabinieri aventi anzianità di grado uguale o antecedente al 1° 

gennaio 2017 e in possesso di un'età anagrafica non inferiore a cinquanta anni. 

2. I vincitori del concorso sono: 

a) nominati sottotenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di 

merito; 

b) ammessi a frequentare un corso informativo non superiore a tre mesi. 

3. Per i sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il corso informativo per essi prescritto 

il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria 

stabilita secondo le norme previste dal regolamento. 

4. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il corso informativo per essi previsto con 

ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di 

salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al 

loro turno. 

5. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che non superano il corso informativo per essi previsto 

rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per 

intero ai fini dell'anzianità di servizio. 

Art. 2212-quinquiesdecies 

(Avanzamento degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri). - 

1. Gli avanzamenti sino al grado di capitano compreso degli ufficiali del ruolo straordinario a 

esaurimento dell'Arma dei carabinieri si effettuano ad anzianità con le modalità di cui all'articolo 

1055. 

2. Gli anni di permanenza minimi nel grado richiesti per la promozione ad anzianità sono i 

seguenti: 

a) sottotenente: uno; 

b) tenente: due. 

3. Agli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento si applica l'articolo 1084-bis. 

Art. 2212-sexiesdecies 

(Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei 

carabinieri provenienti dal disciolto ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri). - 1. Agli ufficiali 

immessi nel ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri in applicazione dell'articolo 3, comma 

2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, poiché già iscritti nel ruolo tecnico, ai sensi 

dell'articolo 18, primo comma del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in possesso, alla 

data del transito nel disciolto ruolo tecnico dell'Arma, del titolo di studio previsto per il 

reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a)del decreto legislativo 24 

marzo 1993, n. 117, è rideterminata l'anzianità di grado assoluta e relativa, in base agli anni di 

anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro III allegata al codice, 

calcolati a partire dalla data di immissione nel servizio permanente effettivo. 

2. Il personale di cui al comma 1, effettuate le rideterminazioni di cui allo stesso comma, è 

iscritto in ruolo dopo i parigrado con uguale anzianità assoluta, secondo l'ordine di anzianità 

relativa pregressa. 

3. Le rideterminazioni di cui al comma 1 danno titolo all'inclusione in aliquota per 

l'avanzamento a scelta, negli anni antecedenti l'applicazione del presente articolo. 
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4. Agli ufficiali di cui al comma 1, che hanno effettivamente maturato il diritto all'inclusione in 

aliquota di valutazione ai fini dell'avanzamento a scelta, si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo 1090, commi 1, 2, e 3.»; 

h)  all'articolo 2214-quater: 

1)  al comma 13, prima delle parole: «Al personale dei ruoli» sono inserite le seguenti: «A 

decorrere dal 1° gennaio 2017,» e le parole: «, limitatamente all'esercizio delle funzioni attribuite» 

sono soppresse; 

2)  al comma 14, prima delle parole: «Al personale dei ruoli» sono inserite le seguenti: «A 

decorrere dal 1° gennaio 2017,» e le parole: «, limitatamente all'esercizio delle funzioni attribuite» 

sono soppresse; 

3)  i commi da 15 a 19 sono sostituiti dai seguenti: 

«15. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e 

agroalimentare, garantendo l'armonico sviluppo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, le 

riserve di posti di cui agli articoli 683, comma 7, lettera b), e 692 comma 7-bis, sono ripartite tra 

il personale in possesso della specializzazione ed il personale dei corrispondenti ruoli forestali 

dell'Arma dei carabinieri dei sovrintendenti, revisori, appuntati e carabinieri e operatori e 

collaboratori fino al loro completo esaurimento. 

16. La ripartizione dei posti di cui al comma precedente è stabilita in misura proporzionale, 

nei relativi bandi, tenuto conto delle rispettive consistenze effettive registrate al 1° gennaio. 

17. Per il personale dei ruoli forestali, i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi di 

cui al comma 16 sono i medesimi previsti per i corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, ad 

eccezione di quello di cui all'articolo 692, comma 6 lettera e-bis). 

18. Il personale dei ruoli forestali vincitore di concorso nei bandi di cui al comma 16 è 

immesso al relativo corso dei corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, al termine del quale: 

a) viene nominato, secondo le modalità di cui al titolo III, nei rispettivi superiori ruoli forestali 

con distinta graduatoria di fine corso; 

b) avviato ad un corso integrativo specialistico, le cui modalità di svolgimento e i relativi 

programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale; 

c) non viene impiegato ai sensi dell'articolo 979. 

19. Il personale dei ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori, attese le 

mansioni svolte, partecipa ai corsi di cui al comma precedente anche con diversi programmi fissati 

con determinazione del Comandante generale.»; 

4)  il comma 24 è sostituito dal seguente: «24. Al personale dei ruoli forestali degli ispettori, 

dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri è consentito il transito nei corrispondenti ruoli 

forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri 

per anzianità, in misura non superiore al dieci per cento delle consistenze effettive del 

corrispondente ruolo di destinazione al 1° gennaio dell'anno di riferimento, secondo modalità 

stabilite con decreto del Ministro della difesa.»; 

i)  dopo l'articolo 2214-quater è inserito il seguente: 

«Art. 2214-quinquies (Transito dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale dell'Arma 

dei carabinieri). - 1. In sede di prima applicazione, sino al 30 ottobre 2017, gli ufficiali in servizio 

permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, aventi anzianità di spallina 

uguale o successiva al 1° gennaio 1994, che rivestono il grado da sottotenente a tenente 

colonnello incluso, in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con 

determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono ammessi al transito di 

cui all'articolo 2212-decies, secondo modalità stabilite con determinazione ministeriale. 
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2. Gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento transitati nel ruolo normale ai sensi del comma 

1, sono iscritti nel ruolo normale secondo l'ordine del ruolo di provenienza, conservando 

l'anzianità relativa pregressa. 

3. Effettuate le iscrizioni in ruolo di cui al comma 2, l'anzianità di grado assoluta degli ufficiali 

transitati, è rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo 

normale, proveniente dai corsi regolari dell'accademia militare ovvero già transitato dal ruolo 

speciale al ruolo normale, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado. 

4. Agli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dal ruolo normale dell'Arma 

dei carabinieri, si applicano le rideterminazioni di cui ai commi 2 e 3 nonché quelle dei commi 2 e 

3 dell'articolo 2212-duodecies. 

5. Sino all'anno 2023 compreso, l'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi 

per titoli per il transito nel ruolo normale degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, ad 

eccezione di quelli transitati nel ruolo speciale da altro ruolo degli ufficiali dell'Arma dei 

carabinieri, in possesso, alla data del 30 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso, dei 

seguenti requisiti: 

a) anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 

1994; 

b) possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con determinazione del 

Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 

c) classificati «eccellente» negli ultimi tre anni. 

6. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso ai sensi del comma 5, non può 

eccedere, per ciascuna anzianità di grado, la differenza esistente tra 88 unità e il numero di 

ufficiali aventi le medesime anzianità di grado all'esito dei transiti e dei trasferimenti di cui al 

comma 1 e all'articolo 2212-decies. 

7. I vincitori dei concorsi di cui al comma 5 sono trasferiti nel ruolo normale secondo l'ordine 

del ruolo di provenienza, conservando tra loro le anzianità di grado e relativa pregressa. 

8. Per i trasferimenti nel ruolo normale di cui al comma 7: 

a) l'anzianità di grado assoluta degli ufficiali vincitori di concorso, è rideterminata al giorno 

successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari 

dell'accademia militare ovvero già transitato dal ruolo speciale al ruolo normale, ovvero transitato 

dal ruolo speciale a esaurimento ai sensi del comma 1, avente il medesimo anno di decorrenza nel 

grado; 

b) ai fini del posizionamento in ruolo, una volta effettuate le rideterminazioni di anzianità di 

cui alla lettera a), l'ufficiale vincitore di concorso è comunque collocato in posizione 

immediatamente successiva a quella conseguita dal parigrado, se presente in ruolo, transitato a 

norma del comma 7 dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale, che lo precedeva nel 

medesimo ruolo. 

9. Non possono partecipare ai concorsi di cui al comma 5: 

a) per l'anno 2019, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2018, gli ufficiali aventi 

anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o 

antecedente al 31 dicembre 1994; 

b) per l'anno 2020, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2019, gli ufficiali aventi 

anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o 

antecedente al 31 dicembre 1995; 
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c) per l'anno 2021, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2020, gli ufficiali aventi 

anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o 

antecedente al 31 dicembre 1996; 

d) per l'anno 2022, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2021, gli ufficiali aventi 

anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o 

antecedente al 31 dicembre 1997; 

e) per l'anno 2023 con procedura da bandire entro il 1° luglio 2022, gli ufficiali aventi 

anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o 

antecedente al 31 dicembre 1998.». 

 

  

 

Art. 30.  Disposizioni transitorie in materia di avanzamento 

1.  Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a)  dopo l'articolo 2243 sono inseriti i seguenti: 

«Art. 2243-bis (Regime transitorio per la frequenza del corso d'istituto per gli ufficiali 

dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2023 compreso, sono ammessi a frequentare il corso 

d'istituto di cui all'articolo 755 anche gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri aventi 

il grado di tenente colonnello. 

2. Per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento aventi anzianità 

di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 

dicembre 2004 il corso d'istituto di cui all'articolo 755 è considerato assolto. 

3. Per gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio 

permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2007 il corso d'istituto 

di cui all'articolo 755 è considerato assolto. 

4. Gli ufficiali dei ruoli forestale iniziale e speciale a esaurimento non frequentano il corso 

d'istituto di cui all'articolo 755. 

Art. 2243-ter 

(Regime transitorio per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze per gli 

ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a 

esaurimento aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri 

uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 non sono ammessi alle selezioni per la frequenza del 

corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'articolo 751. 

2. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente 

nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2007 non sono ammessi alle 

selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'articolo 751. 

Art. 2243-quater 

(Regime transitorio dei periodi minimi di comando richiesti per la valutazione ai fini 

dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 

2027 compreso, per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento, 

permangono gli obblighi di comando previsti nel ruolo di provenienza e i medesimi periodi di 

comando sono considerati validi ai fini dell'avanzamento anche se espletati, in tutto o in parte, nel 

ruolo di provenienza. 

2. A partire dall'anno 2028, agli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a 

esaurimento si applicano gli obblighi di comando previsti dal presente codice e gli eventuali 
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periodi espletati, in tutto o in parte nel ruolo di provenienza, sono computati ai fini 

dell'avanzamento. 

Art. 2243-quinquies 

(Regime transitorio delle progressioni di carriera e delle autorità competenti a esprimere 

giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri). 

- 1. Le progressioni di carriera degli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a 

esaurimento dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente 

codice. 

2. Sino al completo esaurimento del ruolo di cui al comma 1 e comunque non oltre l'anno 

2050, per esprimere i giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento 

dell'Arma dei carabinieri, la commissione ordinaria di cui all'articolo 1045 è integrata da un 

colonnello del ruolo speciale a esaurimento, se presente in ruolo. 

Art. 2243-sexies 

(Regime transitorio dell'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normale e speciale a 

esaurimento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2032, il numero annuale delle 

promozioni al grado di colonnello per gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a 

esaurimento è fissato con decreto annuale del Ministro della difesa, su proposta del Comandante 

generale dell'Arma dei carabinieri, in misura pari a 7 unità anche in eccedenza al numero delle 

promozioni a colonnello del ruolo normale stabilito dal presente codice. 

2. In relazione alle variazioni delle consistenze complessive dei ruoli normale e speciale a 

esaurimento e delle aliquote di valutazione come determinate all'esito dei transiti di cui all'articolo 

2214-quinquies nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento, le 

promozioni di cui al comma 1 con il medesimo decreto possono essere devolute ai tenenti 

colonnelli del ruolo normale in misura comunque non superiore a 5 unità. 

3. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi dei gradi di colonnello e generale 

stabiliti dalla tabella 4 che si determinano con il conferimento delle promozioni di cui ai commi 1 e 

2 sono considerate in soprannumero nei cinque anni successivi alla decorrenza delle stesse, in 

misura comunque non superiore alle trentacinque unità e sono progressivamente assorbite entro il 

2032. 

4. A decorrere dall'anno 2033 e sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 

2210-bis, ferma restando la dotazione organica complessiva del grado di colonnello del ruolo 

normale e il numero di promozioni annue da attribuire ai tenenti colonnelli del medesimo ruolo 

stabilite dal presente codice, il numero annuale delle promozioni al grado di colonnello per gli 

ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento è fissato con decreto annuale del 

Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione 

alle variazioni delle consistenze complessive dei citati ruoli e delle aliquote di valutazione nonché 

alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento, e comunque in misura non 

superiore a 7 unità.»; 

b)  all'articolo 2245: 

1)  alla rubrica, dopo le parole: «vacanze organiche» sono inserite le seguenti: «dei ruoli» e 

le parole: «del ruolo normale» sono soppresse; 

2)  dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Agli ufficiali del ruolo speciale a 

esaurimento non si applica l'articolo 1079.»; 

c)  all'articolo 2247-bis: 

1)  dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000660299ART3986
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000660299ART7903


Servizio studi  
Unità Operativa  Documentazione per l’area dell’attività legislativa 

244 

«8-bis. La qualifica di primo perito superiore è attribuita, previa verifica del possesso dei 

requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai periti superiori scelti che: 

a) hanno maturato 4 anni di anzianità di grado; 

b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; 

c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di 

almeno «eccellente» o giudizio equivalente; 

d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del 

“rimprovero”. 

8-ter. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo 

minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.». 

2)  dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 

«9-bis. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti 

da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai revisori capo che: 

a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado; 

b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; 

c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di 

almeno “superiore alla media” o giudizio equivalente; 

d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del 

“rimprovero”». 

9-ter. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo 

minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.»; 

3)  dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: 

«10-bis. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei 

requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai collaboratori capo che: 

a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado; 

b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; 

c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di 

almeno “superiore alla media” o giudizio equivalente; 

d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del 

“rimprovero”. 

10-ter. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo 

minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.»; 

4)  al comma 11, alle lettere d) ed e), le parole: «marescialli aiutanti» sono sostituite dalle 

seguenti: «luogotenenti»; 

d)  dopo l'articolo 2247-quater sono inseriti i seguenti: 

«Art. 2247-quinquies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale 

dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo 

normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A). 

2. Sino all'anno 2026 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei 

carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B). 

3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si 

effettuano ad anzianità con le modalità di cui all'articolo 1055. 

4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale 

dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C). 

Art. 2247-sexies 
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(Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei 

carabinieri). - 1. Sino all'anno 2031 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo forestale 

dell’Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro II (specchio A) . 

2. A partire dal 1° gennaio 2032, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo forestale 

dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro II (specchio B). 

Art. 2247-septies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico 

dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo 

tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio A). 

2. Sino all'anno 2026 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei 

carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio B). 

3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si 

effettuano ad anzianità con le modalità di cui all'articolo 1055. 

4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico 

dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio C). 

5. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove 

dotazioni organiche, per l'avanzamento al grado di maggiore del ruolo tecnico per l'anno 2018, 

sono inseriti in aliquota di valutazione i capitani con anzianità uguale o antecedente al 31 

dicembre 2010. 

6. Per gli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri aventi anzianità di nomina a 

ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 2010 nonché uguale o anteriore 

al 31 dicembre 2015, il periodo di permanenza minimo nel grado di capitano per l'avanzamento al 

grado superiore è fissato in otto anni. 

7. Il numero di promozioni a scelta ai gradi di seguito indicati è fissato nelle seguenti unità: 

a) per l'anno 2018: 

1) generale di divisione: nessuna promozione; 

2) generale di brigata: comparto sanitario 1; 

3) colonnello: comparto sanitario e psicologico 1, comparto amministrativo 2 e comparto 

tecnico scientifico 1; 

b) per l'anno 2019: 

1) colonnello: comparto sanitario e psicologico 2; comparto amministrativo 1 e comparto 

tecnico scientifico 1. 

Art. 2247-octies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a 

esaurimento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di 

tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianità con le modalità di cui all'articolo 1055. 

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2243-sexies, il numero di promozioni a scelta 

al grado di colonnello è fissato in sette unità per l'anno 2018. 

3. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri 

non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250. 

Art. 2247-nonies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale 

iniziale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2247-bis, 

comma 1, al fine di garantire paritetici e armonici tassi di avanzamento, le aliquote di valutazione 

del ruolo forestale iniziale sono fissate secondo i seguenti criteri: 

a) per l'avanzamento al grado di generale di brigata, sono inseriti in aliquota di valutazione, 

per l'anno 2018, i colonnelli aventi anzianità di grado uguale o antecedente al 31 dicembre 2013; 

b) per l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno 

2018, i tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o antecedente al 31 dicembre 2016; 
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c) per l'avanzamento al grado di tenente colonnello, sono inseriti in aliquota di valutazione: 

1) per l'anno 2018, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2016; 

2) per l'anno 2019, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2017; 

3) per l'anno 2020, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2018; 

4) per l'anno 2021, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2019; 

d) per l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota di valutazione: 

1) per l'anno 2018, i capitani con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2013; 

2) per l'anno 2019, i capitani con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2014. 

Art. 2247-decies (Avanzamento a scelta al grado di luogotenente del ruolo forestale degli 

ispettori dell'Arma dei carabinieri). - 1. I marescialli maggiori del ruolo forestale degli ispettori 

dell'Arma dei carabinieri giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento “a scelta” sono 

promossi al grado superiore. 

2. All'avanzamento “a scelta” al grado di luogotenente sono ammessi i marescialli maggiori 

che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado. 

3. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del 

periodo minimo di anzianità di permanenza previsto dalla tabella 4, quadro VI. 

Art. 2247-undecies (Avanzamento a scelta al grado di perito superiore scelto). - 1. I periti 

superiori giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento “a scelta” sono promossi al grado 

superiore. 

2. All'avanzamento “a scelta” al grado di perito superiore scelto sono ammessi i periti superiori 

che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado. 

3. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del 

periodo minimo di anzianità di permanenza previsto dalla tabella 4, quadro IX. 

Art. 2247-duodecies (Avanzamento a scelta al grado di perito superiore). - 1. Le promozioni 

da conferire al grado di perito superiore sono così determinate: 

a) il primo terzo dei periti capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta è promosso al 

grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento 

del periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente 

decreto; 

b) i restanti periti capo sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca 

della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: 

1) la prima metà è promossa, in ordine di ruolo, con un anno di ritardo rispetto al periodo 

minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto, 

prendendo posto nel ruolo dopo i periti capo da promuovere in prima valutazione nello stesso 

anno secondo la norma della lettera a); 

2) la seconda metà, previo giudizio di idoneità, in ordine di ruolo, è promossa con due anni di 

ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al 

presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo i periti capo da promuovere in seconda 

valutazione nello stesso anno, secondo la norma della lettera b), numero 1). 

2. I periti capo esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell'articolo 1051, 

nell'avanzamento a scelta prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito 

nella graduatoria di merito dei parigrado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause 

impeditive. In relazione alla posizione in graduatoria, sono promossi secondo le modalità indicate 

nel comma 1.»; 

e)  all'articolo 2248, al comma 1, le parole: «Sino all'anno 2017 compreso» sono sostituite 

dalle seguenti: «Sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 2210-bis e comunque 
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non oltre l'anno 2027» e dopo le parole: «fermi restando i volumi organici complessivi» sono 

inserite le seguenti: «e l'invarianza di spesa. Al fine di garantire l'invarianza di spesa di personale, 

il decreto di cui al presente comma può compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante 

la riduzione temporanea o permanente delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»; 

f)  all'articolo 2248-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 

«1-bis. Sino all'anno 2027 compreso, il numero delle promozioni a generale di brigata del 

ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri da conferire annualmente è pari ad una unità. 

1-ter. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi definiti dalla tabella 4, 

determinate dalle promozioni di cui al comma 1-bis, sono considerate in soprannumero nell'anno 

di conferimento e progressivamente riassorbite entro il 31 dicembre 2026.»; 

g)  dopo l'articolo 2248-bis è inserito il seguente: 

«Art. 2248-ter (Disposizioni transitorie per il progressivo assestamento dei ruoli degli ufficiali 

dell'Arma dei carabinieri). - 1. In relazione alle esigenze connesse con il progressivo assestamento 

dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri nonché al necessario adeguamento della relativa 

consistenza organica, fermo restando i volumi di cui all'articolo 800, fino alla data del 31 dicembre 

2032, la tabella 4 può essere aggiornata con decreto del Ministro della difesa, adottato ai sensi 

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»; 

h)  dopo l'articolo 2250-ter è inserito il seguente: 

«Art. 2250-quater (Regime transitorio del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri 

per gli ufficialidell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino al completo esaurimento del ruolo di cui 

all'articolo 2210-bis e comunque non oltre l'anno 2050, in relazione alle disposizioni di cui 

all'articolo 2211-bis, il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri degli ufficiali in 

servizio permanente dei ruoli normale e speciale a esaurimento di cui all'articolo 909, comma 1, 

lettera d), avviene secondo il seguente ordine: 

a) ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in servizio permanente a disposizione; 

b) ufficiali del ruolo normale in servizio permanente a disposizione; 

c) ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in servizio permanente effettivo; 

d) ufficiali del ruolo normale in servizio permanente effettivo. 

2. Sino alla completa devoluzione delle dotazioni organiche dal ruolo forestale iniziale al ruolo 

forestale dell'Arma dei carabinieri e comunque non oltre l'anno 2032, le disposizioni di cui agli 

articoli 884, comma 2, lettera d), e comma 3, 906, 908 e 909 non si applicano ai colonnelli e 

generali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.»; 

i)  l'articolo 2252 è sostituito dal seguente: 

«Art. 2252 (Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore e perito 

superiore scelto). - 1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio al 1° 

gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di maresciallo maggiore mantenendo l'anzianità di 

servizio e di grado. 

2. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 

dicembre 2016 e non promossi, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del 

ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado 

superiore con le seguenti modalità: 

a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado 

promossi con l'aliquota formata al 31 dicembre 2016; 

b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; 

c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017. 
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3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2, al fine di garantire l'armonico sviluppo del 

ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per gli anni 2025 e 

2026 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito in misura non 

superiore a 1/13 della dotazione organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui 

all'articolo 800, comma 2, e per l'anno 2027 in misura non superiore a 1/18 della medesima 

dotazione organica. 

4. I marescialli capo e i periti capo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri con permanenza 

minima nel grado uguale o superiore a quella prevista dalla tabella 4, quadri VI e IX, allegata al 

presente codice, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, valutati ai 

sensi dell'articolo 1059 e promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti 

modalità: 

a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017; 

b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; 

c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017. 

5. Il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 1047 in occasione della aliquota di 

avanzamento del 31 dicembre 2016 vale anche ai fini della promozione di cui al comma 2. 

6. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promosso ai sensi 

dell'articolo 1295 comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi ai sensi del 

comma 2. 

7. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promosso ai sensi 

dell'articolo 2247-duodecies comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi 

ai sensi del comma 4. 

8. Le promozioni di cui ai commi 2 e 4 non sono comunque conferite al personale che si trovi 

nelle condizioni di cui all'articolo 1051. 

9. Le promozioni disponibili al grado di maresciallo aiutante determinate nei limiti disponibili 

al 31 dicembre 2016, sono devolute interamente alla procedura di avanzamento a «scelta».»; 

l)  all'articolo 2253: 

a)  al comma 7: 

1)  all'alinea, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 

2005»; 

2)  le lettere e) e f) sono soppresse; 

m)  dopo l'articolo 2253 sono inseriti i seguenti: 

«Art. 2253-bis (Promozione al grado di luogotenente e di perito superiore scelto). - 1. I 

marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di 

luogotenente mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente 

all'anzianità nella qualifica. 

2. I periti superiori scelti in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di 

perito superiore scelto mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente 

all'anzianità nella qualifica. 

3. I marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito per il conferimento della qualifica di 

luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi, nonché i marescialli aiutanti che al 1° 

gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto 

previsto dall'articolo 1293, comma 1, lettera b), sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 

1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 4. 

4. I marescialli aiutanti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri che al 1° 

gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000660299ART3994
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previsto dalla tabella 4, quadro VI, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 

2017 e valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2247-decies. 

5. I periti superiori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima 

nel grado uguale o superiore a quanto previsto dal comma 9-bis dell'articolo 2247-bis, sono 

inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto 

dall'articolo 2247-undecies. 

6. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 3 sono promossi al 

grado di luogotenente ed iscritti in ruolo secondo l'ordine del grado di provenienza, con 

decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017. 

7. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 4 sono promossi al 

grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017. 

8. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 5 sono promossi al 

grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017. 

9. Il personale promosso ai sensi dei commi 6, 7 e 8 è iscritto in ruolo prendendo posto dopo i 

militari promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016. 

10. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si 

trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051. 

11. Ai fini dell'iscrizione in ruolo del personale di cui ai commi 1 e 2, nell'anzianità di grado 

posseduta, non sono computati i periodi che hanno causato la rideterminazione, a qualsiasi titolo, 

dell'anzianità nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e gradi 

corrispondenti in data successiva al conferimento della qualifica di luogotenente e gradi 

corrispondenti. 

Art. 2253-ter (Assunzione della qualifica di luogotenente carica speciale e di primo perito 

superiore). - 1. Al personale iscritto in ruolo con il grado di luogotenente ai sensi dell'articolo 

2253-bis, comma 1, che non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051, in deroga al periodo 

minimo di permanenza indicato dall'articolo 1325-bis, comma 1 lettera a), è attribuita la qualifica 

di carica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017. 

2. Al personale iscritto in ruolo con il grado di perito superiore scelto ai sensi dell'articolo 

2253-bis, comma 2, che non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051, in deroga al periodo 

minimo di permanenza indicato dall'articolo 2247-bis, comma 8-bis, lettera a), è attribuita la 

qualifica di primo perito superiore con decorrenza dal 1° ottobre 2017. 

3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'articolo 1051, il 

personale di cui ai commi precedenti è incluso nell'aliquota di valutazione straordinaria formata 

alla data del 30 settembre 2017. 

4. Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253-bis, commi 3 

e 4, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a 

quanto indicato dall'articolo 1325-bis, comma 1, lettera a), per il conseguimento della carica 

speciale, è la seguente: 

a) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno; 

b) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31 

dicembre 2007: 2 anni; 

c) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2008 al 31 

dicembre 2008: 3 anni. 

5. Per il personale promosso al grado di perito superiore scelto ai sensi dell'art. 2253-bis, 

comma 5, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'articolo 2247-bis, comma 
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8-bis, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato nel medesimo 

comma, è la seguente: 

a) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore non oltre il 2006: 1 anno; 

b) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore dal 1° gennaio 2007 al 31 

dicembre 2007: 2 anni; 

c) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore dal 1° gennaio 2008 al 31 

dicembre 2008: 3 anni. 

Art. 2253-quater (Regime transitorio per le promozioni nei ruoli dei sovrintendenti e dei 

revisori dell'Arma dei carabinieri). - 1. I brigadieri dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota di 

valutazione determinata al 31 dicembre 2016, giudicati idonei e non promossi perché non 

utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di 

brigadiere capo con decorrenza dal 1° gennaio 2017. A tal fine, il giudizio espresso dalla 

Commissione di cui all'articolo 1047, in occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2016, vale 

anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma. 

2. I brigadieri capo promossi ai sensi del comma 1 prendono posto nel ruolo dopo i parigrado 

promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016. 

3. I brigadieri e i revisori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza 

minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri 

VII e X, o che comunque hanno conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013 sono inclusi 

in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017. 

4. I brigadieri e i revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 3, conseguono la 

promozione rispettivamente a brigadiere capo e revisore capo con decorrenza giuridica e 

amministrativa il 1° gennaio 2017. 

5. Il personale promosso ai sensi del comma 4 prende posto in ruolo dopo i militari promossi 

ai sensi del comma 1. 

6. I vice brigadieri e i vice revisori che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza 

minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri 

VII e X, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017. 

7. I vice brigadieri e i vice revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 6, conseguono 

la promozione rispettivamente a brigadiere e revisore con decorrenza giuridica e amministrativa il 

1° gennaio 2017. 

8. I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi 

dell'articolo 1298 o dalla tabella 4, quadro VII, per il ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, sono 

iscritti in ruolo prendendo posto dopo i sovrintendenti promossi ai sensi del comma 7. 

9. I vice revisori che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi della 

tabella 4, quadro X, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i pari grado promossi ai sensi del 

comma 7. 

10. Effettuate le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l'armonico 

sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di 

valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri: 

a) per l'avanzamento al grado di brigadiere capo, fermi restando gli altri requisiti, in deroga 

alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1299 e dalla tabella 4, quadro VII, sono inclusi in 

aliquota di avanzamento: 

1) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 

2) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; 

3) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 
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4) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità 

compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010; 

5) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità 

compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011; 

b) per l'avanzamento al grado di revisore capo, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla 

permanenza nel grado prevista dalla tabella 4, quadro X, sono inclusi in aliquota di avanzamento: 

1) per l'anno 2017, i revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 

2) per l'anno 2018, i revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; 

3) per l'anno 2019, i revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 

4) per l'anno 2020, i revisori che rivestivano il grado di vice revisori con anzianità compresa 

fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010; 

5) per l'anno 2021, i revisori che rivestivano il grado di vice revisori con anzianità compresa 

fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011. 

Art. 2253-quinquies (Assunzione della qualifica di brigadiere capo qualifica speciale e di 

revisore capo qualifica speciale). - 1. Ai brigadieri capo in servizio al 30 settembre 2017 che 

hanno maturato un periodo di permanenza minimo nel grado uguale o superiore a quello previsto 

dall'articolo 1325-ter, o conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino 

nelle condizioni di cui all'articolo 1051, è attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza 

dal 1° ottobre 2017. 

2. Ai revisori capo che al 30 settembre 2017 hanno maturato un periodo di permanenza 

minimo uguale o superiore a quello previsto dal comma 9-bis dell'articolo 2247-bis, o conseguito 

la promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 

1051, è attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017. 

3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'articolo 1051, il 

personale di cui ai commi precedenti è incluso nell'aliquota di valutazione straordinaria formata 

alla data del 30 settembre 2017. 

4. Attribuite le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo 

del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione 

dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri: 

a) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla 

permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-ter, sono inclusi in aliquota di avanzamento: 

1) per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 

2013; 

2) per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 

2014; 

3) per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 

2015; 

4) per l'anno 2020, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 

2016; 

5) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità 

compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010; 

6) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità 

compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011; 

7) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità 

compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012; 
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8) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità 

compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; 

b) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla 

permanenza nel grado prevista dall'articolo 2247-bis, comma 9-bis, sono inclusi in aliquota di 

avanzamento: 

1) per l'anno 2017, i revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 

2013; 

2) per l'anno 2018, i revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 

2014; 

3) per l'anno 2019, i revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 

2015; 

4) per l'anno 2020, i revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 

2016; 

5) per l'anno 2021, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa 

fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010; 

6) per l'anno 2022, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa 

fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011; 

7) per l'anno 2023, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa 

fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012; 

8) per l'anno 2024, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa 

fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013. 

5. Il personale che consegue la qualifica speciale ai sensi del comma 4, lettera a), numero 1) e 

lettera b), numero 1), prende posto in ruolo dopo i militari di cui ai commi 1 e 2. 

Art. 2253-sexies (Promozione al grado di appuntato scelto). - 1. Gli appuntati e i collaboratori 

che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a 

quanto previsto dall'articolo 1311 e dalla tabella 4, quadri VIII e XI, sono valutati dalla 

commissione di cui all'articolo 1047 e, se idonei, promossi con determinazione del Comandante 

generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, ed iscritti in ordine di ruolo 

rispettivamente al grado di appuntato scelto e collaboratore capo con decorrenza 1°gennaio 2017. 

2. I militari di cui al comma 1 sono comunque promossi in data non anteriore a quella di 

promozione del pari grado che lo precede in ruolo. 

Art. 2253-septies (Assunzione della qualifica di appuntato scelto qualifica speciale e di 

collaboratore capo qualifica speciale). - 1. Agli appuntati scelti che al 30 settembre 2017 hanno 

compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza nel grado prevista 

dall'articolo 1325-quater, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, con 

determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi 

delegata, è attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017. 

2. Ai collaboratori capo che al 30 settembre 2017 hanno compiuto sette anni di permanenza 

nella qualifica, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 2247-bis, che non si 

trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, con determinazione del Comandante generale 

dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, è attribuita la qualifica di qualifica 

speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017. 

3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'articolo 1051, il 

personale di cui ai commi precedenti è valutato dalla commissione di cui all'articolo 1047 alla data 

del 30 settembre 2017. 
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4. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla 

permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-quater, gli appuntati scelti non rientranti nella 

previsione di cui al comma 1 e in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 

7 anni di permanenza nel grado. 

5. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla 

permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-quater, i collaboratori capo non rientranti nella 

previsione di cui al comma 2 e in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 

7 anni di permanenza nel grado. 

6. Il personale che consegue la qualifica speciale ai sensi dei commi 4 e 5 prende posto in 

ruolo dopo i militari di cui ai commi 1 e 2. 

Art. 2253-octies (Concorso per il personale in servizio presso il centro addestramento 

musicale). - 1. Entro il 1°giugno 2018, è bandito con decreto del Ministro della difesa, un concorso 

per l'inquadramento nella terza parte B, prescindendo dalla qualificazione strumentale e in 

soprannumero alle vacanze organiche esistenti nel ruolo dei musicisti della banda dell'Arma dei 

carabinieri, riservato ai militari dell'Arma dei carabinieri in servizio da almeno due anni presso il 

Centro di addestramento musicale. 

2. Per l'ammissione a tale concorso si prescinde dai limiti di età e dal possesso dei titoli di 

studio previsti dalla normativa vigente. 

3. Gli esami di concorso consistono nelle seguenti prove: esecuzione di un pezzo di concerto 

studiato, a scelta del concorrente, lettura a prima vista di un brano di musica, nozioni inerenti alla 

tecnica dello strumento suonato. 

4. La commissione esaminatrice del concorso è costituita ai sensi dell'articolo 950 del decreto 

del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 

5. La commissione forma la graduatoria attribuendo a ciascun concorrente un punteggio da 

uno a venti per ciascuna prova. E' giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunge 

un punteggio non inferiore a 12 in ciascuna delle prove stabilite.». 

n)  dopo l'articolo 2259-sexies è inserito il seguente: 

«Art. 2259-septies (Regime transitorio per il transito nei ruoli civili della Difesa del personale 

in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri). - 1. L'articolo 952, comma 3-bis, si applica anche al 

personale in ferma volontaria appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e carabinieri 

dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni 

dipendenti o meno da causa di servizio, che ha conseguito la nomina a carabiniere di cui agli 

articoli 768 e 783, collocato in congedo dalla data di entrata in vigore del presente codice. 

2. Per il personale di cui al comma 1, le domande di transito nelle qualifiche funzionali del 

personale civile del Ministero della difesa sono presentate, a pena di decadenza, entro il 31 

dicembre 2017 all'amministrazione di appartenenza.». 

 

  

 

Art. 31.  Progressioni di carriera dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri non direttivi e non 

dirigenti 

1.  Il quadro VI della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla 

tabella 4 - quadro VI di cui alla tabella 20 allegata al presente decreto. 

2.  Il quadro VII della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla 

tabella 4 - quadro VII di cui alla tabella 21 allegata al presente decreto. 
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3.  Il quadro VIII della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla 

tabella 4 - quadro VIII di cui alla tabella 22 allegata al presente decreto. 

4.  Il quadro IX della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla 

tabella 4 - quadro IX di cui alla tabella 23 allegata al presente decreto. 

5.  Il quadro X della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla 

tabella 4 - quadro X di cui alla tabella 24 allegata al presente decreto. 

6.  Il quadro XI della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla 

tabella 4 - quadro XI di cui alla tabella 25 allegata al presente decreto. 

 

  

 

Art. 32.  Passaggio ai nuovi parametri stipendiali 

1.  Il parametro stipendiale previsto dalla Tabella D allegata al presente decreto per brigadiere 

capo +4, è attribuito ai brigadieri capo con le seguenti modalità: 

a)  per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 

2010: all'atto della promozione a brigadiere capo; 

b)  per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 

2011: dopo un anno di permanenza nel grado di brigadiere capo; 

c)  per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 

2012: dopo due anni di permanenza nel grado di brigadiere capo; 

d)  per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 

2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di brigadiere capo. 

2.  Il parametro stipendiale previsto dalla Tabella D allegata al presente decreto per brigadiere 

capo +4, è attribuito ai revisori capo con le seguenti modalità: 

a)  per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: 

all'atto della promozione a revisore capo; 

b)  per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: 

dopo un anno di permanenza nel grado di revisore capo; 

c)  per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: 

dopo due anni di permanenza nel grado di revisore capo; 

d)  per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: 

dopo tre anni di permanenza nel grado di revisore capo. 

3.  Agli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2016, il parametro stipendiale previsto dalla 

Tabella D allegata al presente decreto per appuntato scelto +5, è attribuito dopo quattro anni di 

anzianità nel grado. 

 

  

 

Capo III 

Revisione dei ruoli del personale del corpo della guardia di finanza 

Art. 33.  Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 

1.  Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 3, comma 1, le parole: «alla data del 1° settembre 1995, è pari a 26.807 unità» 

sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1° gennaio 2017, è pari a 23.313 unità»; 

b)  all'articolo 4: 
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1)  al comma 2, le parole: «attività di istruzione nei limiti delle capacità professionali 

possedute» sono sostituite dalle seguenti: «compiti di insegnamento, formazione e istruzione del 

personale del medesimo Corpo, in relazione alla professionalità posseduta»; 

2)  dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 

«2-bis. Gli appuntati scelti che maturano otto anni di anzianità nel grado conseguono la 

qualifica di «qualifica speciale». La qualifica è attribuita, a decorrere dal giorno successivo a quello 

di maturazione del requisito di anzianità di grado, con determinazione del Comandante generale 

della guardia di finanza. 

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, previa verifica del possesso dei 

requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, agli appuntati scelti che: 

a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non 

inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente; 

b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della 

«consegna»; 

c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d). 

Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica è attribuita con decorrenza dal 

giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche 

con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purché sussistano 

le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianità di grado di cui al 

comma 2-bis nonché dei requisiti di cui al presente comma. 

2-quater. L'appuntato scelto «qualifica speciale» ha rango preminente sul parigrado non in 

possesso della medesima qualifica. In presenza di più appuntati scelti «qualifica speciale» prevale 

quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica. 

2-quinquies. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, l'appuntato scelto 

«qualifica speciale» è principalmente impiegato in incarichi di maggiore responsabilità nell'ambito 

del ruolo di appartenenza. Il medesimo può essere impiegato altresì in compiti di coordinamento 

del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità dei 

reparti e lo svolgimento delle attività istituzionali.» 

c)  all'articolo 6: 

1)  al comma 1: 

1.1)  alla lettera b), le parole: «Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari 

all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano 

prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata» sono soppresse; 

1.2)  la lettera c) è soppressa; 

1.3)  la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) rientrare nei parametri fisici correlati alla 

composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le 

tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;»; 

1.4)  alla lettera f), le parole: «di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «che 

consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;»; 

1.5)  la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) non essere, alla data dell'effettivo 

incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai 

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, né essere o essere 

stato sottoposto a misure di prevenzione;»; 

1.6)  alla lettera i), dopo la parola: «ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «. A tal fine, il 

Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato 

in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento 
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anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, 

l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se 

saltuari, occasionali o risalenti;»; 

1.7)  la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) non essere stato destituito, dispensato o 

dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, 

d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;»; 

1.8)  dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: «m-bis) non essere stato dimesso, per 

motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione 

delle Forze armate o di polizia.»; 

2)  dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per il reclutamento degli allievi finanzieri 

da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti, non sono richiesti i requisiti indicati alle lettere e) 

e f) del comma 1. Gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di 

primo grado.»; 

3)  ai commi 2 e 3, le parole: «, qualora unici superstiti,» sono soppresse; 

4)  al comma 3, le parole: «operative individuate con decreto del Ministro delle Finanze, che 

comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una 

particolare esposizione al rischio» sono sostituite dalle seguenti: «di servizio caratterizzate da 

esposizione al rischio, da individuare con determinazione del Comandante generale della guardia 

di finanza.»; 

d)  l'articolo 7 è sostituito dal seguente: 

«Art. 7 (Modalità dei concorsi). - 1. Nei bandi di concorso per l'arruolamento degli allievi 

finanzieri, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono 

stabiliti: 

a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso; 

b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al 

concorso; 

c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti 

per l'ammissione al concorso; 

d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti; 

e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e 

formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove 

necessario, di uno o più esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio 

presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni alla data di nomina della 

commissione; 

f) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei 

medesimi; 

g) le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, 

nonché l'ordine di successione delle stesse; 

h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito. 

2. Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di soccorso alpino del Corpo della guardia di 

finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le riserve 

di cui ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti messi a concorso per il predetto 

Servizio. 

3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza: 

a) è nominata la commissione giudicatrice dei concorsi; 
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b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati 

vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel 

numero dei posti messi a concorso; 

c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle 

graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio dei corsi 

di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori; 

d) sono stabilite la durata, le modalità di svolgimento, la sede e il rinvio dai corsi. 

4. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per 

l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa. 

5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i 

pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal 

fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di 

economicità e snellezza dell'azione amministrativa.»; 

e)  all'articolo 8: 

1)  ai commi 1 e 2, la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»; 

2)  al comma 3, le parole: «imputato in un procedimento penale» sono sostituite dalle 

seguenti: «rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi»; 

f)  dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente: 

«Art. 8-bis (Proscioglimento degli allievi finanzieri). - 1. Gli allievi finanzieri frequentatori di 

corso presso le scuole di formazione, dichiarati non idonei per inettitudine al servizio nel Corpo 

della guardia di finanza per cause intellettuali, morali, fisiche, attitudinali o disciplinari sono 

prosciolti, su proposta del comandante della Legione allievi, con determinazione del Comandante 

generale della guardia di finanza. 

2. L'inettitudine per una delle cause di cui al comma 1 deve risultare da verbale redatto da una 

commissione nominata dal Comandante generale della guardia di finanza. 

3. Gli allievi finanzieri possono altresì essere prosciolti dal Corpo della guardia di finanza, con 

determinazione del Comandante generale: 

a) a domanda dell'interessato; 

b) per infermità, quando siano riconosciuti non più idonei al servizio militare incondizionato 

da parte della competente autorità sanitaria militare. 

4. La posizione degli allievi prosciolti ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nei riguardi degli obblighi di 

leva e del servizio militare, è comunicata al competente reparto dell'Esercito italiano o della Marina 

militare, in relazione al contingente di provenienza.»; 

g)  all'articolo 9: 

1)  al comma 1, sostituire le parole da: «continua» fino alla fine con le seguenti: «è costituito 

dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado»; 

2)  dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Lo stato giuridico si acquista con il 

conferimento del grado e cessa con la perdita del medesimo. 

1-ter. Il grado è conferito, secondo le norme previste dal presente decreto, con 

determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»; 

h)  dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti: 

«Art. 9-bis (Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri). - 1. Gli 

appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri si distinguono in: 

a) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio permanente; 

b) finanzieri in ferma volontaria; 
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c) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, 

nella riserva e in congedo assoluto. 

2. I posti in organico sono occupati solo dai militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1. 

Art. 9-ter (Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio 

permanente). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente sono 

vincolati da rapporto d'impiego di carattere stabile e possono trovarsi in una delle seguenti 

posizioni: 

a) servizio permanente effettivo; 

b) sospesi dal servizio; 

c) in aspettativa. 

Art. 9-quater (Idoneità fisica al servizio effettivo degli appartenenti al ruolo appuntati e 

finanzieri). - 1. Il personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri deve possedere l'idoneità 

fisica al servizio militare incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, specialità, 

comandi, uffici e, per il militare del contingente di mare, a bordo delle unità navali. 

Art. 9-quinquies (Aspettativa). - 1. I finanzieri in servizio permanente, i finanzieri scelti, gli 

appuntati e appuntati scelti del Corpo della guardia di finanza possono essere collocati in 

aspettativa per infermità e per motivi privati. Sono altresì collocati di diritto in aspettativa i militari 

in stato di prigionia di guerra o perché dispersi. 

2. L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne per prigionia di guerra o 

perché il militare è disperso, e termina col cessare della causa che l'ha determinata. 

3. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari di cui al comma 1 sono 

concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. 

4. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda. I motivi devono essere provati 

dall'interessato e la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio. 

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può avere 

durata inferiore a quattro mesi e non può eccedere il periodo continuativo di un anno. 

L'interessato che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può 

esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio. 

6. L'aspettativa è disposta con determinazione del Comandante generale della guardia di 

finanza. L'aspettativa per prigionia o di disperso di guerra decorre dalla data di cattura o 

dispersione. 

7. Al militare in aspettativa perché prigioniero di guerra o disperso o per infermità dipendente 

da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di 

servizio. 

8. Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è corrisposto il 

trattamento economico di cui all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187. 

9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa perché prigioniero 

di guerra o disperso o per infermità dipendente o non dipendente da causa di servizio è 

computato per intero. 

10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermità, che devono frequentare corsi o 

sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, a 

domanda sono sottoposti ad accertamenti sanitari e, se riconosciuti idonei, sono richiamati in 

servizio. 

11. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per motivi privati, che devono essere valutati per 

l'avanzamento o che devono sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a 

ispettore o sovrintendente, sono richiamati in servizio a domanda. 
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12. Ai militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il 

tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini della progressione di 

carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e 

previdenza. 

Art. 9-sexies (Cause di cessazione dal rapporto di impiego). - 1. Gli appartenenti al ruolo 

appuntati e finanzieri in servizio permanente cessano dal rapporto di impiego per una delle 

seguenti cause: 

a) per età; 

b) per infermità; 

c) per scarso rendimento, nonché gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto 

di consegna di rigore; 

d) a domanda; 

e) a seguito di nomina all'impiego civile; 

f) a seguito di transito all'impiego civile; 

g) per infermità, a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile; 

h) per perdita del grado; 

i) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

l) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622 del decreto legislativo 

15 marzo 2010, n. 66. 

2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con determinazione del 

Comandante generale della guardia di finanza. 

3. Il militare cessa dal servizio nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle 

predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto 

procedimento si conclude successivamente conun provvedimento di perdita del grado, la 

cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa. 

Art. 9-septies (Raggiungimento dei limiti d'età). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e 

finanzieri cessano dal servizio permanente al raggiungimento del sessantesimo anno di età. 

Art. 9-octies (Categorie del congedo). - 1. Il personale del ruolo appuntati e finanzieri in 

congedo appartiene a una delle seguenti categorie: 

a) ausiliaria; 

b) riserva; 

c) congedo illimitato; 

d) congedo assoluto. 

2. L'ausiliaria riguarda il personale cessato dal servizio permanente e collocato in detta 

categoria del congedo secondo quanto stabilito dall'articolo 886 del decreto legislativo 15 marzo 

2010, n. 66. 

3. La riserva è composta dai militari che cessano dal servizio permanente o che vi transitano 

dalla categoria dell'ausiliaria. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di 

guerra o di grave crisi internazionale. Cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in 

congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di età. 

4. Il congedo illimitato riguarda i militari in ferma volontaria e i militari cessati dal servizio 

permanente, a domanda, con meno di venti anni di servizio effettivo. In tale categoria sono 

soggetti ai seguenti obblighi di servizio: 

a) in tempo di pace, rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze, nonché alle 

chiamate di controllo; 
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b) in tempo di guerra, rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, 

all'occorrenza, richiamati in servizio. 

5. I militari in congedo assoluto non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di 

pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, conservano il grado e l'onore dell'uniforme 

e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina. 

Art. 9-novies (Infermità). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, che devono 

assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal Libro IV, Titolo II, Capo 

II, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e accertati secondo le 

apposite metodologie ivi previste, cessano dal servizio permanente e sono collocati in congedo, a 

seconda dell'idoneità, nella riserva o in congedo assoluto, quando: 

a) sono divenuti permanentemente inidonei al servizio militare incondizionato; 

b) non hanno riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per 

infermità temporanea; 

c) sono giudicati non idonei al servizio militare incondizionato dopo che, nel quinquennio, 

hanno fruito del periodo massimo di aspettativa e sono state concesse loro le licenze spettanti. 

2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla 

data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario 

definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 9-sexies, comma 

1, lettera g). 

3. Al militare cessato dal servizio permanente per infermità sono corrisposti per un periodo di 

tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. Si applica 

l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di 

cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio. 

Art. 9-decies (Cessazione a domanda). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri non 

possono di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocati in congedo se 

devono rispettare gli obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al 

termine dei corsi di formazione. 

2. Il Corpo della guardia di finanza, in casi eccezionali, può concedere il proscioglimento dagli 

obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio 

stesso. 

3. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri che hanno compiuto almeno venti anni di 

servizio effettivo e che cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nella riserva. 

4. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri se hanno meno di venti anni di servizio 

effettivo e cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nel congedo illimitato. 

5. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il Corpo della guardia di finanza ha facoltà di non 

accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento 

per gravi motivi di servizio. 

Art. 9-undecies (Nomina all'impiego civile). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri 

in servizio permanente possono presentare domanda per l'impiego civile e, se riconosciuti idonei e 

meritevoli, acquistano titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti. 

2. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di 

presentazione delle domande. 

3. I militari di cui al comma 1 che siano cessati dal servizio permanente a domanda o 

d'autorità non possono fare domanda di transito all'impiego civile. 
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4. Perdono titolo a conseguire l'impiego civile coloro che abbiano acquisito diritto a pensione 

vitalizia per anzianità di servizio, che siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al 

comma 3 o comunque da più di cinque anni o che siano incorsi nella perdita del grado. 

5. Gli impieghi civili che il personale del Corpo della guardia di finanza può conseguire sono 

stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze. 

6. L'accertamento dell'idoneità e meritevolezza dell'appartenente al ruolo appuntati e 

finanzieri al transito all'impiego civile è effettuato da una commissione nominata dal Ministro 

dell'economia e delle finanze e composta da un ufficiale generale della Guardia di finanza, 

presidente, e da due dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, membri. 

7. La nomina all'impiego civile costituisce causa di cessazione dal servizio e dà luogo alla 

corresponsione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale previsto per il personale 

dell'amministrazione di destinazione. 

Art. 9-duodecies (Cause di cessazione dalla ferma). - 1. Il militare con grado di finanziere 

cessa dalla ferma volontaria, anche prima del termine della stessa, oltre che per le cause previste 

all'articolo 9-sexies, per motivi disciplinari o per superamento del limite massimo di licenza 

straordinaria di convalescenza. 

2. L'appartenente al ruolo degli appuntati e finanzieri che cessa dal servizio al termine della 

ferma volontaria o prima del termine della stessa per una delle cause previste al comma 1, 

eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo illimitato. 

3. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se si tratta di non idoneità permanente al 

servizio militare incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto. 

4. I provvedimenti di cessazione dal servizio relativi al personale appartenente al ruolo 

appuntati e finanzieri sono adottati con determinazione del Comandante generale della guardia di 

finanza. 

Art. 9-terdecies (Tipologia dei richiami in servizio). - 1. Il personale del ruolo appuntati e 

finanzieri in congedo può essere richiamato in servizio a norma dell'articolo 986 del decreto 

legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»; 

i)  all'articolo 10: 

1)  al comma 1, dopo le parole: «“appuntati e finanzieri”» sono aggiunte le seguenti: «in 

servizio permanente»; 

2)  al comma 2: 

2.1)  le parole: «di anzianità di servizio o» sono soppresse; 

2.2)  le parole: «all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive 

modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 55-bis e 55-ter»; 

3)  al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) fisici, intellettuali, culturali, 

morali, caratteriali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado 

superiore.»; 

4)  al comma 6, le parole: «di anzianità subiti per effetto di condanne penali o sospensioni 

dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di 

anzianità in conseguenza di interruzioni del servizio» sono sostituite dalle seguenti: «e riduzione 

di anzianità»; 

5)  ai commi 7 e 8, la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»; 

l)  all'articolo 11, al comma 1: 

1)  la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) in una posizione di stato da cui scaturisca una 

detrazione o riduzione d'anzianità;»; 

2)  la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»; 
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m)  all'articolo 12: 

1)  al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 11, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, 

lettere a), b) e c)»; 

2)  al comma 5), la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»; 

n)  l'articolo 14 è abrogato; 

o)  dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente: 

«Art. 14-bis (Ordine di iscrizione a ruolo del personale appartenente al ruolo appuntati e 

finanzieri). - 1. Gli appuntati e finanzieri sono iscritti a ruolo nel contingente e nel grado di 

appartenenza in ordine di anzianità giuridica. 

2. A parità di condizioni di cui al comma 1, l'iscrizione avviene in ordine: 

a) di anzianità giuridica nei gradi, gerarchicamente ordinati, rivestiti dal militare; 

b) di data di arruolamento; 

c) di data di nascita; 

d) alfabetico. 

3. Il personale che è trasferito di contingente conserva l'anzianità posseduta prima del 

trasferimento ed è iscritto nel contingente di destinazione secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2.»; 

p)  all'articolo 17, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 1995, è pari a 15.000 unità» sono 

sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2017, è pari a 12.655 unità»; 

q)  all'articolo 18: 

1)  al comma 2, le parole: «ed addestrativo» sono sostituite dalle seguenti: «e di 

insegnamento, formazione e istruzione del personale del Corpo in relazione alla professionalità 

posseduta.»; 

2)  al comma 3, dopo le parole: «unità operative», sono aggiunte le seguenti: «, in 

sostituzione del proprio superiore diretto del ruolo ispettori in caso di assenza o impedimento»; 

3)  dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. I brigadieri capo che maturano otto 

anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di «qualifica speciale» dal giorno successivo a 

quello di maturazione del requisito di anzianità di grado e, in relazione al qualificato profilo 

professionale raggiunto, sono principalmente impiegati in incarichi di maggiore responsabilità 

nell'ambito del ruolo di appartenenza. I medesimi possono essere impiegati altresì in compiti di 

coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la 

funzionalità dei reparti e lo svolgimento delle attività istituzionali. La qualifica è attribuita con 

determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. 

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano, previa verifica del possesso dei 

requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai brigadieri capo che: 

a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non 

inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente; 

b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della 

«consegna»; 

c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d). 

Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica è attribuita con decorrenza dal 

giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche 

con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purché sussistano 

le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianità di grado di cui al 

comma 3-bis nonché dei requisiti di cui al presente comma. 
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3-quater. Il brigadiere capo «qualifica speciale» ha rango preminente sul parigrado non in 

possesso della medesima qualifica. In presenza di più brigadieri capo «qualifica speciale» prevale 

quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica.»; 

r)  all'articolo 19: 

1)  al comma 1: 

1.1)  le parole: «e, comunque, avuto riguardo alla capacità ricettiva degli istituti di 

istruzione di base e di formazione» sono soppresse; 

1.2)  le parole: «inferiore al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «superiore al 70 

per cento»; 

1.3)  la parola: «qualificazione», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente «formazione»; 

1.4)  alle lettere a) e b), le parole: «di durata non inferiore a tre mesi previsto dal 

successivo articolo 27» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 27»; 

2)  al comma 2, la parola: «qualificazione» è sostituita dalla seguente «formazione»; 

3)  al comma 3, la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»; 

4)  dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. I posti eventualmente non coperti 

nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti in favore del concorso di cui al 

comma 1, lettera b). Il medesimo meccanismo opera nel caso in cui restano posti non coperti 

nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b).»; 

s)  all'articolo 20, comma 1, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti: 

«c) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo; 

d) non sia sottoposto ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare 

l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o 

ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 

271; 

e) non sia sospeso dal servizio o in aspettativa; 

f) non sia stato dichiarato non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato 

non idoneo al grado superiore, abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano 

trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità; 

g) non sia comunque già stato rinviato d'autorità dal corso per la nomina a vicebrigadiere.»; 

t)  l'articolo 21 è sostituito dal seguente: 

«Art. 21 (Modalità dei concorsi). - 1. Nei bandi di concorso, indetti con determinazione del 

Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti: 

a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso; 

b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al 

concorso; 

c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti 

per l'ammissione al concorso; 

d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti; 

e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e 

formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove 

necessario, di uno o più esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio 

presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni alla data di nomina della 

commissione; 

f) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei 

medesimi; 
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g) per i soli concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), le tipologie e le modalità di 

svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonché l'ordine di successione 

delle stesse; 

h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito. 

2. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza: 

a) è nominata la commissione giudicatrice dei concorsi; 

b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati 

vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel 

numero dei posti messi a concorso. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, 

l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio nel Corpo della guardia di finanza e la maggiore 

anzianità anagrafica; 

c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle 

graduatorie per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei venti giorni dall'inizio dei corsi di 

formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. 

3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i 

pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal 

fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di 

economicità e snellezza dell'azione amministrativa.»; 

u)  gli articoli dal 22 al 26 sono abrogati; 

v)  all'articolo 27: 

1)  nella rubrica, la parola: «qualificazione» è sostituita dalla seguente: «formazione»; 

2)  il comma 1 è sostituito dal seguente: «I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19, 

comma 1, lettere a) e b), sono avviati alla frequenza di un corso di formazione professionale, di 

durata non inferiore a un mese, che si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal 

Comandante generale della guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente 

ordinario e del contingente di mare.»; 

3)  il comma 2 è sostituito dal seguente: «I corsi di cui al comma 1 possono essere erogati 

anche con modalità telematiche.»; 

4)  il comma 3 è abrogato; 

z)  all'articolo 32: 

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il ruolo ispettori, con carriera a sviluppo direttivo, 

è articolato nei seguenti cinque gradi gerarchici: 

a) luogotenente; 

b) maresciallo aiutante; 

c) maresciallo capo; 

d) maresciallo ordinario; 

e) maresciallo.»; 

2) il comma 2 è abrogato; 

aa)  all'articolo 33, comma 1, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 1995, è pari a 21.950 

unità, di cui 11.500 che rivestono il grado di maresciallo aiutante» sono sostituite dalle seguenti: 

«a decorrere dal 1° gennaio 2017, è pari a 23.602 unità»; 

bb)  all'articolo 34: 

1)   al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Essi, in relazione alla formazione 

accademica e professionale acquisita, svolgono altresì funzioni di indirizzo e di coordinamento del 

personale dipendente, anche del medesimo ruolo degli ispettori.»; 
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2)   i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. I luogotenenti sono principalmente 

impiegati in incarichi di massima responsabilità ed impegno operativo tra quelli di cui ai commi 2 

e 3. 

5. I luogotenenti che maturano quattro anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica 

di «cariche speciali» con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di 

anzianità di grado e sono principalmente impiegati in incarichi di più qualificato rango, da 

individuare con determinazione del Comandante generale, nell'ambito del grado di appartenenza e 

in sostituzione dell'ufficiale da cui dipendono direttamente.»; 

3)  dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si 

applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 

55-bis, ai luogotenenti che: 

a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di 

«eccellente» o giudizio equivalente; 

b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della 

«consegna»; 

c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d). 

Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica è attribuita con decorrenza dal 

giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche 

con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purché sussistano 

le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianità di grado di cui al 

comma 5 nonché dei requisiti di cui al presente comma. 

5-ter. Il luogotenente «cariche speciali» ha rango preminente sul parigrado non in possesso 

della medesima qualifica. In presenza di più luogotenenti «cariche speciali» prevale quello con 

maggiore anzianità nella medesima qualifica. 

5-quater. La qualifica di «cariche speciali» è conferita con determinazione del Comandante 

generale della guardia di finanza.»; 

cc)  l'articolo 35 è sostituito dal seguente: 

«Art. 35 (Accesso al ruolo ispettori). - 1. I marescialli della Guardia di finanza sono tratti, 

annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali 

dei posti complessivamente messi a concorso: 

a) per il 70%, attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in 

possesso dei requisiti previsti all'articolo 36, comma 1; 

b) per il 30%, attraverso un concorso interno: 

1) per titoli, nel limite dei posti stabili nel bando di concorso di cui all'articolo 46, riservato ai 

brigadieri capo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a); 

2) per titoli ed esami, per il restante numero di posti stabiliti, eventualmente anche per singolo 

ruolo, nel bando di concorso di cui al medesimo articolo 46, riservato al personale dei ruoli 

sovrintendenti, appuntati e finanzieri in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 36, comma 5. 

2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettere a) e b), sono immessi in ruolo previo 

superamento, rispettivamente, del corso di cui all'articolo 44 e di un corso di formazione di durata 

non inferiore a sei mesi. 

3. I posti eventualmente non coperti nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), 

numero 1) sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di 

cui al numero 2) della medesima lettera b). Il medesimo meccanismo opera in caso contrario.»; 

dd)  all'articolo 36: 

1)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per la partecipazione ai concorsi»; 
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2)  il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, 

lettera a), indetto con le modalità di cui all'articolo 37, sono ammessi: 

a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi 

finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonché gli ufficiali di complemento o 

in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di 

finanza che: 

1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età; 

2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta 

l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea; 

3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato, secondo le disposizioni emanate con 

determinazione del Comandante generale, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3; 

4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, «non idonei» all'avanzamento; 

5) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo; 

6) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare 

l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o 

ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 

271; 

7) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa; 

b) i giovani, anche se alle armi, che posseggono i seguenti requisiti: 

1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 

2) età non inferiore ad anni 17 e non superiore ad anni 26; 

3) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e 

alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della 

Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 

4) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero aver 

ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per 

delitto non colposo, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 

5) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili 

con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore del Corpo della guardia di finanza; 

6) essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi 

della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, 

l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da 

rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti 

diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze 

stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; 

7) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai 

corsi per il conseguimento della laurea; 

8) essere riconosciuto in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio 

incondizionato quale maresciallo in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza; 

9) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una 

Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento 

nelle Forze armate o di polizia; 

10) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da 

accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia.»; 

3)  al comma 2, le parole: «comma 1, lettera a), punto 4)» sono sostituite dalle seguenti: 

«comma 1, lettera a), numero 3)»; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000117188ART19+o+01LX0000117337ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109971ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109971ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822718ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822718ART0


Servizio studi  
Unità Operativa  Documentazione per l’area dell’attività legislativa 

267 

4)  al comma 5, lettera a), i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti: 

«4) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo; 

5) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare 

l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o 

ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 

271; 

6) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa; 

7) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero, se 

dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di 

idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità»; 

8) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi 

universitari, qualora partecipano al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), n. 1), 

ovvero della laurea triennale in discipline economico-giuridiche qualora partecipano al concorso di 

cui al successivo comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso articolo 35.»; 

6)  al comma 5, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) gli appartenenti al ruolo 

«appuntati e finanzieri» che, oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente lettera a), hanno 

compiuto almeno cinque anni di servizio nel Corpo»; 

ee)  l'articolo 37 è sostituito dal seguente: 

«Art. 37 (Modalità dei concorsi pubblici). - 1. Nel bando di concorso di cui all'articolo 35, 

comma 1, lettera a), indetto con determinazione del Comandante generale della guardia di 

finanza, sono stabiliti: 

a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso; 

b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al 

concorso; 

c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti 

per l'ammissione al concorso; 

d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti; 

e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e 

formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove 

necessario, di uno o più esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio 

presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni alla data di nomina della 

commissione; 

f) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei 

medesimi; 

g) le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, 

nonché l'ordine di successione delle stesse; 

h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito; 

i) la durata del corso. 

2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a 

parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di 

decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor 

aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel soccorso alpino della Guardia di finanza. 

3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza: 

a) è nominata la commissione giudicatrice; 
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b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che 

nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 

4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere 

dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire: 

a) i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di cui all'articolo 

44, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori; 

b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un 

corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo ispettori nell'anno in cui gli aspiranti 

dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo. 

5. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, le graduatorie dei 

candidati risultati idonei ma non vincitori possono essere utilizzate per l'ammissione ad analoghi e 

successivi corsi entro diciotto mesi dall'approvazione delle stesse. 

6. Il numero dei posti da mettere a concorso è calcolato in relazione alle prevedibili vacanze 

nell'organico del ruolo ispettori alla data in cui agli interessati è conferita la nomina a maresciallo. 

7. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i 

pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal 

fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di 

economicità e snellezza dell'azione amministrativa.»; 

ff)  gli articoli dal 38 al 43 sono abrogati; 

gg)  all'articolo 44: 

1)  il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 35, 

comma 1, lettera a), frequentano un corso di formazione a carattere universitario, anche per il 

conseguimento della laurea in discipline economico-giuridiche, che ha durata non inferiore a due 

anni accademici e si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal Comandante 

generale della guardia di finanza.»; 

2)  al comma 3, dopo le parole: «viene conferito», sono aggiunte le seguenti: «, con 

determinazione del Comandante generale della guardia di finanza,»; 

3)  al comma 6, la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»; 

hh)  l'articolo 46 è sostituito dal seguente: 

«Art. 46 (Modalità dei concorsi interni). - 1. Nei bandi di concorso di cui all'articolo 35, comma 

1, lettera b), indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono 

stabiliti: 

a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso; 

b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al 

concorso; 

c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i requisiti richiesti per 

l'ammissione al concorso, nonché i titoli indicati nel bando; 

d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti; 

e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e 

formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove 

necessario, di uno o più docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso 

istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni alla data di nomina della commissione; 

f) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei 

medesimi; 
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g) se previste, le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi 

concorsuali, nonché l'ordine di successione delle stesse; 

h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito; 

i) la durata del corso. 

2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a 

parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la 

maggiore anzianità anagrafica. 

3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza: 

a) è nominata la commissione giudicatrice; 

b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che 

nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 

4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere 

dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i 

posti resisi comunque disponibili nei venti giorni dall'inizio del corso di cui all'articolo 48, tra i 

concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. 

5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i 

pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal 

fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di 

economicità e snellezza dell'azione amministrativa.»; 

ii)  gli articoli 46-bis e 47 sono abrogati; 

ll)  all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), dopo le parole: «nomina a maresciallo» sono 

aggiunte le seguenti: «, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza,»; 

mm)  all'articolo 52: 

1)  al comma 1, le lettere c) ed e) sono soppresse; 

2)  al comma 2, le parole: «a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «a) e b)»; 

nn)  all'articolo 55: 

1)  al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'inclusione in aliquota dei 

marescialli capo e dei marescialli aiutanti è richiesto il possesso di una laurea triennale rientrante 

in una delle classi individuate con determinazione del Comandante generale della guardia di 

finanza.»; 

2)  dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il personale di cui al comma 1, valutato 

e non promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato un ulteriore anno di 

anzianità di grado nell'anno di formazione dell'aliquota di riferimento.»; 

3)  al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) in una posizione di stato da cui 

scaturisca una detrazione o riduzione di anzianità.»; 

4)  al comma 3, le parole: «o di salute» sono soppresse; 

oo)  dopo l'articolo 55 sono aggiunti i seguenti: 

«Art. 55-bis (Commissione permanente di avanzamento). - 1. Per la valutazione ai fini 

dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una 

commissione permanente di avanzamento. 

Art. 55-ter (Composizione della commissione permanente di avanzamento). - 1. La 

commissione permanente di avanzamento è costituita come segue: 

a) presidente: un ufficiale generale; 

b) membri ordinari: tre ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice 

presidente e il meno anziano quello di segretario; un luogotenente «cariche speciali» o un 

brigadiere capo «qualifica speciale» ovvero un appuntato scelto «qualifica speciale», 
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rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero 

appuntati e finanzieri, che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui 

si riferiscono le valutazioni da effettuare. 

2. Per la commissione di cui al comma 1 sono nominati membri supplenti. 

Art. 55-quater (Competenze della commissione permanente di avanzamento). - 1. La 

commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla 

documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente sottoposto a valutazione. 

2. La commissione ha facoltà d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, 

che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ispettore o il sovrintendente. 

3. La commissione, qualora necessario, è chiamata a pronunciarsi anche sulle ammissioni o 

esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dalla 

presente legge o da altre disposizioni legislative. 

4. Il parere della commissione di avanzamento può essere acquisito, altresì, in ogni altro caso 

in cui sia ritenuto necessario dal Ministro dell'economia e delle finanze. 

5. La commissione permanente di avanzamento è competente a pronunciarsi sulle idoneità 

degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al 

conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle 

disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti. 

Art. 55-quinquies (Giudizio sull'avanzamento ad anzianità). - 1. La commissione esprime i 

giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se l'ispettore o il sovrintendente sottoposto a 

valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo l'ispettore o il 

sovrintendente che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti. 

2. Gli ispettori o i sovrintendenti giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in 

ordine di ruolo. 

3. Agli ispettori o ai sovrintendenti giudicati non idonei è data comunicazione delle 

motivazioni del giudizio di non idoneità. 

Art. 55-sexies (Giudizio sull'avanzamento a scelta). - 1. La commissione esprime i giudizi 

sull'avanzamento a scelta dichiarando preliminarmente se l'ispettore sia idoneo o non idoneo 

all'avanzamento. E' giudicato idoneo l'ispettore che riporti un numero di voti favorevoli superiore 

alla metà dei votanti. 

2. Successivamente la commissione valuta gli ispettori giudicati idonei, attribuendo a ciascuno 

di essi un punto di merito secondo i criteri di cui al comma 3. 

3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun ispettore un punto 

da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi: 

a) qualità morali, caratteriali e fisiche; 

b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità 

professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare 

riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di 

minori unità, nonché numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni 

possedute; 

c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti. 

4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e 

c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati 

tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto 

quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ispettore dalla commissione. Sulla base della 
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graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro 

d'avanzamento. 

5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati sul portale istituzionale del Comando 

generale della guardia di finanza. 

6. Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, 

delle motivazioni del giudizio di non idoneità. 

pp)  all'articolo 56: 

1)  al comma 1, le parole: «all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive 

modificazioni, o prima della pubblicazione dei quadri di avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 

della medesima legge», sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 55-bis e 55-ter»; 

2)  al comma 3, le parole: «già pubblicato con le modalità di cui ai predetti 

articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212» sono soppresse; 

3)  al comma 4, le parole: «, salvo quanto disposto dal decreto del Ministro delle Finanze 

disciplinante le procedure di avanzamento «a scelta per esami»» sono soppresse; 

4)  al comma 5, la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»; 

qq)  all'articolo 57: 

1)  al comma 1, le parole: «34 della legge 10 maggio 1983, n. 212» sono sostituite dalle 

seguenti: «55-quinquies»; 

2)  al comma 3, la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»; 

rr)  all'articolo 58: 

1)  nella rubrica, le parole: «ed «a scelta per esami»» sono soppresse; 

2)  le parole: «35 della legge 10 maggio 1983, n. 212», ovunque ricorrono, sono sostituite 

dalle seguenti: «55-sexies»; 

3)  al comma 1, le parole: «del sottufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ispettore»; 

4)  al comma 2, le parole: «D/1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «D/2»; 

5)  al comma 2-bis, la parola: «comandante» è sostituita dalla seguente: «Comandante»; 

6)  il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il 

numero delle promozioni annualmente conferibili a scelta al grado di luogotenente è stabilito con 

determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, in misura non superiore a un 

quarantesimo dell'organico del ruolo ispettori di cui all'articolo 33, comma 1. I marescialli aiutanti 

giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento a scelta, compresi nel numero delle 

promozioni conferibili, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a 

quello di compimento del periodo di permanenza nel grado rivestito fino all'anno cui si riferisce la 

valutazione.»; 

ss)  gli articoli 58-bis, 58-quater e 60 sono abrogati; 

tt)  l'articolo 61 è sostituito dal seguente: 

«Art. 61 (Promozione straordinaria per meriti eccezionali). - 1. La promozione straordinaria 

per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale appartenente ai ruoli ispettori, 

sovrintendenti e appuntati e finanzieri che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato a 

operazioni di polizia o di servizio di rilevante entità ovvero abbia reso servizi di eccezionale 

importanza dimostrando, nel portarli a compimento, non comune senso di responsabilità e 

spiccate qualità professionali, militari, intellettuali e culturali, tali da dare sicuro affidamento di 

adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore. 

2. La proposta di promozione straordinaria per meriti eccezionali è formulata dall'ufficiale 

generale dal quale l'interessato gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri motivati delle 
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autorità gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorità esprima parere contrario, la 

proposta non può avere ulteriore corso. 

3. Sulla proposta di promozione per meriti eccezionali decide il Comandante generale della 

guardia di finanza, previo motivato parere favorevole espresso, all'unanimità, dalla competente 

commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis. Qualora quest'ultima non 

esprima parere favorevole all'unanimità ovvero esprima parere contrario, la proposta non può 

avere ulteriore corso. 

4. Il personale di cui al comma 1, riconosciuto meritevole all'avanzamento per meriti 

eccezionali, è promosso con decorrenza dalla data della proposta, con determinazione del 

Comandante generale della guardia di finanza che ne reca la motivazione. I militari riconosciuti 

meritevoli all'avanzamento per meriti eccezionali con proposta di pari data sono promossi 

nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi ruoli di appartenenza. 

5. Possono beneficiare della promozione straordinaria per meriti eccezionali anche coloro che 

rivestono il grado apicale dei ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri. In tal caso il personale 

interessato consegue la nomina, rispettivamente, a maresciallo e a vice brigadiere.»; 

uu)  dopo l'articolo 68 è aggiunto il seguente: 

«Art. 68-bis (Transito di contingente). - 1. Il personale del Corpo della guardia di finanza, 

appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, può transitare a domanda: 

a) dal contingente ordinario a quello di mare, compatibilmente con le esigenze 

dell'amministrazione e se in possesso dell'idoneità fisica richiesta per l'arruolamento in tale 

comparto, accertata dalla competente autorità sanitaria militare marittima. In tal caso, la relativa 

decisione è assunta tenendo conto della maggiore conoscenza di aspetti del settore nautico 

desumibili dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarità di specializzazioni, abilitazioni o 

brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo; 

b) dal contingente di mare a quello ordinario: 

1) dichiarato dall'autorità sanitaria militare marittima non idoneo alla vita di bordo, fermo 

restando il mantenimento dell'idoneità al servizio militare incondizionato per continuare a essere 

impiegato nel contingente ordinario. In tal caso, il transito al contingente ordinario è disposto con 

decorrenza giuridica dalla data dell'accertata non idoneità alla vita di bordo; 

2) per motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario e tenuto conto delle esigenze del 

Corpo medesimo, con decorrenza dalla data del provvedimento di transito. 

2. Il personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti che ha effettuato il transito di 

contingente è iscritto nel ruolo di assegnazione, mantenendo il grado e l'anzianità posseduta, 

dopo l'ultimo dei parigrado avente la stessa anzianità assoluta. Ai fini dell'iscrizione nel ruolo di 

assegnazione del personale del ruolo appuntati e finanzieri si osservano i criteri stabiliti dalle 

disposizioni in materia di avanzamento nel medesimo ruolo. 

3. Il transito di contingente è disposto con determinazione del Comandante generale della 

guardia di finanza.»; 

vv)  dopo l'articolo 80, è aggiunto il seguente: 

«Art. 80-bis (Adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli). - 1. Con decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto 

e dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 possono essere modificate, fermo restando il 

volume organico complessivo dei medesimi e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica, al fine di adeguarne la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze 

operative e di economicità dell'azione amministrativa.»; 
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zz)  le parole: «o dell'autorità dal medesimo delegata», «o dall'autorità dal medesimo 

delegata» e «o l'autorità dal medesimo delegata», ovunque ricorrono, sono soppresse. 

2.   Le tabelle allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono sostituite dalle 

corrispondenti tabelle allegate al presente decreto. 

 

  

 

Art. 34.  Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 

Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 1,: 

1)  al comma 4, alla lettera b-bis, la parola: «ad un anno» è sostituita dalla seguente: «a due 

anni»; 

2)  dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Su proposta del Comandante generale, 

il Ministro dell'economia e delle finanze ha facoltà, per gravi motivi penali o disciplinari, di 

escludere il generale di corpo d'armata più anziano e preporre alla carica di Comandante in 

seconda quello che lo segue in ordine di anzianità.»; 

b)  all'articolo 2: 

1)  al comma 1: 

1.1)  all'alinea, dopo la parola: «ruoli» sono aggiunte le seguenti: «, con carriera a sviluppo 

dirigenziale,»; 

1.2)  alla lettera a), dopo la parola: «normale», sono aggiunte le seguenti: «, nel cui ambito 

sono istituiti i seguenti comparti: 1) ordinario; 2) aeronavale; 3) speciale;»; 

1.3)  le lettere b) e c) sono soppresse; 

2)  al comma 2, la parola: «speciale» è sostituita dalla seguente: «normale - comparto 

speciale»; 

c)  l'articolo 3 è abrogato; 

d)  l'articolo 4 è sostituito dal seguente: 

«Art. 4 (Funzionamento dei ruoli). - 1. Le consistenze organiche, i profili di carriera e le 

modalità di avanzamento nei gradi dei ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo sono 

riportati nelle tabelle 1 e 4 allegate al presente decreto. 

2. Gli aumenti o le diminuzioni degli organici rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate al 

presente decreto sono realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2017, secondo le progressioni ivi 

indicate.»; 

e)  all'articolo 5: 

1)  al comma 1: 

1.1)  alla lettera f), le parole: «L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal 

Corpo della guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine, il Corpo della guardia di 

finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle 

funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito 

positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la 

detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, 

occasionali o risalenti»; 

1.2)  dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: 

«g-bis) non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, 

da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia; 
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g-ter) per i militari in servizio permanente, non essere stati dichiarati non idonei 

all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, aver successivamente 

conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di 

non idoneità; 

g-quater) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della 

consegna; 

g-quinquies) non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa 

derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di 

stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di 

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; 

g-sexies) non essere sospesi dal servizio o in aspettativa.»; 

2)  dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. I requisiti richiesti devono essere 

posseduti, se non diversamente stabilito, alle date indicate nel bando di concorso.»; 

3)  al comma 3: 

3.1)  all'alinea, la parola: «indicati» è sostituita dalla seguente: «stabilite»; 

3.2)  la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le tipologie e le modalità di svolgimento 

dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, compreso l'ordine di successione delle stesse 

prevedendo, ove necessario, programmi e prove differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti 

o ai posti per i quali si concorre;»; 

3.3)  alla lettera b), le parole da: «esperti» fino a «valutazione» sono sostituite dalle 

seguenti: «esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti 

pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla data di nomina della commissione.»; 

4)  dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Per quanto non disciplinato dal presente 

decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità 

del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze 

di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa.»; 

f)  l'articolo 6 è sostituito dal seguente: 

«Art. 6 (Ufficiali del ruolo normale). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia 

di finanza sono tratti mediante concorso: 

a) pubblico; 

b) interno. 

2. Il numero dei posti da mettere a concorso ai sensi del comma 1 è stabilito dal Comandante 

generale della guardia di finanza. 

3. Nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1, il Comandante generale della guardia di finanza 

può destinare: 

a) fino al 20% dei posti a concorso di cui al comma 1, lettera a), a favore dei candidati da 

avviare alla specializzazione di «pilota militare» o «comandante di stazione e unità navale» del 

Corpo della guardia di finanza; 

b) fino al 25% dei posti a concorso di cui al comma 1, lettera b), a favore degli appartenenti al 

Corpo della guardia di finanza dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in 

possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale previsto dal decreto di cui all'articolo 5, 

comma 2, che abbiano frequentato specifici corsi di specializzazione nel comparto aeronavale e 

siano stati già impiegati per almeno un quinquennio nella relativa specializzazione e che abbiano 

riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o 

equivalente.»; 

g)  dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: 
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«Art. 6-bis (Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale - comparti ordinario e 

aeronavale degli ufficiali). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale, 

selezionati mediante concorso pubblico, sono tratti con il grado di sottotenente da coloro che 

hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno di corso dell'Accademia della Guardia di 

finanza. 

2. L'età per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di 

finanza non può essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di 

concorso. Il termine massimo di 22 anni è elevato a 28 anni per gli ispettori, i sovrintendenti, gli 

appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza. 

3. Nel limite delle riserve di posti di cui all'articolo 5, comma 4, nei concorsi per l'ammissione 

all'Accademia di cui al presente articolo, la determinazione del Comandante generale della guardia 

di finanza di cui all'articolo 5, comma 3, può prevedere riserve di posti a favore dei diplomati 

presso le Scuole militari nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili. 

4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente di cui al presente 

articolo è a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline 

economico-giuridiche, ed è articolato in: 

a) un corso di Accademia, di durata triennale, da frequentare per due anni nella qualità di 

allievo ufficiale e per un anno con il grado di sottotenente; 

b) un corso di Applicazione, di durata biennale, da frequentare per un anno nel grado di 

sottotenente e per un anno nel grado di tenente. 

5. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono ammessi alla 

frequenza del primo anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente avviene secondo 

l'ordine della graduatoria formata al termine del secondo anno del corso di Accademia. Al termine 

del corso di Applicazione è determinata la nuova anzianità relativa dei tenenti. 

6. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori che: 

a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare al corso; 

b) dimostrano di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per 

bene assolvere le funzioni del grado rivestito o a cui aspirano. 

7. Nel caso di mancato superamento degli esami, quando non ricorrono le condizioni di cui al 

comma 6, è consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di 

Accademia o del corso di Applicazione. Il frequentatore che, per la seconda volta, non supera gli 

esami, è rinviato dal corso. Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utile 

dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti dalla propria volontà o per 

effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o agli 

articoli 16, 17, 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono ammessi a ripetere 

l'anno di corso senza essere considerati ripetenti. 

8. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori colpevoli di 

gravi infrazioni disciplinari. 

9. Il frequentatore dei corsi di Accademia e di Applicazione di cui al comma 4, vincitore del 

concorso ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a), che perde in via definitiva l'idoneità 

psicofisica al volo o alla navigazione, prosegue, a domanda e previo parere favorevole del 

Comandante generale della guardia di finanza, il ciclo formativo previsto dal presente articolo 

permanendo nel ruolo normale - comparto aeronavale. 

10. La domanda di cui al comma 9 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del 

provvedimento che ha accertato, in via definitiva, la perdita dell'idoneità psicofisica al volo o alla 

navigazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato nel primo 
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periodo, il frequentatore è rinviato dal corso di Accademia ovvero dal corso di Applicazione a 

decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza dello stesso termine. 

11. Il rinvio dal corso di Accademia o dal corso di Applicazione comporta il proscioglimento 

dalla ferma contratta e per l'ufficiale allievo il collocamento in congedo assoluto, fermo restando 

quanto previsto dal comma 13 per il personale già appartenente alla Guardia di finanza. 

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi 

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di 

svolgimento dei corsi di Accademia e di Applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle 

graduatorie di cui al comma 5, nonché le cause e le procedure di rinvio, ai sensi del comma 6, 

lettera b), e di espulsione ai sensi del comma 8. Le materie di studio e i relativi programmi sono 

stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. 

13. Gli allievi o gli ufficiali rinviati o espulsi non possono partecipare ai successivi concorsi di 

ammissione all'Accademia. Essi sono restituiti alla Forza armata per l'assolvimento di eventuali, 

residui obblighi di leva. Se all'atto dell'ammissione in Accademia erano già in servizio nella Guardia 

di finanza, essi riassumono la precedente posizione di stato, fatta salva l'adozione nei loro 

confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del corso è, in tal caso, 

computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio e di grado. 

Art. 6-ter (Accesso mediante concorso interno al ruolo normale - comparti speciale e 

aeronavale degli ufficiali). - 1. Al concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), possono 

partecipare gli appartenenti alla Guardia di finanza, in servizio permanente, dei ruoli ispettori, 

sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale 

previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che: 

a) abbiano almeno 30 anni di età e non abbiano superato il 45° anno alla data indicata nel 

bando di concorso; 

b) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla 

media» o equivalente. 

2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), sono ammessi alla 

frequenza di un corso presso l'Accademia della Guardia di finanza di durata non inferiore a un 

anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparti speciale o 

aeronavale e iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza 

successiva alla conclusione del medesimo corso. 

3. Ai frequentatori del corso di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13. Con il decreto di cui all'articolo 6-bis, 

comma 12, sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di 

formazione della graduatoria, nonché le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei 

frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del 

Comandante generale della guardia di finanza. 

4. Il frequentatore del corso di Accademia di cui al comma 2, vincitore del concorso ai sensi 

dell'articolo 6, comma 3, lettera b), che perde in via definitiva l'idoneità psicofisica al volo o alla 

navigazione prosegue, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della 

guardia di finanza, il corso di cui al comma 2 permanendo nel ruolo normale - comparto 

aeronavale. 

5. La domanda di cui al comma 4 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del 

provvedimento che ha accertato, in via definitiva, la perdita dell'idoneità psicofisica al volo o alla 

navigazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato nel primo 

periodo, il frequentatore è rinviato dal corso di Accademia a decorrere dal giorno successivo a 
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quello di scadenza dello stesso termine. Il rinvio dal corso di Accademia comporta il 

proscioglimento dalla ferma contratta.»; 

h)  gli articoli 7 e 8 sono abrogati; 

i)  all'articolo 9: 

1)  al comma 1: 

1.1)  la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i cittadini in possesso del diploma di 

laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialità per la quale concorrono o 

anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi, previsti dal decreto di cui all'articolo 5, 

comma 2, che non abbiano superato il 35° anno di età»; 

1.2)  alla lettera b), dopo la parola: «laurea» sono aggiunte le seguenti: «specialistica o 

magistrale», le parole: «che abbia compiuto il 33° anno di età e» sono soppresse e la parola: «42°» 

è sostituita dalla seguente: «45°»; 

2)  il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere 

posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parità di 

merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio senza demerito nel Corpo della 

guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al 

comma 1 sono avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo 

conseguimento del giudizio di idoneità alla visita medica di incorporamento e sottoscrizione della 

prescritta ferma di servizio di cui all'articolo 11, nominati tenenti a decorrere dalla data di inizio 

del corso di formazione e iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa. Al termine del corso 

l'anzianità relativa dei tenenti è rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di 

fine corso.»; 

3)  il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Agli ufficiali frequentatori del corso tecnico-

logistico-amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-

bis, commi 6, 7, 8 e 13.»; 

4)  al comma 4, le parole: «6, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «6-bis, comma 12»; 

l)  all'articolo 10, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) nel ruolo normale - 

comparti ordinario, aeronavale e speciale non può superare le vacanze esistenti nell'organico degli 

ufficiali inferiori né eccedere, comunque, un undicesimo del predetto organico;»; 

m)  all'articolo 11: 

1)  al comma 1, le parole: «e del ruolo aeronavale» sono sostituite dalle seguenti: «reclutati 

ai sensi dell'articolo 6-bis», le parole: «ai corsi» sono sostituite dalle seguenti: «al corso» ed è 

aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la 

nomina a ufficiale.»; 

2)  al comma 2, le parole: «degli articoli 8, 9 e 40, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: 

«dell'articolo 6-ter»; 

3)  dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 

9 hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di 

formazione. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale.»; 

4)  il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per gli ufficiali di cui 

all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano i periodi di ferma 

previsti dal medesimo articolo, che assorbono quella da espletare ai sensi del comma 1.»; 

5)  dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Ai fini del completamento dei periodi di 

ferma di cui al presente articolo e all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, 

non concorrono i periodi di aspettativa, a eccezione di quelli di cui all'articolo 884, comma 2, 

lettere a), b), d), e) e i) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché i periodi di frequenza 
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dei corsi di dottorato di ricerca di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e dei corsi 

per la formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 17 

agosto 1999, n. 368.»; 

n)  all'articolo 14: 

1)  il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Non possono far parte delle commissioni di 

avanzamento gli ufficiali che: 

a)  ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato o di Capo di Gabinetto o di 

Vice Capo di Gabinetto presso qualsiasi amministrazione; 

b)  sono stati rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; 

c)  sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di 

stato ovvero, nel grado rivestito, sono stati puniti con una sanzione disciplinare di stato.»; 

2)  al comma 4, le parole: « legge 24 ottobre 1977, n. 801» sono sostituite dalle seguenti: 

« legge 3 agosto 2007, n. 124» e la lettera c) è soppressa; 

o)  all'articolo 17, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) dal colonnello più 

anziano in ruolo, in comando, del comparto ordinario, aeronavale o speciale del ruolo normale, 

quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi comparti, purché non sono già stati 

valutati per sei volte ai fini dell'avanzamento al grado di generale di brigata;»; 

p)  all'articolo 18, comma 5, prima delle parole: «Quando eccezionalmente» sono inserite le 

seguenti: «La valutazione dell'ufficiale che, inserito nell'aliquota di valutazione, si trovi in una delle 

condizioni di cui al comma 3 è sospesa.» e all'articolo 19, dopo il comma 2, è inserito il seguente: 

«2-bis. Per gli ufficiali del ruolo tecnico logistico amministrativo, l'aver ricoperto incarichi in più 

sedi di servizio costituisce titolo nell'avanzamento a scelta al grado di colonnello.»; 

q)  all'articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Gli ufficiali delle categorie 

del congedo, di qualsiasi ruolo, dichiarati non idonei all'avanzamento non sono più valutati e non 

possono più essere trattenuti o richiamati in servizio, a nessun titolo. Ove già trattenuti o 

richiamati, a qualunque titolo, cessano dal trattenimento o dal richiamo in servizio entro 30 giorni 

dalla data di notifica del provvedimento di non idoneità.»; 

r)  all'articolo 21, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti: 

«7-bis. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo normale: 

a) dei comparti ordinario e aeronavale, sono iscritti in distinte graduatorie di merito fino alla 

valutazione per l'avanzamento al grado di generale di divisione; 

b) del comparto speciale: 

1) sono iscritti in distinte graduatorie di merito per l'avanzamento ai gradi di maggiore, 

tenente colonnello e colonnello della seconda aliquota; 

2) sono valutati unitamente ai parigrado del comparto ordinario per l'avanzamento ai gradi di 

colonnello, prima e terza aliquota, e generale di brigata nonché iscritti nelle medesime graduatorie 

di merito. Le eventuali promozioni sono computate in quelle stabilite dalla tabella 1 per gli ufficiali 

del comparto ordinario. 

7-ter. Al generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale iscritto al primo posto 

della graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore è attribuita la promozione al 

grado di generale di divisione qualora si constati che non risulti iscritto in ruolo, con il grado di 

generale di divisione, altro ufficiale dello stesso comparto. 

7-quater. I tenenti colonnelli «a disposizione» del ruolo normale, ai fini della valutazione per 

la promozione di cui all'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualora 

giudicati idonei, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito.»; 

s)  all'articolo 22, comma 4: 
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1)  alla lettera b), le parole: «al grado di maggiore e di colonnello» sono soppresse e, dopo la 

parola: «merito», sono inserite le seguenti: «e dei comparti di cui alle colonne 2 e 7 della tabella n. 

1 allegata al presente decreto»; 

2)  la lettera c) è soppressa; 

t)  all'articolo 24, comma 2, le parole: «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: 

«Comandante generale»; 

u)  all'articolo 26: 

1)  al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i gradi» sono aggiunte le seguenti: «del 

ruolo tecnico-logistico-amministrativo»; 

2)  al comma 2, le parole: «ovvero dell'ordine di ruolo secondo quanto previsto dal presente 

decreto per il grado interessato» sono soppresse; 

v)  all'articolo 27, comma 1, lettera a): 

1)  le parole: «, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco» sono soppresse; 

2)  le parole: «1, 2, 3», sono sostituite dalla seguente: «1»; 

z)  all'articolo 28: 

1)  al comma 1: 

1.1)  nell'alinea, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre» e le 

parole: «con apposite determinazioni, per ciascun grado e ruolo» sono sostituite dalle seguenti: 

«con propria determinazione»; 

1.2)  alla lettera b), dopo le parole: «ai gradi di generale», sono aggiunte le seguenti: «del 

ruolo normale»; 

2)  al comma 2, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», le 

parole: «delle tabelle 1, 2, 3» sono sostituite dalla seguente: «della tabella 1»; 

3)  il comma 4 è soppresso; 

aa)  dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente: 

«Art. 29-bis (Ufficiali in soprannumero agli organici). - 1. Fermi restando i collocamenti in 

soprannumero agli organici previsti da altre fonti normative, possono essere altresì collocati in 

soprannumero agli organici, nel numero massimo di quindici unità e, comunque, nel limite di 

spesa annuale di 531.000 euro, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza da distaccare presso 

le Forze armate e le altre Forze di polizia ovvero da impiegare per esigenze delle altre 

amministrazioni dello Stato. 

2. Le posizioni soprannumerarie di cui al comma 1 sono disposte con determinazione del 

Comandante generale della guardia di finanza.»; 

bb)  all'articolo 30: 

1)  al comma 1, le parole: «1, 2, 3» sono sostituite dalla seguente: «1»; 

2)  al comma 2, le parole: «delle tabelle 1, 2, 3» sono sostituite dalle seguenti: «della tabella 

1»; 

3)  il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono 

conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze 

che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le 

vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo 

l'applicazione dell'aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 4 e 

dell'articolo 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»; 

4)  il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Qualora il conferimento delle promozioni 

annuali determini, nel grado di colonnello o di generale, eccedenze rispetto agli organici di legge, 

salvo quanto disposto dall'articolo 2145, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il 
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collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato solo nel caso in cui la predetta 

eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive del grado fissate dal presente 

decreto per i ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo. Quando si determinano eccedenze 

non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, 

l'ufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, 

se generale, l'ufficiale che, tra quelli con la maggiore anzianità di grado riferita all'anno solare di 

promozione, sia anagraficamente il più anziano.»; 

cc)  all'articolo 31, comma 1, le parole: «1, 2, 3» sono sostituite dalle seguenti: «1 per il ruolo 

normale - comparto ordinario»; 

dd)  all'articolo 32, comma 2: 

1)  alla lettera c), le parole: «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: 

«Comandante generale»; 

2)  dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) all'ufficiale che, a seguito di giudizio ai 

sensi del comma 1 ovvero degli articoli 33 e 34, abbia maturato titolo all'inclusione in aliquota per 

annualità pregresse.»; 

ee)  all'articolo 34, comma 2, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 

dicembre» e le parole: «7, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni» sono 

sostituite dalle seguenti: «2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; 

ff)  all'articolo 35: 

1)  il comma 2 è sostituito dai seguenti: 

«2. I sottotenenti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, sono valutati per l'avanzamento dopo 

due anni di permanenza nel grado. Se idonei, sono promossi con l'anzianità corrispondente alla 

data di compimento dei due anni di permanenza nel grado. 

2-bis. Le promozioni dei sottotenenti del corso di Applicazione sono disposte senza 

effettuare la procedura di valutazione di cui all'articolo 20, a condizione che gli stessi abbiano 

superato il primo anno di tale corso. 

2-ter. Ai sottotenenti si applicano gli articoli 24 e 32.»; 

2)  il comma 5 è abrogato; 

gg)  all'articolo 39, comma 1: 

1)  nell'alinea, le parole: «, aeronavale, speciale» sono soppresse; 

2)  alla lettera c), la parola: «35°» è sostituita dalla seguente: «40°»; 

hh)  gli articoli 40, 41, 42, 43, 45 e 46 sono abrogati; 

ii)  l'articolo 55 è sostituito dal seguente: 

«Art. 55 (Attribuzioni degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di 

finanza). - 1. Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo hanno, nell'esercizio delle 

funzioni proprie della specialità d'appartenenza, le medesime attribuzioni, facoltà e competenze 

riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze 

armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.»; 

ll)  l'articolo 56 è sostituito dal seguente: 

«Art. 56 (Precedenza al comando e attribuzioni). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la 

precedenza al comando sugli ufficiali parigrado del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. 

2. Gli ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale, hanno la precedenza al 

comando sugli ufficiali parigrado di eguale anzianità assoluta del comparto speciale. 

3. Ferme restando le attribuzioni previste dalle norme di ordinamento e le competenze 

stabilite dalle altre leggi e regolamenti, i capitani del Corpo della guardia di finanza, in relazione 

alla specifica qualificazione professionale propria degli ufficiali, cui si correlano autonoma 
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responsabilità decisionale e rilevante professionalità, assumono piena responsabilità per le 

direttive impartite e per i risultati conseguiti, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività 

degli ufficiali con grado dirigenziale, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento.»; 

mm)  l'articolo 59 è sostituito dal seguente: 

«Art. 59 (Adeguamento dei ruoli, delle specialità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo e 

delle rispettive dotazioni organiche). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 

senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo di ciascun ruolo, i profili di 

carriera e il numero delle promozioni annuali previsti dal presente decreto, possono essere 

modificati: 

a) i periodi di comando e le dotazioni organiche dei singoli ruoli previsti dal presente decreto, 

al fine di adeguarne la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di 

funzionalità del sostegno tecnico-logistico; 

b) l'articolazione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, mediante soppressione, 

accorpamento o istituzione di nuove specialità al fine di adeguarla alle effettive esigenze di 

sostegno tecnico-logistico.»; 

nn)  l'articolo 60 è abrogato; 

oo)  all'articolo 62, comma 1, le parole: «, aeronavale, speciale» sono soppresse; 

pp)  all'articolo 63, al comma 1: 

1)  le parole: «marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza» sono sostituite dalle 

seguenti: «luogotenenti del Corpo della guardia di finanza»; 

2)  le parole: «e promozione straordinaria per benemerenze di servizio, disciplinati dagli 

articoli 60 e 61,» sono sostituire dalle seguenti: «, disciplinato dall'articolo 61»; 

3)  la parola: «speciale» è sostituita dalla seguente: «normale - comparto speciale»; 

qq)  all'articolo 64: 

1)  al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) partecipano, con voto 

deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di cui agli articoli 193 e 194 del decreto 

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorché vengano prese in esame pratiche relative al personale 

della Guardia di finanza. Provvedono, anche quali componenti delle commissioni medico 

ospedaliere della Sanità Militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento 

del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 

302, dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dalla legge 23 

dicembre 2005, n. 266, in materia di vittime del dovere, della criminalità organizzata, del 

terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura;»; 

2)  alle lettere b) e d), le parole: «all'articolo 11, della legge 11 marzo 1926, n. 416» e 

«della legge 11 marzo 1926, n. 416» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 

«all'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» e «del decreto legislativo 15 marzo 

2010, n. 66»; 

3)  dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il servizio sanitario del Corpo della 

guardia di finanza provvede, ai sensi del regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, convertito 

dalla legge 6 settembre 1928, n. 2103, all'assistenza sanitaria e alla tutela della salute del 

personale in servizio con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione 

vigente nonché, anche a favore del personale in congedo e dei rispettivi familiari, con le risorse del 

Fondo di assistenza per i finanzieri, integralmente riassegnabili secondo le norme previste dal 

relativo statuto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 181a 195 del decreto legislativo 

15 marzo 2010, n. 66. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le 
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conseguenti disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento del servizio sanitario del medesimo 

Corpo e dei rapporti con il predetto Fondo.»; 

rr)  all'articolo 67, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Fanno parte del Consiglio 

superiore della Guardia di finanza, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, gli ufficiali generali in servizio permanente effettivo titolari di 

incarichi rilevati organicamente nell'ambito della medesima Guardia di finanza.»; 

ss)  le parole: «Ministro delle finanze», «corso superiore di polizia tributaria» e «Scuola di 

polizia tributaria», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro 

dell'economia e delle finanze», «corso superiore di polizia economico-finanziaria» e «Scuola di 

polizia economico-finanziaria». 

2.  Le tabelle allegate al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono sostituite con le relative 

tabelle allegate al presente decreto. 

 

  

 

Art. 35.  Altre modifiche normative 

1.  All'articolo 4, terzo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, l'ultimo periodo è soppresso. 

2.  Alla legge 29 ottobre 1965, n. 1218, le parole: «Scuola di polizia tributaria», ovunque 

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola di polizia economico-finanziaria». 

3.  Alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  l'articolo 4 è abrogato; 

b)  all'articolo 5: 

1)  al comma 1, le parole: «corso superiore di polizia tributaria» sono sostituite dalle 

seguenti: «corso superiore di polizia economico-finanziaria»; 

2)  il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alla frequenza del corso superiore di polizia 

economico finanziaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli in servizio 

permanente effettivo del ruolo normale, vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire con 

determinazione annuale del Comandante generale della Guardia di finanza. Alla data di indizione 

del concorso, i tenenti colonnelli devono aver maturato un'anzianità nel grado non inferiore a un 

anno e non superiore a quattro anni.»; 

3)  al comma 4, le parole: «dal Comandante in seconda» sono sostituite dalle seguenti: «da 

un generale di corpo d'armata». 

c)  alla tabella n. 2, le parole: «corso superiore di polizia tributaria» sono sostituite dalle 

seguenti: «corso superiore di polizia economico-finanziaria». 

4.  Al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  l'articolo 32 è sostituito dal seguente: 

«Art. 32 (Avanzamento per il maestro direttore). - 1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro 

direttore della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo, ad anzianità, al grado di tenente 

colonnello e, a scelta, al grado di colonnello. 

2. L'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianità di grado prevista 

dalla tabella G annessa al presente decreto. Qualora iscritto in quadro, è promosso al grado 

superiore anche in soprannumero. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza. La 

promozione al grado di colonnello non è computata tra le promozioni tabellari previste per l'anno 

di riferimento.»; 

b)  all'articolo 33, comma 1, la parola: «capitano» è sostituita dalla seguente: «maggiore»; 
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c)  la tabella G allegata al medesimo decreto è sostituita dalla corrispondente tabella allegata 

al presente decreto. 

5.  Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 35, comma 3, le parole: «d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di 

posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia 

di Stato» sono sostituite con le seguenti: «d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti 

complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze di sanità e formazione 

specialistica della Polizia di Stato e, qualora non coperti, d'intesa con il Ministero dell'economia e 

delle finanze, per le esigenze di sanità e formazione specialistica del Corpo della guardia di 

finanza»; 

b)  l'articolo 35, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il personale della 

Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza si applicano, in quanto compatibili, le 

previsioni di cui agli articoli 757, comma 3, 758, 964 e 965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 

n. 66.»; 

c)  all'articolo 36, comma 1, lettera d), dopo le parole: «disposizioni di cui» sono aggiunte le 

seguenti: «all'articolo 35 del presente decreto e». 

6.  Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente: 

«Art. 8-bis (Qualifiche degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza). - 1. Agli appartenenti 

ai ruoli degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di ufficiale di 

polizia giudiziaria, esclusi gli ufficiali generali, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica 

sicurezza. 

2. Agli appartenenti al ruolo ispettori sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, 

ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 

3. Agli appartenenti al ruolo sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia 

giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 

4. Agli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia 

giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. 

5. In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), numero 1), e 4 

del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, gli ufficiali e gli ispettori del Corpo della guardia di 

finanza, comandanti dei reparti navali e delle unità navali, sono ufficiali di pubblica sicurezza, 

limitatamente alle funzioni esercitate in mare. 

6. Restano ferme le qualifiche, i poteri e le facoltà attribuiti dalla legge o da altre fonti normative 

in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai suoi reparti.». 

7.  Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 2136, al comma 1: 

1)  alla lettera a), dopo le parole: «Titolo IV», sono aggiunte le seguenti: «, eccetto l'articolo 

806»; 

2)  dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti: «d-bis) l'articolo 794; d-ter) l'articolo 

858;»; 

3)  dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente: «g-ter) l'articolo 894;»; 

4)  alla lettera bb), la parola: «il» è sostituita dalle seguenti: «la sezione I del»; 

5)  dopo la lettera ff), è aggiunta la seguente: «ffbis) l'articolo 1780.»; 

b)  all'articolo 2140: 

1)  al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) siano in possesso dei requisiti di 

cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e g-bis) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 

marzo 2001, n. 69»; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000125026ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000125026ART36
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000125026ART36
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000660299ART1336
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000660299ART1337
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000660299ART1702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000660299ART1703
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000660299ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000660299ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000125026ART37
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145349ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145349ART9
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000836508ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000660299ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000660299ART3832
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000660299ART3836
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145348ART6
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145348ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145348ART0


Servizio studi  
Unità Operativa  Documentazione per l’area dell’attività legislativa 

284 

2)  il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso 

sono nominati tenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del ruolo 

tecnico-logistico-amministrativo.»; 

3)  al comma 4, le parole: «ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli 

articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69» sono sostituite dalle seguenti: «al 

concorso per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 

2001, n. 69»; 

c)  all'articolo 2141, le parole da: «per il contingente ordinario» fino alla fine sono sostituite 

dalle seguenti: «ovvero, per il comparto aeronavale e il contingente di mare, nel ruolo dei militari 

di truppa della Marina militare, senza alcun grado.»; 

d)  all'articolo 2142, dopo le parole: «l'innovazione», sono aggiunte le seguenti: «nonché 

secondo le ulteriori procedure di cui al predetto articolo 930. Al personale transitato si applica il 

regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.»; 

e)  all'articolo 2143-bis, il comma 2 è abrogato; 

f)  all'articolo 2161, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Gli ufficiali in servizio 

permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento 

del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto della nomina a ufficiale, una ferma 

volontaria, decorrente dalla menzionata data di nomina, di durata pari a sedici anni. L'ufficiale che 

non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di 

completare le ferme contratte ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 

69. 

4.Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza in possesso del 

brevetto di pilota militare, che hanno ultimato, alternativamente: 

a) la ferma obbligatoria di cui al comma 3; 

b) una delle ferme già previste dall'articolo 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono 

ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte, entro 

il quarantacinquesimo anno di età. 

4-bis. Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso del 

brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui al comma 4, 

sono corrisposti, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, i premi di cui all'articolo 

1803.». 

8.  In relazione a quanto previsto ai commi 2, 3, lettera b), numero 1) e lettera c), nelle 

disposizioni di legge, di regolamento e di decreto di natura non regolamentare vigenti le parole: 

a)  «nucleo di polizia tributaria» o «nuclei di polizia tributaria», ovunque ricorrono, sono 

sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nucleo di polizia economico-finanziaria» e «nuclei di 

polizia economico-finanziaria»; 

b)  «corso superiore di polizia tributaria» e «scuola di polizia tributaria», ovunque ricorrono, 

sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «corso superiore di polizia economico-finanziaria» 

e «scuola di polizia economico-finanziaria». 

 

  

 

Art. 36.  Disposizioni transitorie (5) 

1.  Gli appuntati in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno già maturato i 

requisiti di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono 

sottoposti a valutazione dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis 
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dello stesso decreto e, ove giudicati idonei, promossi al grado di appuntato scelto con decorrenza 

1° gennaio 2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del predetto decreto. 

2.  In deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo sovrintendenti di cui 

all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i brigadieri in servizio permanente 

al 1° gennaio 2017, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 2016, prima e 

seconda valutazione, giudicati idonei, iscritti in quadro e non promossi perché non utilmente 

ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 

1° gennaio 2017, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. A tal fine, il giudizio espresso 

dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis del medesimo decreto 

legislativo, con riferimento alle aliquote al 31 dicembre 2016, è valido anche ai fini del 

conseguimento della promozione di cui al presente comma. 

3.  I militari promossi ai sensi del comma 2 precedono nel ruolo, a parità di anzianità, i parigrado 

promossi con le aliquote del 31 dicembre 2017. 

4.  I vice brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno già maturato 

i requisiti di cui alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo 

quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria 

di valutazione formata al 1° gennaio 2017. 

5.  I vice brigadieri di cui al comma 4, giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi al grado 

superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e precedono nel ruolo, a parità di anzianità, quelli 

promossi con riferimento all'aliquota formata al 31 dicembre 2017. 

6.  I vice brigadieri di cui al comma 4, giudicati non idonei all'avanzamento, sono inclusi 

nell'aliquota di valutazione da determinare al 31 dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni 

in vigore a tale data. 

7.  I brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017 che hanno conseguito la promozione 

entro il 31 dicembre 2013 sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, 

salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. 

8.  I brigadieri giudicati idonei nell'aliquota di cui al comma 7 conseguono la promozione a 

brigadiere capo con decorrenza dal 1° gennaio 2017. Il personale promosso ai sensi del presente 

comma prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 2. 

9.  Effettuate le promozioni di cui ai commi 2 e 8, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del 

ruolo, le aliquote di valutazione per l'avanzamento a brigadiere capo, in deroga alla tabella D/1 

allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 

56 dello stesso decreto, sono fissate secondo i seguenti criteri: 

a)  per l'anno 2017, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 

2014; 

b)  per l'anno 2018, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 

2015; 

c)  per l'anno 2019, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 

2016; 

d)  per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità 

compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010; 

e)  per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità 

compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011. 

10.  Al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa e di potenziare l'attività di contrasto 

dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000108788ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000108788ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000108788ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000108788ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000108788ART58
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000108788ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000108788ART0


Servizio studi  
Unità Operativa  Documentazione per l’area dell’attività legislativa 

286 

a)  nel triennio 2018-2020, è autorizzata l'assunzione nel ruolo «ispettori» di cui 

all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nei limiti delle risorse 

ordinariamente assentite a legislazione vigente in materia di facoltà assunzionali, allo scopo 

utilizzando le vacanze organiche esistenti nel ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 17, comma 1, 

del medesimo decreto. Le unità da assumere sono stabilite annualmente, assicurando l'invarianza 

di spesa a regime, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono considerate a tutti 

gli effetti in sovrannumero all'organico del ruolo ispettori, da riassorbire per effetto dei passaggi 

degli ispettori in altri ruoli, secondo le disposizioni vigenti, o per effetto di quanto disposto dalla 

lettera b); 

b)  a decorrere dal 1° gennaio 2018, le consistenze organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti 

e appuntati e finanzieri, di cui agli articoli 3, comma 1, 17, comma 1, e 33, comma 1, del decreto 

legislativo 12 maggio 1995, n. 199, possono essere progressivamente rimodulate, con decreto del 

Ministro dell'economia e delle finanze, per incrementare la consistenza organica del ruolo 

«ispettori» fino a 28.602 unità, assicurando l'invarianza di spesa. Conseguentemente, con il 

medesimo decreto di cui al primo periodo, può essere rideterminata la frazione di cui 

all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, fermo restando che, in 

relazione alle specifiche esigenze organiche e funzionali e al fine di assicurare l'armonico sviluppo 

del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dal citato articolo 58, comma 3, per gli anni 2025 e 

2026 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito con determinazione 

del Comandante generale della guardia di finanza in misura non superiore a un quattordicesimo 

della dotazione organica del ruolo ispettori e per l'anno 2027 in misura non superiore a un 

trentacinquesimo della medesima dotazione organica. 

11.  I marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al 1° gennaio 2017 assumono il grado di 

luogotenente di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, 

conservando l'anzianità di servizio e con l'anzianità di grado corrispondente a quella maturata 

nella soppressa qualifica di luogotenente. 

12.  I marescialli aiutanti in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno già 

maturato i requisiti di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, 

salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota 

straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017. 

13.  I marescialli aiutanti di cui al comma 12, giudicati: 

a)  idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 

2017 e precedono nel ruolo, a parità di anzianità, quelli promossi con riferimento alle aliquote del 

31 dicembre 2017; 

b)  non idonei all'avanzamento, sono inclusi nelle aliquote di valutazione da determinare al 31 

dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data. 

14.  I marescialli capo non utilmente iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016, in 

deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori di cui 

all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono promossi nell'ordine del 

proprio ruolo al grado superiore, qualora in servizio permanente alla data di decorrenza della 

promozione, con le seguenti modalità: 

a)  il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017; 

b)  il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; 

c)  il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017. 

Il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 

1995, n. 199 in occasione della aliquota riferita al 31 dicembre 2016 e il relativo quadro di 
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avanzamento sono validi anche ai fini della promozione di cui al presente comma. I marescialli 

capo idonei nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promossi ai sensi dell'articolo 58, comma 2, 

lettera a), prendono posto nel ruolo, a parità di anzianità assoluta, dopo i militari promossi ai 

sensi del presente comma. Il requisito della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto 

legislativo 12 maggio 1995, n. 199 deve essere posseduto a partire dai marescialli capo inseriti 

nelle aliquote di valutazione formate al 31 dicembre 2028. 

15.  Le promozioni a maresciallo aiutante per gli anni dal 2017 al 2021, in deroga a quanto 

previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono conferite 

anche mediante la procedura di valutazione a scelta per esami. Possono partecipare a ciascuna 

delle citate procedure i marescialli capo che hanno il requisito di anzianità di grado di seguito 

indicato: 

a)  per l'anno 2017: fino al 31 dicembre 2012; 

b)  per gli anni 2018 e 2019: fino al 31 dicembre 2013; 

c)  per gli anni 2020 e 2021: fino al 31 dicembre 2014. 

Il numero massimo delle promozioni annuali conferibili con il sistema a scelta per esami è pari a 

130. Alle suddette procedure valutative continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto del 

Ministro dell'economia e delle finanze 17 gennaio 2002, n. 58. I marescialli capo promossi ai sensi 

dell'articolo 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 precedono nel ruolo, a parità di 

anzianità assoluta, quelli promossi secondo il presente comma. 

16.  Agli appuntati scelti in servizio al 1° ottobre 2017 che hanno compiuto sette anni di 

permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, 

del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui 

all'articolo 11 dello stesso decreto, è attribuita la qualifica di «qualifica speciale», con decorrenza 

1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al 

presente comma è valutato dalla commissione di cui agli articoli 55-bis del decreto legislativo 12 

maggio 1995, n. 199. Agli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2016, il parametro 

stipendiale previsto dalla Tabella D allegata al presente decreto per appuntato scelto +5 attribuito 

dopo quattro anni di anzianità nel grado. 

17.  Per il conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti, in 

deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 

maggio 1995, n. 199, gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 16 e in 

servizio alla data del 1° ottobre 2017, sono valutati dopo 7 anni di permanenza nel grado. 

18.  Ai brigadieri capo in servizio al 1° ottobre 2017 che hanno conseguito la promozione entro il 

30 settembre 2013 e che non si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto 

legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è attribuita la qualifica di «qualifica speciale» con decorrenza 

dal 1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di 

cui al presente comma è incluso in un'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 1° 

ottobre 2017. 

19.  Attribuita la qualifica di cui al comma 18, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le 

aliquote di valutazione dei brigadieri capo per il conseguimento della qualifica di «qualifica 

speciale», fermi restando gli altri requisiti e in deroga alla permanenza nel grado prevista 

dall'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono fissate secondo i seguenti 

criteri: 

a)  per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 

2013; 
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b)  per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 

2014; 

c)  per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 

2015; 

d)  per l'anno 2020, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 

2016; 

e)  per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità fino al 

31 dicembre 2010; 

f)  per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità 

compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011; 

g)  per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità 

compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012; 

h)  per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità 

compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013. 

Il parametro stipendiale previsto dalla tabella D allegata al presente decreto per brigadiere capo 

+4 è attribuito ai brigadieri capo con le seguenti modalità: 

1)  per il personale che ha rivestito il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 

2010: all'atto della promozione a brigadiere capo; 

2)  per il personale che ha rivestito il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 

2011: dopo un anno di permanenza nel grado di brigadiere capo; 

3)  per il personale che ha rivestito il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 

2012: dopo due anni di permanenza nel grado di brigadiere capo; 

4)  per il personale che ha rivestito il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 

2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di brigadiere capo. 

20.  Ai luogotenenti di cui al comma 11, che non si trovino nelle condizioni di cui agli 

articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in deroga al periodo minimo di 

permanenza indicato dall'articolo 34 dello stesso decreto legislativo, è attribuita la qualifica di 

«cariche speciali» con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso dei 

prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma è incluso in un'aliquota di valutazione 

straordinaria formata alla data del 1° ottobre 2017. 

21.  Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi del comma 13, lettera a), fermi 

restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato 

dall'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per il conseguimento della 

qualifica di «cariche speciali» è la seguente: 

a)  per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno; 

b)  per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31 

dicembre 2007: 2 anni; 

c)  per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2008 al 31 

dicembre 2008: 3 anni. 

22.  Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli appuntati e finanzieri di cui all'articolo 6, comma 

1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, non è richiesto per i volontari delle Forze 

armate di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio alla 

data del 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data. 

23.  In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, 

nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli ispettori sono tratti mediante: 
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a)  il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura 

del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 60 per cento; nel quarto e quinto 

anno, nella misura del 65 per cento; 

b)  il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura 

del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 40 per cento; nel quarto e quinto 

anno, nella misura del 35 per cento. 

23.  In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 8), del decreto 

legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, per la 

partecipazione al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), del medesimo 

decreto è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai 

corsi universitari. Per il medesimo concorso, il Comandante generale della Guardia di finanza, 

nell'ambito dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, può fissare con il bando di concorso di 

cui all'articolo 46 del medesimo decreto, aliquote di posti da riservare al personale in possesso di 

laurea triennale, individuandone le relative classi. 

25.  L'articolo 6-bis, comma 13, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, non si applica agli 

allievi ufficiali del soppresso ruolo aeronavale rinviati dal corso di Accademia a seguito di accertata 

inattitudine al volo o alla navigazione. 

26.  Nelle more dell'emanazione del decreto di cui agli articoli 6-bis, comma 12, e 6-ter, comma 

3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le 

norme del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94. 

27.  Il 50 per cento dei posti per il concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto 

legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è riservato: 

a)  fino al 31 dicembre 2021, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo 

della guardia di finanza, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

b)  dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e 

luogotenenti del Corpo della guardia di finanza, in possesso di laurea triennale nelle materie 

indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma 2, 

del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 

28.  Gli ufficiali reclutati ai sensi del comma 27 possono essere inclusi nell'aliquota di valutazione 

al grado di maggiore se hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in una delle materie 

indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma 2, 

del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 

29.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 

69, negli anni dal 2018 al 2022 il Corpo della guardia di finanza può bandire per ciascun anno un 

concorso straordinario, secondo le modalità e procedure previste dal bando, per 70 sottotenenti 

del ruolo normale riservato ai luogotenenti in servizio permanente con sei anni di anzianità nel 

grado in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 69 del 2001 e che, alla 

data indicata dal bando, hanno riportato, nell'ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a 

«eccellente» o equivalente. Nel bando può essere prevista una riserva non superiore al 25 per 

cento dei posti a concorso a favore dei luogotenenti, in possesso dei medesimi requisiti, che 

hanno frequentato specifici corsi di specializzazione nel comparto aeronavale e sono stati 

impiegati per almeno un quinquennio nella predetta specializzazione. I posti non coperti 

nell'ambito della predetta riserva sono devoluti a favore della quota non riservataria; il medesimo 

meccanismo opera in caso contrario. 

30.  I vincitori del concorso di cui al comma 29 sono ammessi alla frequenza di un corso di 

formazione di durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale sono nominati sottotenenti del 
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ruolo normale - comparto speciale ovvero comparto aeronavale, nel caso di superamento del 

concorso nell'ambito della riserva di cui al comma 29, e sono iscritti in ruolo, con decorrenza 

successiva alla conclusione dell'attività formativa, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 

31.  Con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 12, del decreto legislativo n. 69 del 2001 sono 

disciplinate le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 30, ivi comprese quelle di 

formazione della graduatoria, nonché le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei 

frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del 

Comandante generale della Guardia di finanza. Ai frequentatori del corso si applicano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13 e all'articolo 6-ter, commi 4 

e 5, del decreto legislativo n. 69 del 2001. 

32.  Al fine di assicurare l'invarianza di spesa, gli ufficiali di cui al comma 30 sono iscritti in ruolo 

in sovrannumero, allo scopo utilizzando le vacanze organiche presenti nel ruolo ispettori, che 

restano indisponibili fino alla cessazione dal servizio dei medesimi ufficiali. 

33.  Con decorrenza dal 2 luglio 2017, con determinazione del Comandante generale della 

Guardia di finanza: 

a)  gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza sono iscritti nel comparto 

ordinario del medesimo ruolo, conservando il grado rivestito e l'anzianità assoluta e relativa 

precedentemente acquisita; 

b)  gli ufficiali del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza transitano nel 

ruolo normale - comparto aeronavale, conservando il grado rivestito e l'anzianità assoluta e 

relativa precedentemente acquisita; 

c)  gli ufficiali del soppresso ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza transitano nel 

ruolo normale - comparto speciale, conservando il grado rivestito e l'anzianità assoluta e relativa 

precedentemente acquisita. 

34.  Gli anni di anzianità nel grado di tenente colonnello previsti dalla tabella n. 1 allegata 

al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificata dal presente decreto, ai fini 

dell'inclusione nella 1a, 2ae 3a aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, 

sono riferiti agli ufficiali che hanno maturato 5 anni di permanenza nel grado di maggiore per 

essere promossi a tenente colonnello. 

35.  Ai tenenti colonnelli con quattro anni di permanenza nel grado di maggiore continuano ad 

applicarsi, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di 

colonnello, le disposizioni di cui alle note (c), (d) ed (e) della tabella n. 1 vigente il giorno 

precedente all'entrata in vigore del presente decreto. 

36.  Nei confronti degli ufficiali inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado 

superiore per l'anno 2017, ovvero per anni precedenti, nonché nei confronti dei tenenti colonnelli 

da valutare ai sensi dell'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano le 

disposizioni vigenti alla data del 31 ottobre 2016. Con l'entrata in vigore del presente decreto, 

cessano di avere efficacia le disposizioni transitorie di cui agli articoli 51 e 52 del decreto 

legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 

37.  Gli ufficiali del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza, in caso di 

perdita della specializzazione o per motivate esigenze di servizio, possono essere impiegati in 

compiti addestrativi, operativi e logistici attinenti ai servizi aereo e navale del medesimo Corpo. 

38.  Gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza del ruolo normale - comparti ordinario, 

aeronavale e speciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono i gradi di 

tenente colonnello e maggiore, devono aver maturato, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145348ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145348ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145348ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000660299ART1960
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000660299ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145348ART53
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145348ART54
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145348ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145348ART0


Servizio studi  
Unità Operativa  Documentazione per l’area dell’attività legislativa 

291 

valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, nove anni complessivi di permanenza nei 

predetti gradi. 

39.  I requisiti di comando previsti dalla tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, 

n. 69, come modificata dal presente decreto, per gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello, 

sono richiesti nei confronti degli ufficiali immessi in servizio, al termine dei corsi di formazione, a 

partire dall'anno 2017. Per gli ufficiali in servizio alla data del 31 dicembre 2016, continuano ad 

applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data. 

40.  La promozione di cui all'articolo 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 

69, è attribuita a partire dall'anno 2025. 

41.  Fino all'anno 2027, ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale non si 

applica l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. I predetti ufficiali 

sono valutati annualmente e iscritti in un'unica graduatoria di merito. Dall'anno 2018 e fino 

all'anno 2027, le promozioni sono conferite ai predetti ufficiali secondo un ciclo di due anni: una 

promozione nel primo anno, 2 promozioni nel secondo. 

42.  Ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto speciale, l'articolo 28, comma 3, 

del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 si applica a partire dall'anno di inclusione in aliquota 

per la terza valutazione dei tenenti colonnelli reclutati ai sensi dello stesso decreto legislativo 19 

marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto. Fino all'anno precedente, i predetti 

ufficiali sono valutati e iscritti in un'unica graduatoria di merito e il numero delle promozioni è 

stabilito annualmente dal Comandante generale della Guardia di finanza in relazione alla 

composizione dell'aliquota di valutazione e all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari 

tassi di avanzamento. 

43.  Per gli anni dal 2024 al 2027, nel ruolo normale - comparto ordinario, il numero delle 

promozioni al grado di colonnello della terza aliquota è fissato in 4 unità. 

44.  Fino all'anno 2021, per i maggiori da valutare per l'avanzamento al grado superiore, 

continuano ad applicarsi, con esclusivo riferimento alla forma di avanzamento, le tabelle 1, 2 e 3, 

allegate al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 in vigore al 31 dicembre 2016. Per l'anno 

2018, sono inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore i capitani 

del ruolo normale - comparto speciale con anzianità di grado 2011 e antecedente. 

45.  Per gli ufficiali del ruolo normale - comparto ordinario l'impiego in incarichi del settore 

aeronavale è considerato equivalente all'impiego dei parigrado del comparto aeronavale. 

46.  Nell'anno di entrata in vigore del presente decreto e nel triennio successivo, i periodi minimi 

di comando previsti dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, necessari 

ai fini dell'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore sono 

ridotti di 31 giorni. 

47.  Per l'avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso 

ruolo aeronavale, sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno: 

a)  2018, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2008. Per il medesimo 

anno il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto 

aeronavale è fissato in una unità; 

b)  2019, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2010; 

c)  2020, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2012; 

d)  2021, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2014; 

e)  2022, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2016. 

48.  I generali di brigata del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza in 

servizio permanente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con 
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domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, l'applicazione dei limiti di età per il collocamento in congedo previsti il giorno 

precedente la data di entrata in vigore del presente decreto. 

49.  I maggiori e i tenenti colonnelli dei soppressi ruoli speciale e aeronavale del Corpo della 

guardia di finanza in servizio permanente al 2 luglio 2017 possono chiedere, con domanda 

irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di età per i quali abbiano esercitato l'opzione di 

cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 

50.  I colonnelli del soppresso ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza in servizio 

permanente al 2 luglio 2017 possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro 

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei limiti di età 

per il collocamento in congedo previsti il giorno precedente la data di entrata in vigore del 

presente decreto. 

51.  I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli in servizio permanente dei soppressi ruoli normale 

e speciale del Corpo della guardia di finanza possono presentare, entro trenta giorni dall'entrata in 

vigore del presente decreto, domanda irrevocabile di transito nel ruolo normale - comparto 

aeronavale del medesimo Corpo. A tal fine, i predetti ufficiali devono: 

a)  possedere almeno uno dei seguenti brevetti o specializzazioni: 

1)  specializzazione di comandante di stazione navale o di comandante di unità navale; 

2)  brevetto di pilota militare ovvero brevetto militare di pilota di elicottero; 

3)  specialista di elicottero o di aeroplano; 

b)  essere stati impiegati per almeno otto anni nell'arco della carriera o, in alternativa, per 

almeno un biennio negli ultimi quattro anni, in un incarico attinente al comparto aeronavale del 

Corpo della guardia di finanza. 

Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabilite le modalità 

di transito e di iscrizione nel ruolo normale - comparto aeronavale degli ufficiali della Guardia di 

finanza. 

52.  In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, alla 

partecipazione al concorso per la frequenza del corso superiore di polizia economico-finanziaria 

sono ammessi: 

a)  per il corso che ha inizio nell'anno 2018, i tenenti colonnelli del ruolo normale con 

anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2015 e i maggiori del ruolo normale 

con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016; 

b)  per il corso che ha inizio nell'anno 2019, i tenenti colonnelli del ruolo normale con 

anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2016 e i maggiori del ruolo normale 

con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016; 

c)  per il corso che ha inizio nell'anno 2020, i tenenti colonnelli del ruolo normale con 

anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2017 e i maggiori del ruolo normale 

con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016; 

d)  per il corso che ha inizio nell'anno 2021, i tenenti colonnelli del ruolo normale con 

anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2017 e i maggiori del ruolo normale 

con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2017; 

e)  per il corso che ha inizio nell'anno 2022, i tenenti colonnelli del ruolo normale con 

anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2019 e i maggiori con anzianità di 

grado non successiva al 31 dicembre 2017; 
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f)  per il corso che ha inizio nell'anno 2023, i tenenti colonnelli del ruolo normale con 

anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2019 e i maggiori con anzianità di 

grado non successiva al 31 dicembre 2017. 

Il requisito relativo al grado deve essere posseduto alla data di indizione del concorso. 

53.  Nel periodo transitorio di cui al comma 52 e a parità di altri titoli, l'essere dichiarati vincitori 

del concorso per l'accesso al corso superiore di polizia economico-finanziaria di cui 

all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, costituisce titolo preferenziale per 

l'avanzamento, rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, assimilabile al conseguimento del titolo 

stesso al termine del relativo biennio di formazione. 

54.  Il maestro direttore in servizio permanente alla data di entrata in vigore del presente decreto è 

valutato per l'avanzamento al grado superiore dopo sedici anni dalla nomina a maggiore, 

corrispondenti ai periodi di permanenza nei gradi di maggiore e tenente colonnello stabiliti dalla 

tabella G allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, come modificata dal presente 

decreto. 

55.  I militari appartenenti al ruolo d'onore della Guardia di finanza, trattenuti o richiamati in 

servizio ai sensi dell'articolo 806 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cessano dal 

trattenimento o dal richiamo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto. Le istanze di trattenimento o richiamo in servizio presentate ai sensi del predetto articolo 

806, ancora in essere alla stessa data, sono archiviate. 

56.  Per l'anno 2018, il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale 

- comparto ordinario è fissato in otto unità. 

57.  L'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel testo 

vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad 

applicarsi ai cittadini che svolgono o hanno svolto servizio militare volontario, di leva e di leva 

prolungato al medesimo giorno precedente. 

58.  I marescialli aiutanti luogotenenti, appartenenti al ruolo degli esecutori della Banda della 

Guardia di finanza, in servizio al 1° gennaio 2017 assumono il grado di luogotenente conservando 

l'anzianità di grado corrispondente a quella maturata nella soppressa qualifica di luogotenente. Gli 

stessi, se in possesso di anzianità nel grado superiore o uguale a quella prevista dalla tabella G 

allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificata dal presente decreto, 

sono inseriti in un'aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017 per il conferimento della qualifica di 

cariche speciali. L'attribuzione della citata qualifica ha decorrenza 1° ottobre 2017. 

59.  I marescialli aiutanti, appartenenti al ruolo degli esecutori della Banda della Guardia di 

finanza, in servizio alla data del 1° gennaio 2017, sono inseriti in un'aliquota straordinaria formata 

alla medesima data e, se in possesso di anzianità di grado uguale o superiore a quella stabilità 

dalla tabella G allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificata dal 

presente decreto, sono valutati e promossi al grado di luogotenente con anzianità 1° gennaio 

2017. Per la successiva attribuzione della qualifica di cariche speciali, ai fini del compimento del 

periodo minimo di permanenza previsto dalla tabella G allegata al decreto legislativo 12 maggio 

1995, n. 199, come modificata dal presente decreto, è computata la parte eccedente dell'anzianità 

maturata nel precedente grado. Se da tale computo risulta un'anzianità uguale o superiore a 

quanto previsto dalla richiamata tabella G, detto personale è inserito in un'aliquota straordinaria al 

1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di cariche speciali ha decorrenza 1° ottobre 2017, in 

ordine di ruolo dopo i luogotenenti cariche speciali di cui al comma 58. 

60.  Ai fini dell'inserimento nelle aliquote richiamate ai commi 58 e 59, non devono ricorrere le 

condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. 
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(5) NDR: La suddivisione in commi del presente articolo corrisponde a quanto pubblicato in G.U. 

  

 

Capo IV 

Revisione dei ruoli del personale del corpo di polizia penitenziaria 

Art. 37.  Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 

1.  Al titolo I, capi I e II, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: 

«1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo è determinata come 

segue: personale appartenente alla carriera dei funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti ed 

agenti.»; 

b)  l'articolo 4 è sostituito dal seguente: 

«Art. 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti). - 1. Al 

personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di 

agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. 

2. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia 

penitenziaria svolge mansioni esecutive, a supporto dei ruoli superiori, con il margine di iniziativa 

e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute; vigila sulle attività lavorative e ricreative 

organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di 

responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, 

utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento. Agli assistenti ed agli assistenti 

capo possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio di 

istituto, nonché eventuali incarichi specialistici. 

3. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo, previo apposito corso di 

specializzazione, può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di 

addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria. 

4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo che maturano 

otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello 

stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3, ed è 

attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di “coordinatore”, che determina, 

in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con 

diversa anzianità. Gli stessi, oltre alle specifiche mansioni previste assumono l'onere di verificare il 

corretto svolgimento delle attività del personale di pari qualifica o subordinato con il controllo del 

puntuale rispetto delle tabelle di consegna. 

5. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale: 

a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a “distinto” o che nel 

quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria. 

b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i 

delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una 

sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei 

relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le 

disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 

gennaio 1957, n. 3.» 
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2.  Al titolo I, capo III, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  all'articolo 5, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: 

«d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il 

conseguimento del diploma universitario»; 

b)  dopo il comma 1, è inserito il seguente: 

«1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), il titolo di studio richiesto per 

l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria Fiamme azzurre e Astrea è sufficiente 

il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado»; 

c)  all'articolo 11, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni». 

3.  Al titolo I, capo IV, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  all'articolo 15 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 

«5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo che 

maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo 

nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le mansioni di cui al comma 3, ed è 

attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di “coordinatore”, che determina, 

in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con 

diversa anzianità. Gli stessi, in aggiunta alle specifiche funzioni previste nell'ambito dell'unità 

operativa, in assenza di appartenenti a qualifiche superiori, coordinano interventi intesi alla 

verifica dell'efficienza dei servizi affidati alla medesima, disponendo, se del caso, azioni di 

controllo anche in via d'urgenza se richiesto da particolari circostanze o esigenze del servizio. 

5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui comma 5-bis: 

a) il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a “distinto” o 

che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena 

pecuniaria; 

b) il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti 

alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione 

di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione 

dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le 

disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 

gennaio 1957, n. 3.»; 

b)  l'articolo 16 è sostituito dal seguente: 

«Art. 16 (Nomina a vice sovrintendente). - 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei 

sovrintendenti si consegue: 

a) mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo riservato a domanda nel 

limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, agli assistenti capo 

che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il 

doppio dei posti individuati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo 

inferiore a “buono” e sanzione disciplinare più grave della deplorazione; 

b) nel limite del restante 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, 

mediante concorso per titoli ed esami con modalità semplificate, da espletare anche mediante 

procedure telematiche, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti, che 

abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo 

biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare più grave della 

deplorazione. 
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2. Il personale nominato ai sensi del comma 1 dovrà frequentare un corso di formazione 

tecnico-professionale non superiore a tre mesi, con verifica finale. 

3. La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del direttore generale del personale 

e delle risorse con decorrenza giuridica dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale 

si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di 

conclusione del corso di cui al comma 2. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, 

lettera a), precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b) e 

mantengono, a domanda, la sede di servizio. 

4. I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle due aliquote di cui alle lettere a) e b) del 

comma 1 sono devoluti all'altra aliquota fino alla data di inizio del relativo corso di formazione. 

5. L'individuazione delle categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a 

ciascuna di esse relativamente alle procedure di cui al comma 1, lettere a) e b), le modalità della 

concorso e l'individuazione della prova d'esame, nonché i programmi e le modalità di svolgimento 

dei corsi e della verifica finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento 

dell'Amministrazione penitenziaria.»; 

c)  all'articolo 18: 

1)  al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) è stato per qualsiasi motivo 

assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio. Nell'ipotesi di 

assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di 

servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo 

al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto 

corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle 

procedure ivi previste.»; 

2)  dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Il personale che non supera il corso 

permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto»; 

d)  all'articolo 20, le parole «sette anni» sono sostituite dalle seguenti «cinque anni»; 

e)  all'articolo 21: 

1)  le parole: «merito comparativo» sono sostituite dalle seguenti: «merito assoluto»; 

2)  le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni». 

4.  Al Titolo I, Capo V, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  l'articolo 22 è sostituito dal seguente: 

«Art. 22 (Ruolo degli ispettori). - 1. Il ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, 

con carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti 

denominazioni: 

a) vice ispettore; 

b) ispettore; 

c) ispettore capo; 

d) ispettore superiore; 

e) sostituto commissario.»; 

b)  l'articolo 23 è sostituito dal seguente: 

«Art. 23 (Funzioni del personale del ruolo degli ispettori). - 1. Al personale del ruolo degli 

ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia 

giudiziaria. 

2. Al predetto personale, ferme restando le prerogative del direttore dell'istituto, sono 

attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale e la conoscenza dei 
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metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario nonché specifiche funzioni 

nell'ambito dei servizi istituzionali della Polizia penitenziaria secondo le direttive e gli ordini 

impartiti dal direttore dell'area sicurezza comandante di reparto dell'istituto o della scuola ovvero 

dal funzionario del Corpo responsabile; sono altresì attribuite funzioni di coordinamento di una o 

più unità operative dell'area della sicurezza, dei nuclei e degli uffici e servizi ove sono incardinati 

nonché la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività. Gli 

appartenenti al ruolo degli ispettori possono partecipare alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 

28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, 

n. 230. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalità posseduta, 

compiti di formazione o di istruzione del personale di Polizia penitenziaria. 

3 Gli ispettori superiori ed i sostituti commissari, oltre a quanto già specificato, sono 

principalmente diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in 

relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di coordinamento anche 

dell'attività del personale del ruolo degli ispettori, e sostituiscono temporaneamente i diretti 

superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi. 

4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari che 

maturano quattro anni di effettivo servizio possono essere affidati, anche permanendo nello 

stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le funzioni di cui ai commi 2 e 3 ed è 

attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che 

determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari 

qualifica con diversa anzianità. Gli stessi nell'ambito del coordinamento di una o più unità 

operative, assumono l'onere di avviare gli interventi finalizzati alla verifica dell'efficienza dei 

servizi affidati alle medesime. Tali attività sono svolte con particolare riguardo all'esigenza di 

garantire gli obiettivi di sicurezza dell'istituto ivi compresi l'ordine e la disciplina nelle sezioni 

detentive ed il perfetto funzionamento degli impianti di controllo interni ed esterni e del servizio 

di vigilanza armata. 

5. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale: 

a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel 

quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; 

b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i 

delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una 

sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei 

relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le 

disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 

gennaio 1957, n. 3.»; 

c)  all'articolo 25: 

1)  al comma 1, le parole «un corso della durata di dodici mesi preordinato» sono sostituite 

dalle seguenti: «un corso di durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione 

della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro della 

giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché; 

2)  il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli allievi vice ispettori che al termine dei primi 

due anni del corso abbiano ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria quali 

vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche sono nominati vice ispettori 

in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non 

superiore ad un anno.»; 
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3)  al comma 3, le parole: «durante i primi otto mesi di corso» sono sostituite dalle seguenti: 

«durante i primi due anni di corso» e le parole: «e per un periodo complessivamente non superiore 

a due mesi» sono soppresse; 

4)  il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I vice ispettori in prova, al termine del corso, 

superati gli esami di fine corso, prestano giuramento e sono confermati in ruolo con qualifica di 

vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale; 

d)  all'articolo 27: 

1)  al comma 1, lettera c), le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: 

«centoventi giorni» e le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti «centocinquanta 

giorni»; 

2)  al comma 2, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi 

giorni» 

3)  al comma 4, le parole «del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria» sono 

sostituite dalle seguenti: «del direttore generale del personale e delle risorse»; 

e)  all'articolo 28: 

1)  al comma 1: 

a)  alla lettera a), dopo le parole: «cinquanta per cento dei posti disponibili» sono inserite 

le seguenti: «al 31 dicembre di ogni anno»; 

b)  alla lettera b), dopo le parole «cinquanta per cento dei posti disponibili» sono inserite 

le seguenti: «al 31 dicembre di ogni anno» e le parole «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: 

«cinque anni»; 

2)  dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, 

messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento di quelli riservati, per gli anni successivi, 

alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b);» 

3)  al comma 3, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti 

«capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; 

f)  all'articolo 29 le parole «oltre il periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 28» sono 

sostituite dalle seguenti: «oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 28.»; 

g)  l'articolo 30-bis è sostituito dal seguente: 

«Art. 30-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore). - 1. La promozione alla 

qualifica di ispettore superiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto 

al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella 

qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio è necessario il possesso di una delle 

lauree individuate dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 

2000, n. 146. 

2. Per gli orchestrali il titolo di studio è quello previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera 

e) del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.»; 

h)  dopo l'art. 30-bis è inserito il seguente: 

«Art. 30-ter (Promozione a sostituto commissario). - 1. L'accesso alla qualifica di sostituto 

commissario si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante 

scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che ha maturato otto anni di 

effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore. 

2. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le categorie di titoli di servizio ed il 

punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse. 
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3. La nomina alla qualifica di sostituto commissario è conferita con decreto del Direttore 

generale del personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a 

quello nel quale si sono verificate le vacanze.»; 

i)  gli articoli 30-quater e 31 sono abrogati. 

5.  Al Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  l'articolo 46-bis è sostituito dal seguente: 

«Art. 46-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale 

della carriera dei funzionari in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento 

dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità). - 1. 

Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia 

penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso le 

articolazioni centrali è compilato dal direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Il 

giudizio complessivo è espresso dal direttore generale competente. 

2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente e dirigente superiore 

della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le articolazioni 

centrali è compilato dal direttore generale presso il quale prestano servizio. Il giudizio 

complessivo è espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il rapporto 

informativo per il personale in servizio presso le articolazioni dell'Ufficio del capo del Dipartimento 

è espresso dal Direttore dell'Ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è 

espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria»; 

b)  l'articolo 47-bis è sostituito dal seguente: 

«Art. 47-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale 

della carriera dei funzionari in servizio presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione 

penitenziaria, i servizi e le scuole). - 1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei 

funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore 

superiore in servizio presso i provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria è 

compilato dal dirigente dell'ufficio dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal 

provveditore regionale competente. 2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di 

primo dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso i 

provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria è compilato dal provveditore 

regionale competente. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del Dipartimento 

dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei 

funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore 

superiore in servizio presso le scuole è compilato dal direttore della scuola. Il giudizio complessivo 

è espresso dal direttore generale della formazione. 4. Il rapporto informativo per il personale con 

qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in 

servizio presso le scuole è compilato dal direttore generale della formazione. Il giudizio 

complessivo è espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.» 

c)  l'articolo 48-bis è sostituito dal seguente: 

«Art. 48-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale 

della carriera dei funzionari in servizio presso gli istituti penitenziari). - 1. Il rapporto informativo 

per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di 

commissario coordinatore superiore in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato dal 

direttore dell'istituto dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore 

regionale competente. 
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2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente della carriera dei 

funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato 

dal provveditore regionale competente. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del 

Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.»; 

d)  dopo l'articolo 48-bis è inserito il seguente: 

«Art. 48-ter (Rapporto informativo per il personale in posizione di impiego temporaneo). - 1. 

Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in posizione di impiego temporaneo in sede 

diversa da quella di assegnazione per un periodo non inferiore a tre mesi il rapporto informativo è 

redatto dalle autorità ove il dipendente presta materialmente servizio alla data della compilazione 

dello stesso, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. Nel caso in cui il dipendente abbia 

prestato la propria attività in più sedi nell'arco dell'anno ai fini della redazione del rapporto 

informativo si terrà conto delle informazioni fornite sul servizio reso nelle diverse sedi. »; 

e)  all'articolo 50: 

1)  al comma 1, le parole: «vice direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria» sono 

sostituite dalle seguenti: «vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria»; 

2)  il comma 2 è abrogato; 

3)  al comma 4, le parole «direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria» sono 

sostituite dalle seguenti: «Capo del Dipartimento.»; 

f)  all'articolo 51, comma 1, le parole: «agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti» sono 

sostituite dalle seguenti: «agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti ed agli assistenti capo»; 

g)  all'articolo 52: 

1)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promozione per merito straordinario degli 

appartenenti al ruolo dei sovrintendenti»; 

2)  al comma 1, le parole: «agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti» 

sono sostituite dalle seguenti: «ai vice sovrintendenti, ai sovrintendenti ed ai sovrintendenti capo; 

3)  il comma 2 è abrogato; 

h)  all'articolo 53: 

1)  al comma 1, parole: «ai vice ispettori e agli ispettori» sono sostituite dalle seguenti: «ai 

vice ispettori, ispettori, ispettori capo e ispettori superiori»; 

2)  il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Al personale con qualifica di sostituto 

commissario, che si trovi nelle condizioni previste al comma 1, possono essere attribuiti o la 

classe superiore di stipendio o, se più favorevole, tre scatti di anzianità»; 

i)  all'articolo 54: 

1)  al comma 3, dopo le parole: «del servizio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dal 

direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione Centrale.»; 

2)  il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Sulla proposta decide il Capo del dipartimento, 

previo parere delle commissioni di cui all'articolo 50, secondo le rispettive competenze.»; 

3)  al comma 5, le parole: «sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per 

cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità» sono sostituite 

dalle seguenti: «possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre 

scatti di anzianità.». 

6.  Al Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  all'articolo 86, comma 1, dopo le parole: «a sottoporsi» sono inserite le seguenti: «, salvo il 

personale già appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, »; 
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7.  Al Titolo V, Capo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  all'articolo 122, comma 1: 

1)  alla lettera c), le parole «Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie» sono 

soppresse; 

2)  alla lettera d), dopo le parole: «nell'occhio che vede meno» sono aggiunte le seguenti: 

«ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una 

diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione»; 

 

  

 

Art. 38.  Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 

1.  Al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  all'articolo 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Agli appartenenti alla 

carriera dei funzionari la pena pecuniaria è inflitta dal Capo del Dipartimento, previo parere del 

consiglio centrale di Disciplina nella composizione di cui all'articolo 13, comma 1.»; 

b)  all'articolo 4, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Agli appartenenti alla 

carriera dei funzionari la deplorazione è inflitta dal Capo del dipartimento, previo giudizio del 

Consiglio centrale di disciplina nella composizione di cui all'articolo 13, comma 1.»; 

c)  all'articolo 5, comma 4, all'articolo 6, comma 6, all'articolo 20, commi 1 e 2, all'articolo 22, 

commi 2 e 3, e all'articolo 23, comma 1, le parole: «Direttore generale del Dipartimento 

dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «capo del Dipartimento 

dell'Amministrazione penitenziaria»; 

d)  all'articolo 7, commi 1, 2 e 4, la parola «Ministro» è sostituita dalle seguenti: «capo del 

Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» e le parole: «Direttore generale 

dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore generale del 

personale e delle risorse»; 

e)  l'articolo 13 è sostituito dal seguente: 

«Art. 13 (Consiglio centrale e consiglio regionale disciplina). - 1. Con decreto del capo del 

Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è costituito il consiglio centrale di disciplina, così 

composto: 

a) dal direttore generale di una direzione generale del Dipartimento dell'Amministrazione 

penitenziaria diversa dalla direzione generale del personale e delle risorse, che lo convoca o lo 

presiede; 

b) da un dirigente penitenziario che non presti servizio presso la direzione generale del 

personale e delle risorse; 

c) da un dirigente penitenziario ovvero appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di 

polizia penitenziaria con qualifica dirigenziale, che non presti servizio presso la direzione generale 

del personale e delle risorse; 

d) da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo con funzioni di segretario. 

2. Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri 

di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. 

3. Con decreto del provveditore regionale è costituito, in ogni provveditorato, il consiglio 

regionale di disciplina, composto da: 
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a) un dirigente penitenziario, che lo convoca e lo presiede, con esclusione del direttore 

dell'istituto ove presta servizio l'incolpato; 

b) due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, che non 

prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato; 

c) due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a quella di 

ispettore capo, che non prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato. 

d) un appartenente al ruolo ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni di 

segretario. 

4. Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri 

di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3. 

5. Il consiglio regionale di disciplina è competente a giudicare gli appartenenti al Corpo di 

polizia penitenziaria che prestano servizio nell'ambito provveditoriale. 

6. Il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono essere ricusati e debbono 

astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 149 del decreto del Presidente della 

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il relativo procedimento è regolato dal suddetto articolo. 

7. I componenti del consiglio di cui al presente articolo sono vincolati al segreto d'ufficio. 

8. I componenti del consiglio centrale e dei consigli regionali durano in carica tre anni.»; 

f)  all'articolo 15 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le predette autorità, ove ritengano 

che l'infrazione comporti l'irrogazione di una delle predette sanzioni, dispongono che venga svolta 

inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzionario istruttore che appartenga ad 

istituto, ufficio o servizio diverso da quello dell'inquisito e che sia di livello dirigenziale, qualora 

l'infrazione comporti la sanzione della destituzione, della carriera dei funzionari del Corpo di 

polizia penitenziaria, negli altri casi, purché avente qualifica superiore a quella dell'incolpato»; 

g)  all'articolo 21, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: 

«Ministro della giustizia.»; 

h)  all'articolo 22, comma 2; le parole: «direttore dell'ufficio centrale del personale» sono 

sostituite dalle seguenti: parole «direttore generale del personale e delle risorse»;. 

 

  

 

Art. 39.  Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 

1.  Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 1, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: 

«a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici; 

b) ruolo dei sovrintendenti tecnici; 

c) ruolo degli ispettori tecnici;»; 

b)  all'articolo 3: 

1)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ruolo degli agenti e assistenti tecnici»; 

2)  al comma 1 le parole: «ruolo degli operatori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli 

agenti e assistenti tecnici»; 

c)  all'articolo 4: 

1)  alla rubrica ed al comma 1 le parole: «ruolo degli operatori» sono sostituite dalle 

seguenti: «ruolo degli agenti e assistenti»; 

2)  dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. In relazione al qualificato profilo 

professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici che maturano otto anni di effettivo servizio 

nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari 
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tra le mansioni di cui ai commi precedenti, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la 

denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, 

preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono 

mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al 

fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali.». 

4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis il personale: 

a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel 

quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; 

b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i 

delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una 

sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei 

relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le 

disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 

gennaio 1957, n. 3.»; 

d)  all'articolo 5, comma 1, le parole: «ruolo degli operatori» sono sostituite dalle seguenti: 

«ruolo degli agenti e assistenti» e le parole: «scuola dell'obbligo» sono sostituite dalle seguenti: 

«scuola secondaria di secondo grado»; 

e)  all'articolo 8, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»; 

f)  l'articolo 9 è sostituito dal seguente: 

«Art. 9 (Ruolo dei sovrintendenti tecnici). - 1. Il ruolo dei sovrintendenti tecnici è articolato in 

tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: 

a) vice sovrintendente tecnico; 

b) sovrintendente tecnico; 

c) sovrintendente capo tecnico.»; 

g)  all'articolo 10: 

1)  alla rubrica ed al comma 1 le parole: «ruolo dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: 

«ruolo dei sovrintendenti»; 

2)  al comma 3 le parole: «revisore capo» sono sostituite dalle seguenti: «sovrintendente 

capo»; 

3)  dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. In relazione al qualificato profilo 

professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici che maturano otto anni di effettivo servizio 

nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari 

tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la 

denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, 

preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono 

mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al 

fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali. 

4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis il personale: 

a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel 

quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; 

b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i 

delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una 

sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei 

relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le 

disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 

gennaio 1957, n. 3.»; 
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h)  all'articolo 11: 

1)  al comma 1, alinea, le parole: «ruolo dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo 

dei sovrintendenti»; 

2)  alla lettere a) e b) del comma 1 le parole: «ruolo degli operatori» sono sostituite dalle 

seguenti: «ruolo degli agenti e assistenti»; 

3)  alla lettera b) del comma 1 le parole: «vice revisori» sono sostituite dalle seguenti: «vice 

sovrintendenti»; 

4)  ai commi 4 e 5 ed alla rubrica le parole: «vice revisore» sono sostituite dalle seguenti: 

«vice sovrintendente»; 

i)  all'articolo 12: 

1)  al comma 1, lettera c), le parole: «ruolo degli operatori» sono sostituite dalle seguenti: 

«ruolo degli agenti e assistenti»; 

2)  al comma 4 le parole: «direttore generale del personale e della formazione» sono 

sostituite dalle seguenti: «direttore generale del personale e delle risorse»; 

l)  all'articolo 13: 

1)  alla rubrica la parola «revisore» è sostituita dalla seguente: «sovrintendente»; 

2)  al comma 1: 

2.1.  la parola «revisore» è sostituita dalla seguente: «sovrintendente»; 

2.2.  le parole «vice revisori» sono sostituite dalle seguenti: «vice sovrintendenti»; 

2.3.  le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; 

m)  all'articolo 14: 

1)  alla rubrica le parole: «revisore capo» sono sostituite dalle seguenti: «sovrintendente 

capo»; 

2)  al comma 1: 

2.1.  le parole: «revisore capo» sono sostituite dalle seguenti: «sovrintendente capo»; 

  2.2. le parole: «merito comparativo» sono sostituite dalle seguenti: «merito assoluto»; 

  2.3. la parola: «revisori» è sostituita dalla seguente: «sovrintendenti»; 

  2.4. le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni; 

n)  l'articolo 15 è sostituito dal seguente: 

«Art. 15 (Ruoli degli ispettori tecnici). - 1. I ruoli degli ispettori tecnici si distinguono come 

segue: 

a) ruolo degli ispettori biologi; 

b) ruolo degli ispettori informatici. 

2. I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti cinque qualifiche: 

a) vice ispettore tecnico; 

b) ispettore tecnico; 

c) ispettore capo tecnico; 

d) ispettore superiore tecnico; 

e) sostituto direttore tecnico.»; 

o)  all'articolo 16: 

1)  alla rubrica ed ai commi 1, 3 e 4 le parole: «ruoli dei periti» sono sostituite dalle 

seguenti: «ruoli degli ispettori»; 

2)  al comma 5, le parole: «qualifica di perito superiore» sono sostituite dalle seguenti: 

«qualifica di sostituto direttore tecnico»; 

3)  dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. In relazione al qualificato profilo 

professionale raggiunto, ai sostituti direttori tecnici che maturano quattro anni di effettivo servizio 
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nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari 

tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la 

denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, 

preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono 

compiti di coordinamento del personale del medesimo ruolo al fine di assicurare lo svolgimento 

delle attività istituzionali. 

5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis il personale: 

a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel 

quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; 

b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i 

delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una 

sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei 

relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le 

disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 

gennaio 1957, n. 3.»; 

p)  all'articolo 17, alla rubrica ed al comma 1, le parole: «ruoli dei periti» sono sostituite dalle 

seguenti: «ruoli degli ispettori»; 

q)  all'articolo 18, alla rubrica e ai commi 9 e 10 le parole: «vice perito» sono sostituite dalle 

seguenti: «vice ispettore»; 

r)  all'articolo 19, comma 4, le parole: «direttore generale del personale e della formazione» 

sono sostituite dalle seguenti: «direttore generale del personale e delle risorse»; 

s)  all'articolo 20: 

1)  alla rubrica la parola: «perito» è sostituita dalla seguente: «ispettore»; 

2)  al comma 1: 

2.1.  la parola: «perito» è sostituita dalla seguente: «ispettore tecnico»; 

2.2.  le parole: «vice perito» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore tecnico»; 

t)  all'articolo 21: 

1)  alla rubrica le parole: «perito capo» è sostituita dalla seguente: «ispettore capo»; 

2)  al comma 1: 

2.1.  le parole «perito capo» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore capo tecnico»; 

2.2.  la parola «perito» è sostituita dalla seguente: «ispettore tecnico»; 

u)  l'articolo 22 è sostituito dal seguente: 

«Art. 22 (Promozione a ispettore superiore tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di 

ispettore superiore tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al 

quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica 

di ispettore capo tecnico.»; 

v)  dopo l'art. 22 è inserito il seguente: 

«Art. 22-bis (Promozione a sostituto direttore tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica di sostituto 

direttore tecnico si consegue nei limiti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito 

comparativo al quale è ammesso il personale che al 31 dicembre di ciascun anno ha maturato otto 

anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore tecnico. 

2. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le categorie di titoli di servizio ed il 

punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse. 

3. La nomina alla qualifica di sostituto direttore tecnico è conferita con decreto del direttore 

generale del personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a 

quello di maturazione del requisito temporale.»; 
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z)  l'articolo 23 è abrogato; 

aa)  all'articolo 24: 

1)  la lettera a) del comma 2 è abrogata; 

2)  alla lettera b) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente alla 

frequenza del corso di formazione»; 

3)  dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) direttore tecnico coordinatore 

superiore.»; 

bb)  all'articolo 27: 

1)  ai commi 1 e 3 le parole: «vice direttori tecnici in prova» sono sostituite dalle seguenti: 

«direttori tecnici»; 

2)  al comma 1 le parole: «l'Istituto superiore di studi penitenziari» sono sostituite dalle 

seguenti: «la Scuola superiore dell'esecuzione penale»; 

3)  al comma 3 le parole: «vice direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «direttore 

tecnico capo»; 

cc)  gli articoli 28 e 29 sono abrogati; 

dd)  l'articolo 30 è sostituito dal seguente: 

«Art. 30 (Promozione a direttore tecnico coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di 

direttore tecnico coordinatore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito 

comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico capo che abbia 

compiuto sette di effettivo servizio nella qualifica.»; 

ee)  dopo l'articolo 30 è inserito il seguente: 

«Art. 30-bis (Promozione a direttore tecnico coordinatore superiore). - 1. La promozione alla 

qualifica di direttore tecnico coordinatore superiore si consegue mediante scrutinio per merito 

comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico coordinatore che 

abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»; 

ff)  all'articolo 32: 

1)  il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti 

e assistenti tecnici, al ruolo dei sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici sono 

attribuite, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.»; 

2)  al comma 3 le parole: «ruolo degli operatori » sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli 

agenti ed assistenti»; 

3)  al comma 4: 

3.1.  le parole: «ruolo dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei 

sovrintendenti»; 

3.2.  le parole: «ruolo del perito» sono sostituite dalle seguenti «ruolo degli ispettori»; 

gg)  all'articolo 34: 

1)  al comma 1, dopo le parole: «presso lo stesso dipartimento» sono aggiunte le seguenti: 

«ovvero tra i funzionari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria. Le 

medesime Commissioni decidono sui ricorsi gerarchici proposti avverso il rapporto informativo di 

fine anno.»; 

2)  il comma 2 è abrogato; 

3)  il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono 

stabiliti i criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto del personale dei ruoli tecnici 

degli agenti ed assistenti, dei revisori e degli ispettori»;. 

4)  al comma 6: 
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4.1.  le parole: «dei ruoli tecnici direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «del ruolo dei 

direttori tecnici»; 

4.2.  le parole: «per il ruolo direttivo» sono sostituite dalle seguenti: «per il personale della 

carriera dei funzionari»; 

4.3.  dopo le parole: «21 maggio 2000, n. 146» sono aggiunte le seguenti: «previste 

dall'articolo 14, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, e 4-quinquies del medesimo decreto». 

 

  

 

Art. 40.  Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 

1.  Nel capo II del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: «Carriera dei funzionari del Corpo di 

polizia penitenziaria»; 

b)  l'articolo 5 è sostituto dal seguente: 

«Art. 5 (Articolazione della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. La 

carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, a sviluppo dirigenziale, si articola nelle 

seguenti qualifiche: 

a) vice commissario penitenziario; 

b) commissario penitenziario; 

c) commissario capo penitenziario; 

d) commissario coordinatore penitenziario; 

e) commissario coordinatore superiore; 

f) primo dirigente; 

g) dirigente superiore. 

2. La dotazione organica della carriera dei funzionari è fissata nella tabella D allegata al 

presente decreto»; 

c)  l'articolo 6 è sostituito dal seguente: 

«Art. 6 (Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia 

penitenziaria). - 1. Il personale della carriera dei funzionari di cui all'articolo 5, fermo restando 

quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, esercita, in relazione alla 

specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo di 

polizia penitenziaria nell'ambito delle articolazioni centrali e territoriali. Il predetto personale 

svolge altresì compiti di formazione o di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria 

e di direttore dei poligoni di tiro. 

2. Al medesimo personale sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica 

sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 

3. Il personale con qualifica di dirigente superiore svolge le funzioni di direttore di ufficio o 

servizio attinente ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria presso la sede centrale 

del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 

4. Il personale con qualifica di primo dirigente svolge le funzioni di direttore dell'ufficio che 

svolge le attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444 o di vice 

direttore di ufficio presso la sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, del 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dei provveditorati regionali nonché di 

direttore dell'area sicurezza degli istituti di particolare e maggiore complessità e rilevanza 

assumendo le funzioni di comandante di reparto presso gli stessi. 
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5. Al personale con qualifica di commissario coordinatore superiore è affidato l'incarico di 

direttore dell'area sicurezza degli istituti di maggiore complessità e rilevanza assumendo le 

funzioni di comandante di reparto presso gli stessi nonché di comandante di reparto presso la 

Scuola superiore dell'esecuzione penale. Il medesimo personale svolge altresì funzioni di vice 

comandante di reparto presso gli istituti di rilevanza superiore, di responsabile dei nuclei 

traduzioni e piantonamenti, nonché di funzionario responsabile di unità organizzativa rilevante 

presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la 

giustizia minorile e di comunità, dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli 

uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna. 

6. Al personale con qualifica di commissario coordinatore è affidato l'incarico di direttore 

dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità e rilevanza e delle scuole di 

formazione dell'Amministrazione penitenziaria, assumendo le funzioni di comandante di reparto 

presso le suddette strutture. Il medesimo personale svolge altresì funzioni di vice comandante 

della Scuola superiore dell'esecuzione penale, di vice comandante di reparto presso gli istituti di 

maggiore rilevanza, di vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti, nonché di 

funzionario responsabile di unità organizzativa presso uffici e servizi del Dipartimento 

dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dei 

provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e degli uffici interdistrettuali di esecuzione 

penale esterna. 

7. Al personale con qualifica di commissario capo è affidato l'incarico di vice direttore dell'area 

sicurezza degli istituti di media complessità e rilevanza e delle scuole di formazione 

dell'Amministrazione penitenziaria, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto presso le 

suddette strutture. Il medesimo personale svolge altresì funzioni di vice responsabile dei nuclei 

traduzioni e piantonamenti nonché di funzionario responsabile di unità organizzativa nell'ambito 

dell'area sicurezza degli istituti di maggiore e media complessità e di responsabile di settore 

presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per 

la giustizia minorile e di comunità, dei provveditorati regionali, dei centri di giustizia minorile e 

degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna. 

8. Al personale con qualifica di commissario è affidato l'incarico di vice direttore dell'area 

sicurezza degli istituti di minore complessità e rilevanza, assumendo le funzioni di vice 

comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale, svolge altresì funzioni 

di funzionario responsabile di unità organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di 

media e minore complessità. 

9. Il personale con qualifica di vice commissario svolge le funzioni di funzionario responsabile 

di unità organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di minore complessità e 

rilevanza. 

10. Il personale della carriera dei funzionari, in qualità di comandante di reparto esercita i 

poteri di organizzazione dell'area della sicurezza anche emanando, nell'ambito delle direttive 

impartite dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del 

Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attività di competenza di 

detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale 

del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e 

sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate, istruzione e 

addestramento del personale; sovrintende altresì all'organizzazione dei servizi ed all'operatività 

del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle mense, 

dell'armamento e dell'equipaggiamento. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123611ART31
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123611ART35
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123611ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123611ART0


Servizio studi  
Unità Operativa  Documentazione per l’area dell’attività legislativa 

309 

11. Il predetto personale, in qualità di responsabile del nucleo, esercita i poteri di 

organizzazione del nucleo al quale è preposto anche emanando, nell'ambito delle direttive 

impartite, secondo le competenze, dal direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni del rispettivo 

provveditorato regionale o dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli 

articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende 

alle attività di competenza del nucleo, coordinando l'azione e gli interventi operativi 

normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati; 

sovrintende altresì all'organizzazione dei servizi ed all'operatività del contingente del Corpo di 

Polizia penitenziaria, alla idoneità dell'armamento, dell'equipaggiamento e dei mezzi di trasporto 

in dotazione.»; 

d)  l'art. 7 è sostituito dal seguente: 

«Art. 7 (Accesso alla carriera dei funzionari). - 1. L'accesso alla carriera dei funzionari avviene: 

a) nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico consistente in 

due prove scritte ed una prova orale; 

b) nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di 

servizio ed esame consistente in due prove scritte ed una prova orale. 

2. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo possono partecipare i 

cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 

a) godimento dei diritti civili e politici; 

b) età compresa tra gli anni diciotto e gli anni trentadue; 

c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria; 

d) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165; 

e) laurea magistrale o specialistica. 

3. Il 20 per cento dei posti disponibili del concorso di cui al comma 1, lettera a), è riservato al 

personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con una anzianità di servizio di almeno 

cinque anni in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 2 ad eccezione del limite di età, 

che non abbia riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad «ottimo» né 

sanzioni disciplinari pari o più gravi della pena pecuniaria. Si applicano, altresì, le disposizioni 

contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 

3. 

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi 

militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non sono ammessi altresì coloro che hanno 

riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di 

prevenzione. 

5. I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento 

dell'idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio nel 

Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui al 

comma 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto ministeriale 30 giugno 

2003, n. 198, nella parte concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali del 

corrispondente personale della Polizia di Stato. 

6. Al concorso di cui al comma 1, lettera b), è ammesso a partecipare il personale del ruolo 

degli ispettori Corpo di polizia penitenziaria con almeno cinque anni di servizio nel ruolo, in 

possesso di laurea triennale, che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione 

disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso 

periodo, un giudizio complessivo non inferiore a “distinto”. Il venti per cento dei posti è riservato 
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ai sostituti commissari in possesso dei prescritti requisiti. Si applicano, altresì, le disposizioni 

contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 

3. 

7. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e 

la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono 

indicate la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui 

superamento costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, lettere a) 

e b), comprese le lauree triennali che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il 

conseguimento delle lauree specialistiche ivi previste. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in 

giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del 

suo adeguamento ai sensi dell'articolo l17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle 

sue disposizioni attuative. 

8. Con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono disciplinate 

le prove di esame scritte e quella orale, volte ad accertare la preparazione, in relazione alle 

responsabilità connesse alle funzioni di cui all'articolo 6, nonché le modalità di svolgimento dei 

concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a 

valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli ove previste e le 

modalità di formazione delle graduatorie.»; 

e)  l'articolo 9 è sostituito dal seguente: 

«Art. 9 (Corsi di formazione). - 1. vincitori del concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera 

a), sono nominati allievi commissari e frequentano, presso la Scuola superiore dell'esecuzione 

penale, un corso di formazione della durata di due anni, articolato in due cicli annuali, comprensivi 

di un periodo applicativo, presso istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni 

previste dall'articolo 6. Durante la frequenza del corso i funzionari rivestono le qualifiche di 

sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i 

frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, 

salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore. 

2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), sono nominati vice 

commissari e frequentano, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, un corso di 

formazione della durata di dodici mesi articolato in due cicli semestrali, comprensivi di un periodo 

applicativo, non superiore a tre mesi, presso istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle 

funzioni previste dall'articolo 6, nonché anche all'acquisizione di crediti formativi per il 

conseguimento di una delle lauree specialistiche di cui all'articolo 7, comma 7. Durante la 

frequenza del corso i funzionari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e 

di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, 

non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o 

d'onore. 

3. Il direttore generale della formazione, al termine del primo ciclo di ciascun corso, esprime 

nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine 

del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, sostengono l'esame finale. 

4. I funzionari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione previsto dal comma 

1 e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria, prestano giuramento ed 

accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso 

ad un periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale. Il giudizio di 

idoneità al servizio di polizia penitenziaria è espresso dal direttore generale della formazione. Al 

termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di commissario capo è effettuata previa 
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valutazione positiva del direttore dell'istituto, del servizio o dell'ufficio, secondo le modalità 

stabilite con il decreto di cui al comma 7. 

5. I funzionari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione previsto al comma 2 

e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria dal direttore generale della 

formazione sono confermati nel ruolo dei funzionari con la qualifica di vice commissario secondo 

l'ordine della graduatoria di fine corso. 

6. L'assegnazione dei funzionari che hanno superato il rispettivo corso di formazione è 

effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di 

fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione. I funzionari permangono nella 

sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo che il 

trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in soprannumero, quando la permanenza del 

dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una 

situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali 

situazioni personali. 

7. Le modalità di svolgimento dei corsi di formazione previsti ai commi 1 e 2, secondo 

programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, i 

criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei 

giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento degli esami finali, i criteri per la formazione delle 

graduatorie di fine corso e quelli per la verifica finale e la conferma nella rispettiva qualifica sono 

determinati con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 

8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia 

penitenziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 

ottobre 1992, n. 443.»; 

f)  l'articolo 10 è sostituito dal seguente: 

«Art. 10 (Dimissione dal corso). - 1. Sono dimessi dai corsi di cui all'articolo 9 coloro che: 

a) dichiarano di rinunciare al corso; 

b) non ottengono il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria; 

c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi 

formativi previsti dal corso; 

d) non superano l'esame finale del corso; 

e) durante la frequenza del corso previsto dall'articolo 9, comma 1, sono stati per qualsiasi 

motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero per 

più di centottanta giorni nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità 

dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di 

polizia penitenziaria, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile. I tempi sono ridotti 

per la metà per il corso previsto dall'articolo 9, comma 2. 

2. Gli allievi commissari e i vice commissari, la cui assenza rispettivamente oltre i centottanta 

ed i novanta giorni, è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità 

dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono 

ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, 

ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici 

madri. Nel caso di assenza dal servizio per la fruizione di congedo obbligatorio di maternità è fatta 

salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare la pianificazione di percorsi formativi di recupero 

delle assenze al fine di salvaguardare le esigenze di una completa formazione con il rispetto della 

disciplina di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche 

ed integrazioni. 
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3. Sono espulsi dal corso i funzionari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni 

disciplinari più gravi della deplorazione. 

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati dal direttore generale 

del personale e delle risorse, su proposta del direttore generale della formazione. 

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 

443, i provvedimenti di dimissione ed espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni 

rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa 

ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari.»; 

g)  l'articolo 11 è sostituito dal seguente: 

«Art. 11 (Promozione a commissario). - 1. La promozione a commissario di coloro che 

accedono attraverso il concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), si consegue, a ruolo 

aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di 

vice commissario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, comprensivo del 

periodo di corso.»; 

h)  l'articolo 12 è sostituito dal seguente: 

«Art. 12 (Promozione a commissario capo). - 1. La promozione a commissario capo di coloro 

che accedono attraverso il concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) si consegue, a ruolo 

aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di 

commissario che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»; 

i)  l'articolo 13 è sostituito dal seguente: 

«Art. 13 (Promozione a commissario coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di 

commissario coordinatore del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, a ruolo chiuso, mediante 

scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione dirigenziale della 

durata non superiore a mesi tre con esame finale, al quale è ammesso: 

a) nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, il personale con 

qualifica di commissario capo, vincitore del concorso previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), 

che ha maturato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di 

tirocinio operativo previsto dall'articolo 9, comma 4; 

b) nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, il personale con 

qualifica di commissario capo, vincitore del concorso previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), 

che ha maturato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica ed è in possesso del requisito 

previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e). 

2. Se i posti riservati per ciascuna annualità ad una aliquota non vengono coperti la differenza 

va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. 

3. La promozione a commissario coordinatore decorre a tutti gli effetti dal primo gennaio 

dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine 

di graduatoria dell'esame finale del corso. 

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, quelle di 

svolgimento dell'esame finale nonché i criteri di formazione della graduatoria di fine corso sono 

determinati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.»; 

l)  dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: 

«Art. 13-bis (Promozione a commissario coordinatore superiore). - 1. La promozione alla 

qualifica di commissario coordinatore superiore del Corpo di polizia penitenziaria avviene 

mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con qualifica di 

commissario coordinatore che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»; 

m)  dopo l'articolo 13-bis è inserito il seguente: 
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«Art. 13-ter (Promozione a primo dirigente). - 1. La promozione alla qualifica di primo 

dirigente si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante 

scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario 

coordinatore superiore che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. 

2. La promozione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono 

verificate le vacanze.»; 

n)  dopo l'articolo 13-ter è inserito il seguente: 

«Art. 13-quater (Promozione a dirigente superiore). - 1. La promozione alla qualifica di 

dirigente superiore si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, 

mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di 

primo dirigente che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. 

2. La promozione ha effetto dal 1° gennaio dell'an-no successivo a quello nel quale si sono 

verificate le vacanze.»; 

o)  dopo l'articolo 13-quater è inserito il seguente: 

«Art 13-quinquies (Percorso di carriera). - 1. Per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alle 

qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore il personale, nel corso della carriera, deve aver 

svolto incarichi in più istituti, scuole, servizi o uffici individuati con provvedimento del capo del 

Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, d'intesa con il capo del Dipartimento per la 

giustizia minorile e di comunità relativamente alle articolazioni da esso dipendenti.»; 

p)  all'articolo 14: 

1)  al comma 4 le parole: «del ruolo direttivo ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «della 

carriera dei funzionari»; 

2)  dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 

«4-bis. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del 

personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria esprime parere una 

specifica commissione presieduta dal capo del Dipartimento e composta da quattro dirigenti 

generali di cui uno della Giustizia minorile e di comunità; le funzioni di segretario sono svolte da 

funzionari dell'Amministrazione penitenziaria in servizio presso le articolazioni centrali del 

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il capo del Dipartimento può delegare le funzioni 

di presidente al vice capo del Dipartimento. 

4-ter. La Commissione formula al consiglio di amministrazione del Ministero della giustizia, 

per la relativa approvazione, la graduatoria di merito predisposta sulla base dei criteri di 

valutazione determinati, su proposta del Capo del Dipartimento, dal medesimo Consiglio, ai sensi 

delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1957, n. 3, e del relativo 

regolamento di esecuzione. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le 

decisioni adottate in difformità della proposta formulata dalla commissione. 

4-quater. La nomina dei componenti e del segretario della commissione viene conferita con 

provvedimento del Ministro della giustizia. 

4-quinquies. Il consiglio di amministrazione delibera sui ricorsi gerarchici proposti dal 

personale della carriera dei funzionari avverso il rapporto informativo di fine anno.»; 

q)  all'articolo 15: 

1)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promozione per merito straordinario degli 

appartenenti alla carriera dei funzionari»; 

2)  al comma 1, le parole: «al personale con qualifica di vice commissario penitenziario, 

commissario penitenziario e commissario capo penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «ai 
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vice commissari, commissari, commissari capo, commissari coordinatori, ai commissari 

coordinatori superiori ed ai primi dirigenti»; 

3)  al comma 2: 

3.1.  le parole: «commissario coordinatore penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: 

«dirigente superiore»; 

3.2.  le parole: «sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello 

stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità» sono sostituite dalle seguenti: 

«possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di 

anzianità»; 

4)  il comma 3 è sostituito dal seguente: 

«3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal 

verificarsi dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente 

responsabile della struttura ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti 

nell'Amministrazione centrale.»; 

5)  dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 

«3-bis. Le promozioni per merito straordinario di cui ai commi 1 e 2, decorrono dalla data 

del verificarsi del fatto e vengono conferite, anche in soprannumero riassorbibile, con decreto del 

capo del Dipartimento, su proposta della commissione prevista dall'art. 14, comma 4-bis e previo 

parere del consiglio di amministrazione. 

3-ter. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non 

siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni 

previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe 

superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.» ; 

r)  all'articolo 16 il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Per il personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria 

si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 48-ter 

e 49 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.»; 

s)  all'articolo 17: 

1)  al comma 1 le parole: «del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria è 

rilasciata dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore 

dell'ufficio centrale del personale» sono sostituite dalle seguenti: «della carriera dei funzionari del 

Corpo di polizia penitenziaria è rilasciata dal capo del Dipartimento dell'amministrazione 

penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore generale del personale e delle risorse»; 

2)  al comma 2 le parole «del ruolo direttivo ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «della 

carriera dei funzionari»; 

t)  al comma 1 dell'articolo 18 le parole: «al ruolo direttivo ordinario» sono sostituite dalle 

seguenti: «alla carriera dei funzionari»; 

u)  l'articolo 19 è sostituito dal seguente: 

«Art. 19 (Norme disciplinari). - 1. Al personale appartenente alla carriera dei funzionari del 

Corpo di polizia penitenziaria si applica la normativa prevista dal decreto legislativo 30 ottobre 

1992, n. 449, per quanto specificatamente disposto.»; 

v)  il capo III del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è abrogato. 

 

  

 

Art. 41.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 
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1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 2: 

1)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Carriera, funzioni ed attribuzioni del maestro 

direttore»; 

2)  il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, la carriera del maestro 

direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria è articolata in tre qualifiche che 

assumono le seguenti denominazioni: 

a) maestro direttore - commissario coordinatore; 

b) maestro direttore - commissario coordinatore superiore; 

c) maestro direttore - primo dirigente.»; 

b)  all'articolo 3: 

1)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Carriera, funzioni ed attribuzioni del maestro vice 

direttore»; 

2)  il comma 1 è sostituito dal seguente: 

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, la carriera del maestro vice 

direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria è articolata in due qualifiche che 

assumono le seguenti denominazioni: 

a) maestro vice direttore - commissario capo; 

b) maestro vice direttore - commissario coordinatore»; 

c)  all'articolo 9: 

1)  al comma 1, le parole: «direttore generale del personale e della formazione» sono 

sostituite dalle seguenti: «direttore generale del personale e delle risorse»; 

2)  il comma 3 è sostituito dal seguente: 

«3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del 

Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non superiore a commissario coordinatore 

penitenziario, ovvero un appartenente all'area terza, in servizio presso il Dipartimento 

dell'amministrazione penitenziaria»; 

d)  all'articolo 10: 

1)  al comma 1, alinea, le parole: «direttore generale del personale e della formazione» sono 

sostituite dalle seguenti: «direttore generale del personale e delle risorse»; 

2)  al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: 

«b) un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con 

qualifica non inferiore a commissario coordinatore penitenziario, ovvero un appartenente all'area 

terza, in servizio presso lo stesso dipartimento;»; 

3)  il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del 

Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non superiore a commissario coordinatore 

penitenziario, ovvero un appartenente all'area terza, in servizio presso il Dipartimento 

dell'Amministrazione penitenziaria.»; 

e)  all'articolo 15, comma 1, le parole: «rispettivamente al ruolo direttivo ordinario» sono 

sostituite dalle seguenti: «rispettivamente alla carriera dei funzionari»; 

f)  all'articolo 18: 

1)  il comma 1 è sostituito dal seguente: 
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«1. Ai fini del trattamento economico e dello stato giuridico degli appartenenti alla banda 

musicale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni, nel tempo vigenti, previste 

per le pari qualifiche del restante personale del Corpo.»; 

2)  dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

«1-bis. La progressione in carriera degli orchestrali avviene mediante scrutinio per merito 

assoluto secondo quanto indicato nella tabella F allegata. Fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ai fini dell'attribuzione 

della denominazione di “coordinatore” l'anzianità di servizio prevista dal comma 4 del medesimo 

articolo è pari ad anni due.»; 

3)  dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: 

«1-ter. La progressione di carriera del maestro direttore avviene con apposito scrutinio per 

merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella F allegata. La 

promozione a primo dirigente del maestro direttore avviene in sovrannumero nella dotazione 

organica di primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria»; 

4)  dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: 

«1-quater. La progressione di carriera del maestro vice direttore avviene con apposito 

scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella F allegata. 

La promozione a commissario coordinatore del maestro vice direttore avviene in sovrannumero 

nella relativa dotazione organica del Corpo di polizia penitenziaria.». 

 

  

 

Art. 42.  Riallineamento ruoli direttivi ordinario e speciale 

1.  Il presente articolo reca disposizioni dirette all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, 

nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico del personale direttivo del 

Corpo di polizia penitenziaria, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto 

legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente in data anteriore all'entrata in vigore del 

presente decreto, mediante l'utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 973, 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto previsto dai commi che seguono. 

2.  Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 26 settembre 2005 

assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica 1° luglio 

2013 ed economica primo luglio 2015. 

3  Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 15 gennaio 2007 

assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed 

economica 1° gennaio 2016. 

4.  Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 22 febbraio 2010 e 

decorrenza 28 dicembre 2011 assume la qualifica di commissario capo penitenziario con 

decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo. 

5.  Il personale di cui al comma 4 consegue la promozione alla qualifica di commissario 

coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al 

compimento di sette anni e sei mesi di anzianità complessiva nel ruolo. 

6.  I commissari capo del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 4 settembre 

2002 assumono la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed 

economica 1° gennaio 2016. 
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7.  I commissari capo del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 5 novembre 

2003 assumono la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed 

economica 1° gennaio 2017. 

8.  I commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 5 novembre 2003 e 8 

maggio 2006 assumono la qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza giuridica 

ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo. 

9.  Il personale di cui al comma 8 consegue la promozione alla qualifica di commissario 

coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al 

compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo. 

10.  I commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 22 febbraio 2010 

assumono la qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 

2016. 

11.  Il personale di cui al comma 10 consegue la promozione alla qualifica di commissario 

coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al 

compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo;  

12.  Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo assumono la 

qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel 

rispetto dell'ordine di ruolo, conservando, ai fini dell'avanzamento, l'anzianità maturata. 

13.  Il personale che riveste la qualifica di vice direttore tecnico, profilo di biologo ed informatico, 

del ruolo dei direttori tecnici assume la qualifica di direttore tecnico capo con decorrenza 1° 

gennaio 2016. 

14.  Il personale di cui al comma 13 consegue la promozione alla qualifica di direttore tecnico 

coordinatore a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di sette 

anni e sei mesi di anzianità complessiva nel ruolo. 

 

  

 

Art. 43.  Norme di raccordo 

1.  Ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dell'articolo 2 del decreto 

legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad 

esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria è gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal 

direttore dell'istituto in ragione delle specifiche attribuzioni conferite all'autorità dirigente 

dell'istituto dalle leggi e dai regolamenti. 

2.  Il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia 

penitenziaria in qualità di direttore dell'area sicurezza, comandante di reparto degli istituti, 

nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'utilizzazione del personale del Corpo gerarchicamente 

dipendente, svolge i propri compiti con l'autonomia professionale e le responsabilità relative al 

settore di competenza. 

3.  L'individuazione dei posti di funzione effettuata dal Ministro della giustizia a norma 

dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 resta ferma sino all'adozione dei 

successivi decreti di adeguamento alle disposizioni del presente decreto. 

 

  

 

Art. 44.  Disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria 
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1.  Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A è sostituita dalla tabella 37 allegata 

al presente decreto. Entro il 31 dicembre 2019 si provvede all'ampliamento della dotazione 

organica dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori fino al raggiungimento rispettivamente di n. 

5300 e n. 3550 unità, con le modalità di cui al comma 7. 

2.  Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, le tabelle D ed E sono sostituite dalle tabella 38 

allegata al presente decreto. 

3.  Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, le tabelle A e B sono sostituite rispettivamente 

dalle tabelle 39 e 40 allegate al presente decreto. 

4.  Al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, le tabelle D ed F sono 

sostituite dalle tabelle 41 e 42 allegate al presente decreto. 

5.  Ferma restando la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali, le assunzioni nella 

qualifica iniziale del ruolo agenti e assistenti, maschile e femminile, del Corpo di polizia 

penitenziaria hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo 

medesimo, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti negli altri ruoli del Corpo medesimo. Le 

conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per 

effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei 

sovrintendenti e degli ispettori. 

6.  L'incremento della dotazione organica dei ruoli tecnici previsti dal decreto legislativo 9 

settembre 2010, n. 162 è a valere sulle facoltà assunzionali non esercitate, dell'anno 2016. 

7.  Ai fini del compimento dell'ampliamento delle consistenze organiche dei ruoli dei 

sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria nei limiti di cui al comma 1, si 

provvede con la rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, con 

decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da 

emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di spesa. 

8.  Nella fase di prima applicazione del presente decreto: 

a)  alla copertura dei posti disponibili dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016 nel ruolo dei 

sovrintendenti e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tale organico a legislazione 

vigente, si provvede mediante un concorso straordinario per titoli, da attivare entro il 30 ottobre 

2017, riservato al personale in servizio alla data di indizione del bando, attraverso il ricorso a 

modalità e procedure semplificate analoghe a quelle previste in attuazione dell'articolo 2, comma 

5, lettera b) del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito, con modificazioni, dalla legge 

1° febbraio 2013, n. 12, da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento, secondo le seguenti 

aliquote: 

1)  per il 60 per cento dei posti disponibili per ciascun anno, riservato agli assistenti capo 

che ricoprono alla predetta data una posizione in ruolo non superiore a quella compresa entro il 

triplo dei posti riservati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo 

inferiore a «buono» e sanzione disciplinare più grave della deplorazione. Agli stessi è 

salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio; 

2)  per il restante 40 per cento, riservato al personale del ruolo degli agenti ed assistenti che 

alla predetta data abbiano compiuto almeno 4 anni di effettivo servizio, che non abbiano riportato 

nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare più grave 

della deplorazione. 

I posti rimasti scoperti in una delle due aliquote sono devoluti all'altra fino alla data di inizio 

del relativo corso di formazione. Gli eventuali posti residuali vanno ad aumentare la 

corrispondente aliquota relativa alla procedura annuale immediatamente successiva. Si applicano 
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le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, 

come modificato dal presente decreto; 

b)  alla copertura degli 800 posti di vice sovrintendente di cui all'incremento della dotazione 

organica del medesimo ruolo prevista dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante un 

concorso straordinario per titoli secondo le aliquote di cui alla lettera a) e con modalità da stabilire 

con decreto del Capo del Dipartimento, da attivare entro il 30 giugno 2018. Al personale 

partecipante ai posti riservati per gli agli assistenti capo è salvaguardato il mantenimento, a 

domanda, della sede di servizio. 

9.  Le procedure concorsuali per l'accesso al ruolo degli ispettori non concluse alla data di entrata 

in vigore del presente decreto rimangono disciplinate dalla previgente normativa. 

10.  Fermo restando quanto previsto dal comma 9, in fase di prima attuazione l'accesso al ruolo 

degli ispettori avviene, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno 

per titoli da individuare con decreto del Capo del Dipartimento, riservato al personale in possesso 

dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 

443: 

a)  per il 70 per cento dei posti, che appartiene al ruolo dei sovrintendenti al quale ha avuto 

accesso secondo le modalità di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel 

testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il cinquanta 

per cento del predetto 70 per cento è riservato al personale con qualifica di sovrintendente capo; a 

questi ultimi è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio; 

b)  per il restante 30 per cento, al personale del ruolo degli agenti ed assistenti. Se i posti 

riservati ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti 

all'altra categoria. 

11.  Ferme restando le procedure in atto per la nomina alla qualifica di ispettore superiore con 

decorrenza 1° gennaio 2014, alla copertura dei posti disponibili nella suddetta qualifica alla data 

del 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2015 si provvede con le modalità previste dall'articolo 30-

bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo vigente il giorno 

precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

12.  Fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio previsto dall'articolo 30-bis del decreto 

legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera g), del 

presente decreto, non sono richiesti i titoli di studio ivi previsti. 

13.  Le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 29 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, 

come novellate dall'articolo 37, comma 4, lettere c), d) ed f) del presente decreto si applicano a 

decorrere dal primo gennaio 2026. 

14.  Nella fase di prima attuazione, in via transitoria: 

a)  è istituito il ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria articolato nelle 

seguenti qualifiche: 

  vice commissario penitenziario, anche per la frequenza del corso di formazione; 

  commissario penitenziario; 

  commissario capo penitenziario; 

b)  l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo ad esaurimento avviene, per una sola volta, per 50 

posti, mediante concorso interno per titoli riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria 

del ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore capo, in possesso del diploma 

d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del 

diploma universitario. Il citato personale non deve aver riportato, nel precedente biennio, sanzione 

disciplinare pari o più grave della deplorazione né un giudizio complessivo inferiore a «buono». Il 
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20 per cento dei posti è riservato ai sostituti commissari. Si applicano, altresì, le disposizioni 

contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 

3; 

c)  i vincitori del concorso di cui alla lettera b) sono nominati vice commissari e frequentano 

un corso di formazione della durata di sei mesi presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, 

comprensivi di un periodo applicativo non superiore a tre mesi presso gli istituti penitenziari. 

Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di 

pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria e non possono essere impiegati in servizi 

d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore. I vice commissari che superano 

l'esame di fine corso sono nominati commissari del ruolo ad esaurimento, secondo l'ordine della 

graduatoria di fine corso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 6, 7 e 

8 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto. Si 

applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto 

legislativo 21 maggio 2000, n. 146, significando che i periodi temporali sono quelli disciplinati per 

il corso previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, ridotti della metà; 

d)  con decreto del capo del Dipartimento sono individuate le modalità di svolgimento del 

concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire 

a ciascuna categoria di titoli, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di 

formazione della graduatoria, le modalità di svolgimento del corso di formazione e dell'esame 

finale, nonché le modalità di formazione della graduatoria di fine corso; 

e)  ferma restando l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 

21 maggio 2000, n. 146, per il corrispondente personale della carriera dei funzionari, il personale 

con qualifica di commissario svolge le funzioni di funzionario responsabile di unità operativa 

nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità e rilevanza; 

f)  la promozione alla qualifica di commissario capo dei commissari nominati ai sensi delle 

lettera c) si consegue mediante scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto, dopo quattro anni 

di effettivo servizio nella qualifica di commissario; 

g)  nei confronti del personale delle varie qualifiche del ruolo ad esaurimento trovano 

applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli 

articoli 14, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 per il corrispondente 

personale della carriera dei funzionari. Ferma restando l'applicabilità al personale del ruolo ad 

esaurimento delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 21 

maggio 2000, n. 146, al personale con qualifica di commissario capo che si trovi nelle condizioni 

previste dall'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo possono essere attribuiti, o la 

classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità. 

15.  Con decorrenza 1° gennaio 2017: 

a)  gli assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o 

superiore a quattro anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di 

assistente capo; 

b)  i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica 

pari o superiore a cinque anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica 

di sovrintendente; 

c)  i sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o 

superiore a cinque anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di 

sovrintendente capo; 
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d)  il personale che riveste la qualifica di ispettore capo con una anzianità nella qualifica pari o 

superiore a quella prevista dall'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, 

come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera g) del presente decreto, è ammesso allo 

scrutinio, a ruolo aperto di cui al medesimo articolo; 

e)  il personale di cui alla lettera precedente, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per merito 

comparativo alla qualifica di sostituto commissario, a ruolo chiuso nell'ambito dei posti 

eventualmente disponibili nella dotazione organica, mantiene l'anzianità eccedente quella minima 

prevista dall'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, fino ad un massimo di 

anni due; 

f)  il personale che riveste la qualifica di ispettore superiore sostituto commissario assume la 

nuova qualifica apicale di sostituto commissario del ruolo degli ispettori di cui all'articolo 30-

ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 4, 

lettera e), del presente decreto, mantenendo l'anzianità di servizio e con l'anzianità nella qualifica 

corrispondente all'anzianità nella denominazione; 

g)  il personale che riveste la qualifica di ispettore superiore che ha maturato anzianità nella 

stessa pari o superiore ad otto anni è promosso, nei limiti della disponibilità dei posti, per merito 

comparativo alla qualifica di sostituto commissario; 

h)  fermo restando quanto previsto all'articolo 42, comma 14, il personale del ruolo dei 

direttori tecnici, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei direttori tecnici, assume la 

qualifica di direttore tecnico capo del nuovo ruolo dei direttori tecnici; 

i)  il personale che riveste la qualifica di vice perito, profilo di biologo ed informatico, del ruolo 

dei periti tecnici, assume la qualifica di vice ispettore tecnico, rispettivamente del profilo di 

biologo e di informatico, del ruolo degli ispettori tecnici; 

l)  il personale che riveste la qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici, 

assume la qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici; 

m)  il personale che riveste la qualifica di agente tecnico del ruolo degli operatori tecnici, 

assume la qualifica di agente tecnico del ruolo degli agenti ed assistenti tecnici; 

n)  il maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria assume la 

qualifica di maestro direttore - commissario coordinatore prevista dall'articolo 2, comma 1, 

del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificato dal 

presente decreto. L'anzianità maturata nel ruolo è computata ai fini dell'avanzamento alla qualifica 

superiore; 

o)  il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria assume la 

qualifica di maestro vice direttore - commissario capo prevista dall'articolo 2, comma 1, 

del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificato dal 

presente decreto. L'anzianità maturata nel ruolo è computata ai fini dell'avanzamento alla qualifica 

superiore; 

p)  il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell'articolo 42, 

commi 2 e 3, del presente decreto assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario 

della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo, 

mantenendo l'anzianità maturata nella qualifica; 

q)  fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 5, il personale nominato 

commissario capo penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 4 del presente decreto assume la 

qualifica di commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia 

penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo; 
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r)  il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell'articolo 42, 

comma 6, assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei 

funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo, mantenendo 

l'anzianità maturata nella qualifica; 

s)  il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell'articolo 42, 

comma 7, assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei 

funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo; 

t)  fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, il personale nominato 

commissario capo penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 8, assume la qualifica di 

commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel 

rispetto dell'ordine di ruolo; 

u)  fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 11, il personale nominato 

commissario capo penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 10, assume la qualifica di 

commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel 

rispetto dell'ordine di ruolo; 

v)  in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 42 del presente decreto, le nomine 

di cui alle lettere n), o), p), q), r), s), t) ed u), sono conferite nell'ambito della dotazione organica 

complessiva della carriera dei funzionari. 

16.  Agli assistente capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o 

superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto 

legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è attribuita la denominazione di «coordinatore» con 

decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica. 

17.  Ai sovrintendenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari 

o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 15, comma 5-ter, 

del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è attribuita la denominazione di «coordinatore» 

con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica. 

18.  Ai sostituti commissari che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari 

o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 23, comma 5, 

del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è attribuita la denominazione di «coordinatore» 

con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica. 

19.  Fino all'assorbimento delle posizioni numerarie del ruolo ad esaurimento istituito ai sensi del 

comma 14 sono resi indisponibili un numero di posti corrispondenti della carriera dei funzionari. 

20.  La riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini 

dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, prevista 

dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al 

personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, in servizio alla 

data di entrata in vigore del presente decreto. 

21.  Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1757 posti per l'accesso al corso di 

aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del 

ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -IV 

serie speciale - Concorsi ed esami - n. 12 dell'11 febbraio 2000, in servizio alla data di entrata in 

vigore del presente decreto, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata al 31 dicembre 

2000. 

22.  In fase di prima attuazione, fermo restando quanto previsto al comma 19 e la disciplina 

vigente in materia di facoltà assunzionali, al fine di assicurare l'organico sviluppo della carriera dei 

funzionari, ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei 
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funzionari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal 

presente decreto, sono computati i posti complessivamente disponibili nella dotazione organica 

della medesima. Le conseguenti posizioni di soprannumero sono riassorbite per effetto della 

progressione nelle qualifiche superiori del personale della carriera dei funzionari. 

23.  Nelle more dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 

9 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dall'articolo 40, comma 1, 

lettera c), del presente decreto, il personale continua ad espletare le funzioni attribuite in virtù 

della disciplina vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. 

24.  Nelle more dell'adeguamento, con provvedimento del capo del Dipartimento 

dell'Amministrazione penitenziaria, alla normativa introdotta con il presente decreto in materia di 

progressione in carriera del personale dei ruoli diversi dalla carriera dei funzionari del Corpo di 

polizia penitenziaria, si applicano, in quanto compatibili, i criteri relativi agli scrutini per merito 

assoluto e comparativo approvati con P.D.G. 27 aprile 1996 e 4 ottobre 1996, pubblicati sul 

Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 22 del 30 novembre 1996. 

25.  Al personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente, 

sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle 

previste dagli articoli 11, 20, 21 e 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ovvero 

senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianità nella rispettiva qualifica indicate 

nell'allegata tabella C, ai fini dell'accesso alla qualifica, al parametro e alla denominazione ivi 

indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017. 

26.  Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al presente Capo sono apportate le necessarie 

modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. 

27.  Le dotazioni organiche dei singoli ruoli del Corpo di polizia penitenziaria possono essere 

rideterminate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalità 

dell'Amministrazione penitenziaria. 

28.  A decorrere dal primo gennaio 2023 il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 

ottobre 1992, n. 443, è abrogato. 

29.  Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, il 

prescritto titolo di studio può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, 

anche preliminare. 

30.  Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti di cui all'articolo 5, 

comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 

37, comma 2, lettera a) del presente decreto, non è richiesto per i volontari delle Forze armate di 

cui all'articolo 703 e all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 

31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data. 

31.  Ai fini dell'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, sono fatti salvi i diplomi di 

laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e 

rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi 

dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni 

attuative. 

32.  Ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio dei partecipanti 

ai concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nonché ai fini dell'accertamento 

dell'idoneità fisica del personale coinvolto in eventi critici di elevata valenza psicotraumatica 

ovvero in episodi che possano compromettere le relazioni interpersonali all'interno ed all'esterno 
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dell'Amministrazione, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può avvalersi dell'attività 

dei medici delle Forze di Polizia e Forze Armate tramite stipula di appositi accordi e convenzioni. 

33.  Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che risulti in possesso dei prescritti requisiti, è 

ammesso a partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente vacanti al momento 

dell'emanazione del bando, ad un unico concorso interno per la nomina ad orchestrale della Banda 

Musicale del Corpo di polizia penitenziaria, da inquadrare come terze parti b, in deroga alla 

ripartizione e alla suddivisione degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C, del decreto del 

Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, fermo restando l'organico complessivo 

previsto dall'articolo 1 del medesimo decreto. In corrispondenza dei posti occupati dai vincitori del 

concorso straordinario, sono resi indisponibili altrettanti posti dell’organico della Banda Musicale, 

anche se relativi a strumenti e parti diverse, fino alla cessazione dal servizio dei vincitori del 

concorso straordinario. Le modalità di svolgimento del concorso straordinario, le prove di esame, 

la valutazione dei titoli, la composizione della Commissione e la formazione della graduatoria, 

sono stabilite dal bando di concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 10 e 13, del 

medesimo decreto n. 276 del 2006. I titoli ammessi a valutazione sono quelli previsti dall’articolo 

14 in aggiunta ai quali, ai soli fini del presente concorso interno straordinario, verranno attribuiti 2 

punti per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi presso la banda musicale per le 

relative esigenze musicali, fino ad un massimo di punti 10. L’anzianità di servizio nel ruolo degli 

orchestrali della banda musicale dei vincitori del concorso straordinario decorre dalla data della 

nomina nel ruolo stesso. 

34.  Gli orchestrali della Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio al 31 

dicembre 2016: 

a)  con qualifica di ispettore superiore sostituto commissario assumono con decorrenza 1° 

gennaio 2017 la qualifica di sostituto commissario secondo l'ordine di ruolo e con una anzianità 

nella qualifica corrispondente all'anzianità nella denominazione. Agli stessi, se in possesso di 

anzianità nella qualifica superiore o uguale a quanto previsto dalla Tabella F allegata al decreto del 

Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificata dall'articolo 44, comma 

4, del presente decreto, è attribuita con decorrenza 1° ottobre 2017 la denominazione di 

«coordinatore». 

b)  con qualifica di ispettore superiore, se in possesso di una anzianità nella qualifica pari o 

superiore a quella stabilita dalla Tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 

settembre 2006, n. 276, come modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto, sono 

promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 2017 mediante scrutinio per merito 

assoluto. Agli stessi, ai fini del compimento del periodo minimo di permanenza previsto 

dall'articolo 18, comma 1-bis, del medesimo decreto presidenziale, è computata la parte 

eccedente dell'anzianità maturata nella precedente qualifica. Se da tale computo risulta una 

anzianità uguale o superiore a quella prevista dallo stesso articolo 18, comma 1-bis, agli stessi è 

attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza 1° ottobre 2017, seguendo in ruolo 

gli orchestrali di cui alla lettera a); 

c)  con qualifica di ispettore capo, se in possesso di una anzianità nella qualifica pari o 

superiore a quella stabilita dalla Tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 

settembre 2006, n. 276, come modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto, sono 

promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 2017 mediante scrutinio per merito 

assoluto. Agli stessi, ai fini della promozione alla qualifica superiore, è computata la parte 

eccedente dell'anzianità maturata nella precedente qualifica. 
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Capo V 

Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento 

Art. 45.  Disposizioni finali e finanziarie 

1.  A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 

193, è sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto e i relativi parametri sono comunque 

attribuiti a decorrere dalla medesima data. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 

972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del 

consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017 

e, al personale in servizio alla medesima data, è corrisposto l'assegno lordo una tantum di cui alla 

tabella E. A decorrere dal 1° ottobre 2017 sono determinati i seguenti importi orari del compenso 

per lavoro straordinario: 

a)  assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 5 anni di anzianità di qualifica o 

grado: euro 11,59 feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11 notturno festivo; 

b)  sovrintendente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 4 anni di anzianità di qualifica 

o grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo, 16,42 notturno festivo; 

c)  sostituto commissario coordinatore e denominazioni e qualifiche corrispondenti: euro 

14,83 feriale, 16,76 notturno o festivo, 19,35 notturno festivo. 

A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017, ai vice questori aggiunti e gradi e 

qualifiche corrispondenti con anzianità di ruolo inferiore a 13 anni è attribuito il parametro 

stipendiale 154. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, abbia maturato una anzianità 

di tredici anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale e riveste la 

qualifica di commissario capo, vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche e gradi 

corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e qualifiche e gradi 

corrispondenti con più di diciotto anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o 

ad ufficiale, il compenso per lavoro straordinario continua ad essere corrisposto nelle seguenti 

misure orarie lorde: euro 24,20 feriale diurno; euro 27,35 feriale notturno o festivo diurno; euro 

31,56 festivo notturno. 

2.  Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per 

gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per l'anno 2023, 29,5 per 

l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle 

Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di 

stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun 

anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, 

comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennità di natura fissa e continuativa, una 

riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La 

misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto 

con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, 

in ragione del numero dei destinatari. La riduzione di cui al presente comma è cumulabile con la 

detrazione prevista dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

3.  Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che, secondo la legislazione vigente alla 

medesima data, consegue, entro il 1° gennaio 2017, la qualifica di assistente capo, sovrintendente 

capo, ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza-sostituto commissario e 
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qualifiche e gradi corrispondenti, è corrisposto, entro il 31 dicembre 2017, in relazione alla 

diversa anzianità nella qualifica e grado, un assegno lordo una tantum di cui alla tabella F, allegata 

al presente decreto. 

4.  A decorrere dal 1° gennaio 2018, per il personale con qualifica a partire da vice questore 

aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti il trattamento economico è rideterminato secondo 

quanto previsto dagli articoli 1810-bis e 1811 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il 

nuovo trattamento economico assorbe l'assegno di valorizzazione dirigenziale previsto in 

attuazione dell'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il trattamento 

dirigenziale di cui agli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge 1° 

aprile 1981, n. 121, nonché l'indennità di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, 

n. 266. L'indennità perequativa e quella di posizione, limitatamente alla componente fissa, 

continuano ad essere corrisposte dalla data di conseguimento della qualifica o grado previsti dalla 

normativa vigente, indipendentemente dalla data di effettiva assunzione dell'incarico connesso alla 

qualifica o grado superiori. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni di 

cui agli articoli 1810-bis, 1810-ter, 1811, con riferimento agli anni indicati per gli ufficiali 

dell'Esercito, 1811-bis, 1813, 1814, 1815, 1816, 1819, 1820, 1820-bis, 1822, 1824, 1826 e 

2262-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

5.  Al personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, 

percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in 

vigore del medesimo decreto, è attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile 

con i successivi incrementi delle voci fisse e continuative. Analogo emolumento, riassorbibile con i 

successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni 

normative a carattere generale, è attribuito allo stesso personale in caso di passaggio a qualifiche 

o gradi degli stessi o di diversi ruoli o di transito ai ruoli civili che comporta il pagamento di un 

trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima del passaggio. 

6.  Ai fini del comma 5 si intende per “trattamento fisso e continuativo” quello composto, a 

seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennità 

integrativa speciale, indennità mensile pensionabile, assegno funzionale e indennità dirigenziale, 

mentre per “trattamento fisso e continuativo in godimento” si intende quello composto, a seconda 

dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennità integrativa 

speciale, indennità mensile pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione 

dirigenziale e indennità perequativa. 

7.  Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1° gennaio 2018, che, alla medesima data, non 

hanno maturato 13 anni di anzianità nel ruolo è attribuito, dal compimento del tredicesimo anno e 

fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, 

un assegno personale di riordino pari a euro 650,00 mensili lordi, ove più favorevole rispetto 

all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente 

della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51. Quest'ultimo assegno è cumulabile con l'assegno di cui al 

comma 9 e continua ad essere attribuito anche ai funzionari e agli ufficiali sino al compimento del 

tredicesimo anno. 

8.  Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1° gennaio 2018, è attribuito, dal compimento 

di 15 anni di anzianità nel ruolo e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e 

qualifiche e gradi corrispondenti, un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili 

lordi, ove più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi degli 

articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51. 
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9.  A decorrere dal 1° gennaio 2018, agli ufficiali delle Forze di polizia a ordinamento militare che 

rivestono il grado di capitano e ai funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile che 

rivestono la qualifica di commissario capo è attribuito un assegno funzionale pari a euro 1.850 

annui lordi dal compimento di 10 anni di anzianità nel ruolo e fino al conseguimento del grado di 

maggiore o di vice questore aggiunto. 

10.  Gli assegni di cui ai commi 5, 7 e 8 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento 

ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno 

alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e 

i contributi di riscatto. Gli assegni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono cumulabili. 

11.  A decorrere dal 1° gennaio 2018, in analogia con quanto previsto dall'articolo 1826-bis 

del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di fronteggiare specifiche esigenze di 

carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di 

qualificati obiettivi, è istituito un apposito fondo destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto 

e di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti. Con distinti decreti annuali dei Ministri 

interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure dei 

compensi, i criteri per l'attribuzione e le modalità applicative. Il fondo di cui al presente comma è 

alimentato con le seguenti somme: 

a)  Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro; 

b)  Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro; 

c)  Corpo della guardia di finanza: 1,2 milioni di euro; 

d)  Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni di euro. 

12.  In fase di prima applicazione, il personale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e 

qualifiche e gradi corrispondenti è reinquadrato, alla data del 1° gennaio 2018, nelle rispettive 

posizioni economiche, prendendo in considerazione gli anni di servizio effettivo prestato, 

aumentato degli altri periodi giuridicamente computabili ai fini stipendiali ai sensi della normativa 

vigente e ridotti del periodi di cui all'articolo 858 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e 

dei periodi di aspettativa per motivi di studio nei casi previsti dalla normativa vigente. 

13.  A decorrere dal 1° gennaio 2017, i valori dell'indennità mensile pensionabile di cui 

all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale che riveste la 

qualifica di sostituto commissario e qualifiche e gradi corrispondenti sono determinati nella 

misura lorda mensile di euro 798,40. Allo stesso personale, con la medesima decorrenza e fino al 

30 settembre 2017, continua ad applicarsi il parametro stipendiale previsto per la denominazione 

di “sostituto commissario” e denominazioni e qualifiche corrispondenti, di cui alla tabella 1, 

allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, nel testo vigente il giorno precedente alla 

data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennità mensile 

pensionabile di cui alla predetta legge n. 121 del 1981 è attribuita nelle seguenti misure mensili 

lorde, per tredici mensilità, al personale che riveste i seguenti gradi e qualifiche: 

a)  Generale di Corpo d'armata: Euro 1.322,05; 

b)  Generale di Divisione/Dirigente Generale: Euro 1.267,52; 

c)  Generale di Brigata/Dirigente Superiore: Euro 1.164,95; 

d)  Colonnello /Primo Dirigente con ventitré anni di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95; 

e)  Colonnello/Primo Dirigente: Euro 1.002,19; 

f)  Tenente Colonnello/Vice Questore con ventitré anni di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95; 

g)  Tenente Colonnello/Vice Questore: Euro 1.002,19; 

h)  Maggiore/Vice Questore Aggiunto con ventitré anni di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95; 

i)  Maggiore/Vice Questore Aggiunto con tredici anni di servizio nel ruolo: Euro 1.002,19; 
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j)  Maggiore/Vice Questore Aggiunto: Euro 830,60.». 

14.  La successione gerarchica e la corrispondenza delle qualifiche e dei gradi del personale delle 

Forze di polizia, in relazione ai ruoli previsti dai rispettivi ordinamenti, è riportata nella tabella G 

allegata al presente decreto. 

15.  Le detrazioni di anzianità, operate a qualsiasi titolo sulle qualifiche o sui gradi del personale 

delle Forze di polizia, hanno effetto anche sulla decorrenza delle denominazioni o delle qualifiche. 

16.  I periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1 gennaio 2017 al personale di cui 

al presente decreto ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 

151, sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione in carriera. 

17.  La tabella di corrispondenza H, allegata al presente decreto, si applica, a decorrere dal 1° 

gennaio 2018, al personale delle Forze di polizia che transita in altre Amministrazioni pubbliche a 

qualsiasi titolo nei casi previsti dalla legislazione vigente. 

18.  Le rideterminazioni giuridiche di anzianità effettuate ai sensi del presente decreto non danno 

luogo a corresponsione di arretrati in data anteriore rispetto a quelle indicate per ogni specifica 

disposizione dal decreto medesimo. 

19.  Le disposizioni del presente decreto non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento 

economico fisso e continuativo del personale delle forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla 

normativa vigente alla data della loro entrata in vigore. 

20.  Con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle 

finanze e della giustizia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, sono determinati i distintivi di qualifica e di denominazione per il personale delle Forze di 

polizia a ordinamento civile, nonché di qualifica per il personale delle Forze di polizia a 

ordinamento militare, in relazione a quanto previsto dal presente decreto. 

21.  A decorrere dal 1° gennaio 2015, al personale di cui al presente decreto che nell'ultimo 

quinquennio prima della cessazione dal servizio ha prestato servizio senza demerito è attribuita la 

promozione alla qualifica ovvero al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla predetta 

cessazione dal servizio al raggiungimento del limite di età, al collocamento a domanda in ausiliaria 

o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, per infermità o per decesso dipendenti da 

causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, sempre 

che l'infermità risulti dipendente da causa di servizio. La promozione è esclusa per il personale 

destinatario dell'applicazione dell'articolo 1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, 

nonché per il personale che riveste il grado apicale del ruolo di appartenenza. Resta fermo quanto 

disposto dagli articoli 21, comma 1, e 23, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 

334, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni 

di cui al presente comma non possono produrre in nessun caso effetti sul trattamento economico, 

previdenziale e pensionistico del personale medesimo. 

22.  Con decreto emanato annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri interessati, sono accertate le cessazioni dal 

servizio del personale di cui al presente decreto transitato in soprannumero nelle altre 

amministrazioni statali a seguito di inidoneità al servizio, ai fini del conseguente incremento delle 

facoltà assunzionali delle rispettive Forze di polizia previste a legislazione vigente. 

23.  All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 

207, dopo le parole «di atleti o di istruttori» sono inserite le seguenti: «, nonché alle bande 

musicali». 

24.  I concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento di 

personale nei ruoli delle amministrazioni di cui al presente decreto sono espletati secondo le 
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procedure vigenti in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto e i vincitori 

conseguono la nomina secondo le disposizioni vigenti prima di quest'ultima data. Gli stessi 

precedono in ruolo i vincitori dei concorsi previsti dal presente decreto e sono iscritti in ruolo con 

decorrenza giuridica almeno dal giorno precedente. 

25.  Ai fini dell'applicazione del presente decreto, restano salvi gli effetti delle procedure per le 

promozioni del personale di cui al medesimo decreto effettuate o aventi decorrenza in data 

anteriore a quella di entrata in vigore dello stesso decreto. Le disposizioni sugli avanzamenti o 

promozioni previste dal presente decreto, ancorché aventi effetti con decorrenza anteriore alla 

data di entrata in vigore dello stesso, si applicano esclusivamente al personale in servizio alla 

stessa data, salvo quanto diversamente previsto nel medesimo decreto. Fino al 1° ottobre 2017 

compreso, al personale richiamato in servizio, con o senza assegni, sono attribuite le promozioni, 

ai soli fini giuridici, secondo le modalità disciplinate dal presente decreto. 

26.  Al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le 

disposizioni di cui all'articolo 1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Al personale del 

Corpo di polizia penitenziaria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 881 del 

medesimo codice. 

27.  Sino al 31 dicembre 2031, agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di 

finanza non si applica l'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, anche in 

caso di disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, 

sono conferite promozioni annuali ai tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a 

disposizione», esclusivamente secondo le modalità ed entro i limiti di cui all'articolo 2250-ter del 

medesimo decreto, ovvero pari al dieci per cento a decorrere dal 2022. 

28.  Al personale delle forze di polizia, che ha ricoperto o ricopre incarichi non a termine presso 

altre Pubbliche amministrazioni per i quali è prevista dalla legge o da altra fonte normativa la 

ricostruzione della carriera all'atto del rientro nella medesima forza di polizia, salvo sussistano 

motivi ostativi previsti dalla legislazione vigente, è conferita la promozione: 

a)  fino al grado di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, con decorrenza attribuita 

al primo dei funzionari e ufficiali promossi che lo segue nei ruoli di provenienza; 

b)  alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore e gradi corrispondenti qualora, 

oltre al possesso dei requisiti previsti dalle specifiche disposizioni normative, il medesimo 

personale ha rivestito nei predetti incarichi la qualifica di seconda fascia, rispettivamente, di livello 

intermedio o iniziale ovvero di quello apicale o superiore o equiparate, con la medesima 

decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo segue nei ruoli di provenienza. 

Ai fini dell'iscrizione in ruolo, il personale è collocato nella posizione immediatamente antecedente 

a quella conseguita dal pari qualifica o grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento 

tra coloro che lo seguivano nel ruolo e nella qualifica o grado di provenienza. Ogni altra 

disposizione relativa alla progressione di carriera oltre la qualifica di vice questore aggiunto e 

qualifiche e gradi corrispondenti in costanza di servizio presso altre pubbliche amministrazioni 

non si applica agli ufficiali e ai funzionari delle forze di polizia. Al rientro nella forza di polizia, il 

periodo di servizio prestato con l'incarico di dirigente generale e gradi corrispondenti presso altre 

pubbliche amministrazioni costituisce elemento di valutazione ai fini dell'ulteriore progressione in 

carriera. 

29.  In relazione al servizio prestato nel contingente speciale del personale addetto al 

Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza di cui 

all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, non si applicano le disposizioni di cui al comma 

28 del presente articolo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono 
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apportate, avuto riguardo all'articolo 21, comma 2, lettera m), della medesima legge n. 124 del 

2007, modifiche al regolamento ivi previsto secondo le procedure stabilite dall'articolo 43 della 

stessa legge. 

30.  In fase di prima applicazione del presente decreto e in relazione all'attuazione dell'articolo 46, 

a decorrere dal 1° gennaio 2018 al personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e 

qualifiche e gradi corrispondenti sono applicate, in quanto compatibili in relazione all'ordinamento 

di ciascuna Forza di polizia, le seguenti disposizioni: 

a)  articoli 10, 12, 13, 49 e, nella misura stabilita per gli omologhi gradi degli ufficiali delle 

Forze armate, 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164; 

b)  articoli 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301; 

c)  

articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del dec

reto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170; 

d)  

articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 d

el decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51. 

31.  A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio delle spese di personale delle 

amministrazioni interessate dal presente riordino delle carriere. Qualora dal predetto 

monitoraggio risulti uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal 

presente provvedimento, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di 

monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante 

riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni 

interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, 

lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà 

assunzionali delle amministrazioni interessate. 

 

  

 

Art. 46.  Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di 

polizia e delle Forze armate 

1.  Per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto, è istituita un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia 

di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di 

sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, 

ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui 

all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 

2.  Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente di cui al comma 1 sono: 

a)  il trattamento accessorio: 

b)  le misure per incentivare l'efficienza del servizio; 

c)  il congedo ordinario, il congedo straordinario; 

d)  l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; 

e)  i permessi brevi per esigenze personali; 

f)  le aspettative i distacchi e i permessi sindacali; 

g)  il trattamento di missione e di trasferimento; 
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h)  i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; 

i)  i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale. 

3.  L'accordo sindacale per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte 

pubblica, composta dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la 

presiede, e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai 

Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai 

rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale 

dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con 

decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in conformità alle 

disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività 

sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato 

associativo e del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di 

aspettative e di permessi per motivi sindacali; le modalità di espressione del dato elettorale, le 

relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di 

parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente della 

Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo. L'accordo è 

recepito con decreto del Presidente della Repubblica. 

4.  Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri 

dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Ministro della difesa, da 

adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le 

modalità attuative di quanto previsto dal commi 2 e 3, attraverso l'applicazione, in quanto 

compatibili, delle procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con 

esclusione della negoziazione decentrata e delle modalità di accertamento della rappresentatività 

sindacale. 

5.  All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla 

rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a 

ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 

6.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della 

semplificazione e della pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze, 

sentiti i Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere estese al personale dirigente delle 

Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche attraverso eventuali 

adattamenti tenuto conto delle peculiarità funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di 

quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti 

economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento 

militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. 

All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla 

rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a 

ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 

dicembre 1998, n. 448. 

7.  Fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali 

di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, al personale dirigente delle Forze di polizia ad 

ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate 

continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. 
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Art. 47.  Abrogazioni 

1.  A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogati: 

a)  la legge 3 agosto 1961, n. 833; 

b)  gli articoli 1, 31, 32, 33 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212; 

c)  il Titolo I e il Titolo II della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 

d)  il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, ad eccezione dell'articolo 90; 

e)  l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 e la relativa tabella B 

allegata al medesimo decreto legislativo; 

f)  l'articolo 2136, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

2.  A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati: 

a)  gli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 

121; 

b)  l'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, legge 27 dicembre 2002, n. 289; 

c)  l'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. 

 

  

 

Art. 48.  Copertura finanziaria 

1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, valutati in 472.504.405 euro per 

l'anno 2017, a 636.974.172 euro per l'anno 2018, in 623.006.300 euro per l'anno 2019, in 

610.542.118 euro per l'anno 2020, in 611.315.107 euro per l'anno 2021, in 607.362.855 euro per 

l'anno 2022, in 608.128.792 euro per l'anno 2023, in 611.630.569 euro per l'anno 2024, a 

615.496.631 euro per l'anno 2025 e in 619.357.068 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede: 

a)  quanto a 88.687.620 euro per l'anno 2017 e a 87.631.296 euro a decorrere dall'anno 

2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 

155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 

b)  quanto a 63.485.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo delle 

disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, 

secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che sono versate all'entrata del bilancio 

dello Stato; (6) 

c)  quanto a 319.357.893 euro per l'anno 2017, a 547.766.476 euro per l'anno 2018, a 

533.798.604 euro per l'anno 2019, a 521.334.422 euro per l'anno 2020, a 522.107.411 euro per 

l'anno 2021, a 518.155.159 euro per l'anno 2022, a 518.921.096 euro per l'anno 2023, a 

522.422.873 euro per l'anno 2024, a 526.288.935 euro per l'anno 2025 e a 530.149.372 euro a 

decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui 

all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

d)  quanto a 973.892 euro per l'anno 2017 e a 1.576.400 euro a decorrere dall'anno 2018, a 

valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

2.  Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, 

comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 25.200.000, con particolare 

riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in 

regime di diritto pubblico, e a euro 440.885 per l'anno 2017, euro 208.558 per l'anno 2018, euro 

441.587 per l'anno 2019, euro 282.224 per l'anno 2020, euro 136.064 per l'anno 2021, euro 

706.809 per l'anno 2022, euro 150.324 per l'anno 2023, euro 669.579 per l'anno 2024, euro 

110.488 per l'anno 2025, euro 625.850 a decorrere dall'anno 2026, tenuto conto che, fino alla 
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entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi 

sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al 

personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano gli stessi istituti giuridici ed 

economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al 

ruolo dirigente. 

3.  Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione tra i bilanci delle 

amministrazioni interessate delle somme di cui al comma 1 previa richiesta delle amministrazioni 

medesime. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 

 

(6) Lettera così modificata dall’ art. 6, comma 4, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172. 
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D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98  

Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, 

motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, 

comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

 Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2017, n. 145. 

  

Art. 1.  Documento unico di circolazione e di proprietà 

1.  A decorrere dal 1° gennaio 2019, la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni 

contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il documento 

unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei 

rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, 

del codice civile. (2) 

2.  Nella carta di circolazione di cui al comma 1, di seguito denominata «documento unico», sono 

annotati: 

a)  i dati tecnici del veicolo; 

b)  i dati di intestazione del veicolo, di cui agli articoli 91, 93 e 94 del decreto legislativo 30 

aprile 1992, n. 285; 

c)  i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione 

giuridico-patrimoniale del veicolo; 

d)  i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua 

demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero. (3) 

3.  Nel documento unico sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e 

ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla 

disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo, 

con le modalità, anche telematiche, previste con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministero della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data 

di entrata in vigore del presente decreto. (4) 

4.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente al rilascio della carta di 

circolazione, che ha validità di certificazione dei dati in essa contenuti, ferma restando la 

responsabilità dell'Automobile club d'Italia, di seguito ACI, per i dati relativi alla proprietà e alla 

locazione finanziaria dei veicoli, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i dati relativi 

ai veicoli di cui al presente articolo. 

 

(2) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a 

decorrere dal 1° gennaio 2018. 

(3) Vedi, anche, il Decreto 23 ottobre 2017. 

(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 23 ottobre 2017. 

  

 

Art. 2.  Procedura di rilascio 

1.  Il soggetto interessato presenta istanza di rilascio del documento unico di cui all'articolo 1 in 

sede di prima immatricolazione o di reimmatricolazione o del suo aggiornamento conseguente al 

trasferimento della proprietà del veicolo, corredata dalla relativa documentazione e avvalendosi di 

un modello unificato definito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito 

l'ACI, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: 
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a)  presso qualsiasi Sportello telematico dell'automobilista, di seguito STA, nelle ipotesi 

previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ivi compresi gli 

Uffici dell'ACI in quanto STA; 

b)  presso il competente Ufficio motorizzazione civile, di seguito UMC, nelle ipotesi escluse 

dall'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 

2.  Per il rilascio e l'aggiornamento della carta di circolazione in sede di prima immatricolazione, di 

reimmatricolazione o di aggiornamento, è corrisposta una tariffa unica determinata con decreto 

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle 

finanze e della giustizia, da adottare entro il termine perentorio del 30 aprile 2018, sentiti l'ACI e 

le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese di consulenza automobilistica, 

previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro il termine di 

quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta. Tale tariffa è determinata in 

misura comunque non superiore alla somma dell'importo delle due tariffe previste a normativa 

vigente, tenuto conto dei costi dei servizi. Con il medesimo decreto è, altresì, determinato 

l'importo dell'imposta di bollo unificata in misura tale da assicurare che siano garantiti, a seguito 

dell'unificazione dei documenti di cui all'articolo 1, i medesimi effetti finanziari previsti a 

legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio e sono disciplinate le modalità di 

versamento delle tariffe all'ACI in maniera diretta e alla Motorizzazione civile, per gli importi di 

rispettiva competenza. Agli aggiornamenti della carta di circolazione relativi a situazioni giuridiche 

o tecniche non soggette a trascrizione al PRA, continuano ad applicarsi le tariffe previste dalla 

Tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870. Con le stesse modalità previste al primo 

periodo è disposto l'aggiornamento della tariffa unica. Il versamento della tariffa unica e 

dell'imposta di bollo unificata è consentito anche attraverso modalità di pagamento elettronico o 

on line. I risparmi nella gestione dei dati determinati dall'attuazione della presente disciplina sono 

integralmente destinati a ridurre i costi per l'utenza. In caso di mancata adozione del decreto di 

cui al presente comma, in sede di prima applicazione la tariffa unica è determinata quale somma 

delle due tariffe previste a normativa vigente e l'importo dell'imposta di bollo unificata è 

determinato quale somma degli importi delle imposte di bollo dovute a normativa vigente per 

ciascuna tipologia di documento. Con le medesime modalità previste a legislazione vigente è 

versata all'ACI e alla motorizzazione civile una quota della tariffa unica pari all'importo della tariffa 

rispettivamente prevista a legislazione vigente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto l'aggiornamento 

della tariffa di cui all'ottavo periodo, con eventuale adeguamento degli importi di competenza 

rispettivamente dell'ACI e della motorizzazione civile. 

3.  Le istanze e la relativa documentazione sono trasmesse dagli uffici che le ricevono per via 

telematica al Centro elaborazione dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 

seguito denominato CED, che gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli 

articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 

4.  Il CED trasmette contestualmente al PRA, esclusivamente per via telematica, i dati relativi alla 

proprietà ed allo stato giuridico del veicolo, unitamente alla documentazione in formato 

elettronico. 

5.  Il CED, dopo aver verificato la congruenza dei dati ricevuti anche utilizzando le procedure di 

validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, consente agli STA e agli UMC di 

stampare la carta di circolazione. 

6.  Gli Uffici ACI-PRA provvedono alle iscrizioni ed alle trascrizioni secondo la disciplina contenuta 

negli articoli 2683 e seguenti del codice civile e nel regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, 
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convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e nelle altre disposizioni speciali che regolano 

l'istituto. Gli uffici del PRA, nel caso in cui accertino irregolarità, entro il termine di tre giorni 

lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, ricusano la formalità di iscrizione o di trascrizione 

e ne danno immediata comunicazione allo STA richiedente e all'UMC competente, ai fini 

dell'adozione, da parte di quest'ultimo, degli atti conseguenti ai sensi dell'articolo 101, comma 4, 

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 

7.  Le istanze volte alla annotazione nel PRA di privilegi e ipoteche sono presentate anche per il 

tramite degli UMC e degli STA, che le inoltrano telematicamente agli uffici del PRA, i quali 

provvedono alle relative registrazioni dandone comunicazione per via telematica al CED, secondo 

quanto stabilito dal comma 3. I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso 

sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

attraverso il collegamento telematico con il CED, che telematicamente li comunica al sistema 

informativo del PRA. 

 

  

 

Art. 3.  Ulteriori disposizioni 

1.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accede a titolo gratuito e in via telematica a tutte 

le informazioni contenute nel PRA per ottemperare alle vigenti disposizioni, anche europee e rende 

disponibili al PRA i dati necessari allo svolgimento dell'attività di riscossione dell'imposta 

provinciale di trascrizione. 

2.  Sono fatte salve le disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione, contenute 

nell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e quelle di cui 

all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 

 

  

 

Art. 4.  Relazione al Parlamento 

1.  Decorso un anno dalla data di introduzione del documento unico, il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento una relazione sugli effetti e sui risultati 

conseguiti evidenziando, in particolare, i risparmi conseguiti per l'utenza e gli effetti 

sull'organizzazione di ACI, sentita l'ACI, anche ai fini della valutazione sull'eventuale istituzione di 

un archivio unico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ACI, da adottarsi ai 

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro ventiquattro mesi 

dall'introduzione del documento unico, sono definite le modalità organizzative dell'eventuale 

archivio unico da istituirsi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da 

assicurare la riduzione dei costi di gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei 

veicoli. Sono fatti salvi i diritti attivi e passivi dei contratti in essere alla data del predetto decreto. 

 

  

 

Art. 5.  Disposizioni di coordinamento e abrogazioni 

1.  Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 93: 
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1)  il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., 

nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del 

veicolo.»; 

2)  il comma 9 è soppresso; 

3)  il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Fermo restando quanto previsto dal decreto 

del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico 

dell'automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 

e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la 

navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema 

informativo del Dipartimento stesso.»; 

b)  all'articolo 94: 

1)  il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di trasferimento della proprietà degli 

autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di 

stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i 

trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall'acquirente 

entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o 

giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono 

annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente 

ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, 

procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle 

documentazioni trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la 

navigazione, gli affari generali e del personale.»; 

2)  il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di trasferimento della residenza 

dell'intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio 

competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale 

procede all'aggiornamento della carta di circolazione.»; 

3)  al comma 4, le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1» e 

le parole: «e del certificato di proprietà» sono soppresse; 

c)  all'articolo 94-bis, comma 1, le parole: «, il certificato di proprietà di cui al medesimo 

articolo» sono soppresse; 

d)  all'articolo 95: 

1)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Duplicato della carta di circolazione»; 

2)  il comma 1 è soppresso; 

3)  il comma 6 è soppresso; 

e)  all'articolo 96: 

1)  il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le procedure di recupero degli 

importi dovuti per le tasse automobilistiche, l'ente impositore, anche per il tramite del soggetto 

cui è affidata la riscossione, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni 

consecutivi, notifica al proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato 

motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale 

notifica, chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari 

generali e del personale la cancellazione d'ufficio dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. Il 

predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di 

polizia.»; 

2)  il comma 2 è soppresso; 

f)  all'articolo 101: 
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1)  al comma 3, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «tre»; 

2)  al comma 4, le parole: «su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A.,» sono soppresse; 

g)  all'articolo 103: 

1)  il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per esportare definitivamente all'estero 

autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del 

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione 

dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di 

circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti 

norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato 

sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di 

richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo 

cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista 

dall'articolo 99.»; 

2)  al comma 2, le parole: «, altresì» sono soppresse, le parole: «agli uffici del P.R.A.» sono 

sostituite dalle seguenti: «al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli 

affari generali e del personale» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il predetto ufficio 

provvede alla cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e ne dà notizia al competente ufficio 

del P.R.A. per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico.»; 

h)  all'articolo 201, comma 1, primo periodo, le parole: «dai pubblici registri» sono sostituite 

dalle seguenti: «dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A.» e al quarto periodo le parole: «dai 

pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «dal P.R.A.»; 

i)  all'articolo 213, comma 7, le parole: «al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri» sono 

sostituite dalle seguenti: «all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli 

affari generali e del personale per l'annotazione al P.R.A..»; 

l)  all'articolo 214-bis, comma 2, ultimo periodo, le parole: «al pubblico registro 

automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: 

«all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del 

personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A..»; 

m)  all'articolo 214-ter, comma 1, quarto periodo, le parole: «al pubblico registro 

automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'ufficio 

competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per 

l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.»; 

n)  all'articolo 226: 

1)  al comma 6, le parole: «del certificato di proprietà,» sono soppresse; 

2)  al comma 7, le parole: «dal P.R.A.,» sono soppresse. (5) 

2.  All'articolo 231, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è 

sostituito dal seguente: «A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio 

da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della 

succursale restituisce la carta di circolazione e le targhe ad uno sportello telematico 

dell'automobilista che provvede secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della 

Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.». (5) 

3.  Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, 

della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Presidente 

della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
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4.  Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, 

della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Presidente 

della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 

 

(5) Il presente comma, a norma dell’art. 7, comma 1, del presente provvedimento, come 

modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, entra in vigore a 

decorrere dal 1° gennaio 2019. 

  

 

Art. 6.  Disposizioni transitorie e finali 

1.  Le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, rilasciati 

anteriormente al termine di cui all'articolo 1, comma 1, mantengono la loro validità. Qualora 

divenga necessario provvedere alla loro nuova emissione, essi sono sostituiti dal documento 

unico. 

2.  Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle 

disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente. 

3.  A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la vigilanza sull'ACI è esercitata, 

nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attività del PRA, dal Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, ferme restando le competenze del Ministero della giustizia e 

dell'autorità giudiziaria previste dalle disposizioni vigenti. 

 

  

 

Art. 7.  Entrata in vigore 

1.  Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, che entrano in 

vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019. (6) 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 

 

(6) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a 

decorrere dal 1° gennaio 2018. 
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D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219   (1). 

Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle 

funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

 Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 2016, n. 276. 

 

Art. 1  Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 

15 febbraio 2010, n. 23 

1.  Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le 

seguenti modifiche: 

a)  all'articolo 1 (natura e sede): 

1)  il comma 3 è sostituito dal seguente: 

“3. Le camere di commercio operano nelle circoscrizioni territoriali esistenti, come ridefinite 

in attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 2015 ed ai sensi del 

comma 5 del presente articolo, con la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna 

regione. Ai fini dell'individuazione della soglia delle 75.000 imprese e unità locali è considerato il 

relativo numero risultante dall'ultima pubblicazione effettuata dal Ministero dello sviluppo 

economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 

2011, n. 155.”; 

2)  il comma 4 è abrogato; 

3)  il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. I consigli di due o più camere di commercio 

possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, 

l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la 

camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con la medesima 

procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni territoriali delle camere di 

commercio esistenti fermo restando il numero massimo di 60 e la necessità di mantenere 

l'equilibrio economico finanziario per ciascuna delle camere interessate.”; 

4)  dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 

“5-bis. Gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di 

cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento 

delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché le operazioni 

di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta o tassa, fatta eccezione per 

l'imposta sul valore aggiunto. 

5-ter. Con i decreti di cui al comma 5 è nominato per ciascuna nuova camera di commercio 

un commissario ad acta, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il 

personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con il compito di adottare la norma 

statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'articolo 10, di avviare e curare le 

procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio e di attuare le azioni 

propedeutiche per la costituzione del nuovo ente. Con i medesimi decreti sono disciplinate le 

modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti. Al commissario ad acta non spetta 

alcun compenso per l'espletamento del proprio incarico. 

5-quater. Le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio 

oggetto delle operazioni di accorpamento sono interrotte, se già in corso, e comunque non 

avviate, a decorrere dall'adozione del decreto di cui al comma 5. I relativi organi continuano ad 
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esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di 

commercio.”; 

b)  all'articolo 2 (Compiti e funzioni): 

1)  il comma 1 è abrogato; 

2)  il comma 2 è sostituito dal seguente: 

“2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della 

circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a: 

a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del 

Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti 

alle camere di commercio dalla legge; 

b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi 

alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto 

unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, 

ove a ciò delegate su base legale o convenzionale; 

c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e 

conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, 

rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per 

l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge; 

d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione 

economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, 

supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati 

internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e 

l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la 

diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse 

dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero; 

d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in 

collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle 

Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero; 

d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle 

piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali; 

e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti 

pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL 

attraverso in particolare: 

1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i 

diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di 

cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il 

Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali; 

2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze 

acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a 

carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle 

imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL; 

4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso 

l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di 

placement svolti dalle Università; 
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f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime 

di separazione contabile. Dette attività sono limitate a quelle strettamente indispensabili al 

perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al 

di fuori delle previsioni di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b); 

g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le 

regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. 

Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale 

e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle 

controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, 

lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 

50%.”. 

3)  dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 

“2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, per le attività di cui al 

comma 2, lettere a), b), c), d), e), numeri 2), 3), 4), g) non possono essere richiesti oneri aggiuntivi 

alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18.”; 

4)  il comma 3 è abrogato; 

5)  al comma 4 le parole: “e a società” sono sostituite dalle seguenti: “e, nel rispetto delle 

previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo 

economico”; 

6)  il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Le camere di commercio, nel rispetto dei limiti 

previsti dalla presente legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, 

previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende 

speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di 

commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio 

possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando 

alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.”; 

7)  il comma 6 è abrogato; 

8)  al comma 7, le parole: “lett. c),”, sono sostituite con le seguenti parole: “lettera c) è”; 

c)  all'articolo 3 (Potestà statutaria e regolamentare), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 

“4-bis) I regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi 

alle materie disciplinate dallo statuto sono approvati dal consiglio con il voto della maggioranza 

assoluta dei componenti.”. 

d)  all'articolo 4-bis (Vigilanza amministrativo-contabile): 

1)  dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 

“2-bis. Per le camere di commercio, le loro unioni regionali, nonché per le loro aziende 

speciali, tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito. 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, sono stabilite le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti 

delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali, i criteri di rimborso 

delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi, nonché 

nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fermo restando il limite di 

cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 

23 giugno 2014, n. 89, i limiti al trattamento economico degli amministratori, dei dirigenti e dei 
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dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali. Restano fermi i casi di incompatibilità ed 

inconferibilità previsti dalla legge. 

2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituito un Comitato 

indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale composto da cinque membri 

di cui uno con funzioni di presidente designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno 

designato dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 

uno dalla Conferenza Stato-Regioni e uno da Unioncamere tra esperti di elevata professionalità 

con comprovate esperienze sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di valutazione 

dell'impatto dei servizi pubblici e misurazione della performance. Il comitato ha sede presso il 

Ministero dello sviluppo economico, senza oneri e costi aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai 

componenti del predetto Comitato non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese e 

altri emolumenti comunque denominati . 

2-quater. Il comitato provvede alla valutazione e misurazione annuale, sulla base dei criteri 

definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico: 

a) delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole Camere e dell'efficacia 

delle azioni adottate per il suo perseguimento dal sistema camerale; 

b) dell'efficacia dei programmi e delle attività svolti anche in forma associata e attraverso 

enti e organismi comuni. 

2-quinquies. Il Comitato redige annualmente un rapporto sui risultati dell'attività camerale e 

provvede a trasmetterlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello sviluppo 

economico e a Unioncamere. 

2-sexies. Il Comitato, sulla base delle valutazioni di cui al comma 2-quater, individua le 

Camere di commercio che raggiungono livelli di eccellenza ai fini del riconoscimento delle 

premialità di cui all'articolo 18, comma 9.” 

e)  All'articolo 5 (Scioglimento dei consigli), al primo periodo del comma 4, le parole “, anche 

in quiescenza,” sono soppresse; 

f)  all'articolo 6 (Unioni regionali): 

1)  il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le camere di commercio possono associarsi in 

unioni regionali costituite ai sensi del codice civile, nelle circoscrizioni regionali in cui sono 

presenti almeno tre camere di commercio e in cui tutte le camere presenti aderiscono a tali 

associazioni, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento 

degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le 

unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate 

ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono 

promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di 

competenza camerale. Fermo quanto previsto dal comma 1 bis del presente articolo, lo 

scioglimento delle Unioni regionali costituite ai sensi del presente comma può essere disposta 

solo con il consenso unanime dei soggetti associati.”; 

2)  dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 

“1-bis. La costituzione ed il mantenimento di Unioni regionali in ogni caso è consentita sulla 

base di una relazione programmatica, da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, che 

dimostri l'economicità della struttura e gli effetti di risparmio rispetto alle altre possibili soluzioni 

di svolgimento delle relative attività. 

1-ter. In assenza di Unioni regionali ed in presenza di più camere le funzioni di 

rappresentanza nei confronti della regione e gli altri compiti attribuiti alle Unioni regionali, sono 

svolte dalla camera di commercio del comune capoluogo di regione. Eventuali compiti operativi 
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per la gestione dei servizi comuni già attributi alle Unioni regionali possono essere svolti 

comunque in forma associata ovvero attribuendoli, qualora possibile, ad Aziende speciali nel 

contesto del riordino delle stesse.”; 

3)  al comma 3, la parola “individuai” è sostituita dalle seguenti parole “individua i”; 

g)  all'articolo 7 (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura): 

1)  il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L'Unioncamere, ente con personalità giuridica di 

diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri 

organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il 

tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche 

associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato e, nei limiti di cui 

al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica, a società, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle 

categorie economiche.”; 

2)  il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli 

organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, fatte 

salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorità statali e regionali. In tale ambito supporta il 

Ministero dello sviluppo economico per la definizione di standard nazionali di qualità delle 

prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi 

servizi ed all'utilità prodotta per le imprese e cura un sistema di monitoraggio di cui si avvale il 

Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attività di competenza.”; 

h)  all'articolo 8 (Registro delle imprese): 

1)  al comma 2, le parole: “emana direttive sulla tenuta del registro.” sono sostituite dalle 

seguenti: “emana direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la relativa vigilanza.”; 

2)  il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle 

imprese in conformità agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonché alle disposizioni 

della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 bis del presente articolo, sotto la vigilanza 

di uno o più giudici delegati scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate in materia di 

impresa, e nominati dal presidente del Tribunale competente per territorio e presso cui è istituita 

la sezione specializzata in materia di impresa, su indicazione del presidente della medesima 

sezione.”; 

3)  il comma 4 è sostituito dal seguente: “4.Gli uffici delle Camere di commercio della 

circoscrizione territoriale su cui ha competenza il tribunale delle imprese sono retti da un unico 

conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Unioncamere, 

sentiti i presidenti delle camere di commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione, tra i 

dirigenti delle camere di commercio in possesso dei requisiti definiti con il decreto di cui al 

comma 5 dell'articolo 20. Il conservatore può delegare parte dei propri compiti a dirigenti delle 

altre camere di commercio della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del conservatore è 

pubblicato sul sito istituzionale di tutte le camere di commercio interessate e del Ministero dello 

sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il contenuto dell'incarico 

dirigenziale conferito dalla camere di commercio di appartenenza.” 

4)  il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e 

la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento 

dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità, pubblicità per tutte le 

imprese soggette ad iscrizione attraverso un unico sistema informativo nazionale, garantendo la 

tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.”; 
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5)  dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 

“6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 

1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della 

giustizia e con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinate le 

norme di attuazione del presente articolo. 

6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6-bis continua ad applicarsi 

il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni.”; 

i)  all'articolo 10 (Consiglio): 

1)  il comma 1 è sostituito dal seguente: 

“1. Il numero dei componenti del consiglio e' determinato in base al numero delle imprese 

ed unità locali iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente: 

a) sino a 80.000 imprese: 16 consiglieri; 

b) oltre 80.000 imprese: 22 consiglieri.” 

2)  al comma 6, le parole “costituiti in apposita consulta” sono soppresse; 

3)  alla fine del comma 7, sono aggiunte le seguenti parole: “e possono essere rinnovati per 

una sola volta”; 

l)  all'articolo 11 (Funzioni del consiglio): 

1)  la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “a) delibera lo statuto e le relative 

modifiche ed i regolamenti;”;” 

2)  alla lettera c) del comma 1 dopo le parole “camera di commercio” sono aggiunte le 

seguenti parole “, previa adeguata consultazione delle imprese;”; 

3)  la lettera e) del comma 1 è abrogata; 

m)  all'articolo 12 (Costituzione del consiglio): 

1)  il comma 2 è sostituto dal seguente: “2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di 

cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto 

proporzionale alla loro rappresentatività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di 

commercio interessata, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3. Gli elenchi 

degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche 

relative a tutti i dati i quali, a tal fine, sono trasmessi, secondo modalità telematiche e digitali, ad 

una piattaforma appositamente predisposta dal sistema informativo delle camere di commercio a 

cui possono accedere, oltre la Regione competente e il Ministero dello sviluppo economico, i 

soggetti legittimamente interessati, mediante procedure che ne garantiscano l'identificazione. Ai 

fini del calcolo degli indicatori di rappresentatività sono presi in considerazione i soli associati che 

nell'ultimo biennio abbiano versato almeno una quota associativa di importo non meramente 

simbolico come definita in base al comma 4. Anche in caso di apparentamento le organizzazioni 

presentano i dati disgiuntamente.” 

2)  alla fine del comma 3, dopo le parole “sono iscritte” sono aggiunte le seguenti: “, 

considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle 

associazioni stesse”; 

3)  alla fine del comma 4, è aggiunto il seguente periodo: “Con il medesimo decreto sono 

individuati i criteri con cui determinare per ciascun settore le soglie al di sotto delle quali le quote 

associative sono ritenute meramente simboliche ai fini del calcolo della rappresentatività e, per le 

camere di commercio accorpate, i criteri con cui garantire la rappresentanza equilibrata nel 

Consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un 

rappresentante.”; 
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4)  al comma 9, lettera c) è soppressa la parola: “provinciali”; 

n)  all'articolo 14 (Giunta): 

1)  al comma 1, le parole: “non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri 

del consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto” sono 

sostituite dalle seguenti: “pari a 5 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi della 

lettera a), del comma 1, dell'articolo 10 e pari a 7 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai 

sensi della lettera b) del comma 1, dello stesso articolo 10”; 

2)  al comma 2 le parole: “due sole volte” sono sostituite dalle parole “una sola volta”; 

3)  al comma 4, la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “tre”; 

4)  al comma 5, lettera b), la parola “delibera” è sostituita dalle seguenti: “delibera, nei limiti 

fissati dall'articolo 2, commi 4 e 5”; 

5)  al comma 5, lettera c), dopo la parola “competenza” sono aggiunte le seguenti: “, anche 

al fine di assicurare il mantenimento dei servizi sul territorio nei casi di accorpamenti tra camere di 

commercio.”; 

o)  all'articolo 15 (Riunioni e deliberazioni), al comma 1, la parola: “giugno” è sostituita dalla 

seguente: “aprile”; 

p)  all'articolo 16 (Presidente), comma 3, le parole: “due sole volte” sono sostituite dalle 

seguenti: “una sola volta”; 

q)  all'articolo 17 (Collegio dei revisori dei conti): 

1)  al comma 1, le parole: “e nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, 

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286” sono soppresse; 

2)  al comma 4 dopo le parole: “aziende speciali” sono aggiunte le seguenti: “e delle unioni 

regionali”; 

r)  all'articolo 18 (Finanziamento delle camere di commercio): 

1)  al comma 1: 

a)  la lettera c) è abrogata; (2) 

b)  la lettera f), è sostituita dalla seguente: “f) altre entrate derivanti da prestazioni e 

controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe 

predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove ciò non risulti in contrasto 

con la disciplina dell'Unione europea; dette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo 

del servizio reso.”; 

c)  il comma 2 è abrogato; 

d)  il comma 3 è sostituito dal seguente: 

“3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a 

servizi obbligatori, ivi compresi quelli a domanda individuale, incluse fra i proventi di cui alla 

lettera b) del comma 1, sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del Ministro dello 

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei 

costi standard di gestione e di fornitura dei relativi servizi definiti dal Ministero dello sviluppo 

economico, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Restano fermi i limiti stabiliti 

dall'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 agosto 2014, n. 114.”. 

e)  al comma 4, dopo l'alinea, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: 

“a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema 

delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle 

funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e 
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dalle regioni, in base ai costi standard determinati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto 

legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle sole funzioni 

promozionali di cui all'articolo 2 e del relativo fabbisogno, valutato indipendentemente dal 

fabbisogno storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di 

contenimento degli oneri posti a carico delle imprese; 

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) delle altre pertinenti entrate di cui al 

presente articolo; 

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per 

le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti 

commisurati al fatturato dell'esercizio precedente per gli altri soggetti, nonché mediante la 

determinazione di diritti annuali per le relative unità locali.”; 

f)  al comma 5, sono soppresse le parole: “Con lo stesso decreto sono altresì determinati 

gli importi del diritto applicabili alle unità locali.”; 

g)  il comma 8 è sostituito dal seguente: 

“8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresì, disciplinate le modalità di 

applicazione delle sanzioni per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo 

le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e 

all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.”; 

h)  il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita 

l'Unioncamere, è determinata una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di 

perequazione, sviluppo e premialità istituito presso l'Unioncamere, nonché i criteri per la 

ripartizione di tale fondo tra le Camere di commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il 

territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle 

camere di commercio nonché di sostenere la realizzazione dei programmi del sistema camerale, 

riconoscendo premialità agli enti che raggiungono livelli di eccellenza.”; 

i)  il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Per il finanziamento di programmi e progetti 

presentati dalla camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione 

dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il Ministro dello sviluppo 

economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del 

progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento, per gli 

esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento. Il 

rapporto sui risultati dei progetti è inviato al Comitato di cui all’articolo 4-bis.”; 

s)  all'articolo 19 (Personale delle camere di commercio): 

1)  al comma 1, le parole: “dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dal decreto legislativo 3 

febbraio 1993, n. 29” sono sostituite dalle seguenti: “dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165 e successive modificazioni.”; 

t)  all'articolo 20 (Segretario generale): 

1)  al comma 1, dopo le parole: “dell'amministrazione,” sono aggiunte le seguenti parole: 

“corrispondenti a quelli”; 

2)  il comma 2, è sostituito dal seguente: 

“2. L'incarico di segretario generale di camera di commercio viene conferito, previa apposita 

procedura comparativa, tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 4 che abbiano manifestato 

interesse a parteciparvi, per una durata non superiore a quattro anni e confermato per ulteriori 

due anni per una sola volta in base alla valutazione della Giunta camerale, senza far ricorso a 

nuova procedura comparativa. L'individuazione del segretario generale avviene sulla base di 
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appositi parametri definiti dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, in 

coerenza con l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 

modificazioni. L'incarico può essere conferito anche in forma associata ed in regime 

convenzionale.”; 

3)  il comma 3 è sostituito dal seguente: 

“3. Il segretario generale, designato dalla Giunta all'esito della procedura di cui al comma 2, 

è nominato dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, che costituisce il 

provvedimento di conferimento dell'incarico di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 e successive modificazioni. Il relativo contratto individuale è sottoscritto dal 

Presidente della camera di commercio ed in esso il trattamento economico corrispondente 

all'incarico, fermo restando il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 

successive modificazioni, è definito nell'ambito delle fasce economiche e dei criteri di applicazione 

individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, sentita l'Unioncamere, in conformità con le disposizioni di cui al contratto 

collettivo nazionale applicabile ai dirigenti delle camere di commercio.”; 

4)  al comma 4, l'alinea è sostituita dalla seguente: 

“4. L'elenco da utilizzare per la procedura comparativa di cui al comma 2 è formato e tenuto 

dal Ministero dello sviluppo economico. Ad esso possono essere iscritti a domanda e previo 

superamento di un'apposita selezione nazionale per titoli: ”; 

5)  al comma 4, lettera b), dopo la parola: “quinquennio” sono aggiunte le seguenti: 

“nell'ultimo decennio”; 

u)  l'articolo 21 (Disposizioni in materia di responsabilità) è abrogato; 

v)  all'articolo 22 (Uso della denominazione “camera di commercio) il comma 2, è sostituito dal 

seguente: 

“2. Agli altri organismi che non risultino disciplinati dalla presente legge è vietato l'uso della 

denominazione “camera di commercio” e di denominazioni ed espressioni che richiamano in modo 

equivoco o ingannevole i registri, albi ed elenchi comunque denominati tenuti dalle camere di 

commercio ed i relativi obblighi di iscrizione o pagamento. In caso di inosservanza, si applica una 

sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di duemilacinquecento euro ad un massimo di 

cinquemila euro. Previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta 

giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente 

competente, con oneri a carico degli amministratori.”; 

z)  l'articolo 23 (Riordinamento di uffici) è abrogato; 

aa)  l'articolo 24 (Disposizioni finali e transitorie) è abrogato. 

 

(2) La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 8 novembre-13 dicembre 2017, 

n. 261 (Gazz. Uff. 20 dicembre 2017, n. 51, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, non 

fondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del presente 

punto a), in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo e quarto comma, Cost., nonché al principio di 

ragionevolezza. 

  

 

Art. 2  Disposizioni di attuazione 
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1.  Il decreto di cui all'articolo 4-bis, comma 2-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è 

adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

 

  

 

Art. 3  Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, 

razionalizzazioni delle sedi e del personale 

1.  Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Unioncamere 

trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle 

circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il 

limite di 60, tenendo conto dei seguenti criteri: 

a)  accorpamento delle camere di commercio nei cui registri delle imprese siano iscritte o 

annotate meno di 75.000 imprese e unità locali, con altre camere di commercio presenti nella 

stessa Regione e, salvo eccezioni motivate, limitrofe, ivi comprese eventuali camere di commercio 

nei cui registri delle imprese siano già iscritte o annotate almeno 75.000 imprese e unità locali, 

ove non vi siano altre adeguate soluzioni di accorpamento; 

b)  salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione, 

indipendentemente dal numero delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle 

imprese; 

c)  possibilità di mantenere una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città 

metropolitana; 

d)  possibilità di istituire una camera di commercio tenendo conto delle specificità geo-

economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata 

rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico; 

e)  possibilità di mantenere le camere di commercio nelle province montane di cui 

all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché le camere di commercio nei 

territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici 

stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio 

economico; 

f)  necessità di tener conto degli accorpamenti deliberati alla data di entrata in vigore 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di quelli approvati con i decreti di cui all'articolo 1, 

comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; questi ultimi possono 

essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di 60 

camere di commercio; 

2.  La proposta di cui al comma 1 prevede, inoltre: 

a)  un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio 

nonché delle Unioni regionali, con individuazione di una sola sede per ciascuna nuova camera di 

commercio e con razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate e, in ogni caso, 

con limitazione degli spazi utilizzati a quelli strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti 

istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti di personale derivanti dagli 

interventi di razionalizzazione di cui al comma 3. Nel medesimo piano devono essere, altresì, 

individuati le modalità ed i termini per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante 

procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale 

alle finalità istituzionali nel rispetto comunque dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; 
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b)  un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante 

accorpamento o soppressione; in particolare detto piano dovrà seguire il criterio 

dell'accorpamento delle aziende che svolgono compiti simili o che comunque possono essere 

svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda; in ogni caso non possono essere 

istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende 

esistenti o dalla soppressione di unioni regionali. 

3.  La proposta di cui al comma 1 prevede, infine, sentite le Organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative, un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa che 

contiene, sulla base delle indicazioni delle Camere di Commercio: 

a)  il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in funzione dell'esercizio delle 

competenze e delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (3); 

b)  la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non 

dirigente, nonché la rideterminazione delle risorse finanziarie dei corrispondenti fondi per la 

contrattazione collettiva decentrata integrativa; 

c)  la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio, con 

possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere, nel rispetto delle forme di 

partecipazione sindacale, prescindendo dal nulla osta da parte della camera cedente. Nel 

medesimo piano sono fissati anche i criteri per individuare il personale soggetto ai suddetti 

processi di mobilità, nonché l'eventuale personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito 

delle camere di commercio. 

4.  Il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al 

comma 1, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta di 

cui al comma 1, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle nuove 

camere di commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e 

razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3. Il 

provvedimento di cui al presente comma è adottato anche in assenza della proposta di cui al 

comma 1, ove sia trascorso inutilmente il termine ivi previsto, applicando a tal fine i medesimi 

criteri previsti nei commi 1, 2, 3. (4) (5) 

5.  Agli accorpamenti disposti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, 

commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 

6.  Le camere di commercio, all'esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di 

cui al comma 3, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero al Dipartimento 

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo 

economico. Il suddetto personale soprannumerario è ricollocato, nel rispetto delle modalità e dei 

criteri definiti dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190, con le procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci per cento delle 

facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018. Qualora il 

personale soprannumerario ecceda la soglia prevista dal periodo precedente, la stessa può essere 

rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello 

sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine si assicurare 

le esigenze di ricollocamento dello stesso personale presso le Amministrazioni interessate. 

7.  Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'elenco di cui al comma 6, la Presidenza del Consiglio 

dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica effettua presso le amministrazioni dello Stato, 

anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi 

compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con 
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esclusione del personale non amministrativo dei settori sicurezza, difesa, del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco, del settore scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare 

alla ricollocazione del personale di cui al comma 6. A tal fine, le amministrazioni di cui al presente 

comma comunicano al Dipartimento della funzione pubblica un numero di posti, con priorità per 

quelli riferiti alle sedi periferiche, nel limite indicato al comma 6 e nel rispetto della loro dotazione 

organica. Alle amministrazioni che non procedono alla suddetta comunicazione è fatto divieto di 

assumere nuovo personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi 

i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. Il suddetto 

Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale e procede alla 

conseguente assegnazione del personale nell'ambito dei posti disponibili e con priorità per le 

esigenze degli uffici giudiziari del Ministero della giustizia. E’ fatta salva la possibilità 

dell'applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da parte delle 

amministrazioni diverse da quelle elencate nel primo periodo del presente comma. Al personale 

trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto 

nei contratti collettivi vigenti delle amministrazioni di destinazione. 

8.  Al 31 dicembre 2019, nel caso in cui il personale di cui al comma 6 non sia completamente 

ricollocato all'esito delle procedure di mobilità di cui al comma 7, si applicano le disposizioni 

dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

9.  Fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, alle camere di 

commercio è in ogni caso vietata, a pena di nullità, l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il 

conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. 

10.  Nei riguardi delle unità di personale soprannumerario delle camere di commercio, delle unioni 

regionali e delle aziende speciali che maturino i requisiti per il pensionamento entro i successivi 3 

anni dall'adozione del decreto di cui al comma 4 si può procedere, d'intesa con gli interessati e nei 

limiti delle risorse finanziarie indicate nel secondo periodo del presente comma, alla risoluzione 

del rapporto di lavoro con l'erogazione di un assegno straordinario, una tantum in misura 

corrispondente al 60% del trattamento economico individuale, fondamentale ed accessorio, 

escluso il variabile, in godimento cui si aggiungono i contributi ancora da versare per la 

prosecuzione in forma volontaria fino alla maturazione dei requisiti suddetti. Le misure previste 

dal precedente periodo sono concesse, nel limite complessivo di 20 milioni di euro nel triennio, a 

valere sulle risorse di un apposito fondo istituito presso l'Unioncamere alimentato con i versamenti 

delle disponibilità di bilancio degli enti del sistema camerale nell'ambito dei risparmi conseguiti 

per effetto dell'attuazione del presente decreto. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo 

economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Unioncamere, è 

quantificato l'ammontare delle risorse che gli enti del sistema camerale devono versare 

annualmente al fondo in relazione agli oneri annuali da sostenere ed è determinato il riparto del 

fondo stesso tra i predetti enti per le finalità del presente comma. Con riferimento alle unità del 

personale del presente comma il trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque 

denominato è corrisposto una volta maturati i requisiti per l'accesso al pensionamento e sulla base 

della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento medesimo. 

11.  Le decisioni di cui al comma 10, che comportano il collocamento in quiescenza, sono adottate 

previa certificazione del relativo diritto e della decorrenza ad opera dell'Inps. 

 

(3) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 23 dicembre 

1993, n. 580». 
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(4) La Corte costituzionale, con sentenza 8 novembre-13 dicembre 2017, n. 261 (Gazz. Uff. 20 

dicembre 2017, n. 51, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale 

del presente comma, nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo 

economico dallo stesso previsto deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa 

intesa con detta Conferenza. 

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 8 agosto 2017. 

  

 

Art. 4  Disposizioni finali e transitorie 

1.  Al fine di contemperare l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria anche con riguardo ai 

progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero e il mantenimento dei livelli 

occupazionali con l'esigenza di riduzione degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, 

comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

agosto 2014, n. 114, le variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione annuale 

del fabbisogno di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, valutate 

in termini medi ponderati, devono comunque garantire la riduzione dei relativi importi del 40% per 

il 2016 e del 50% a decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014. 

2.  Ai fini del riassorbimento del personale delle unioni regionali e delle aziende speciali accorpate 

o soppresse, che risulti eccedente all'esito del relativo processo di riorganizzazione, fino al 31 

dicembre 2020, è vietata l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di 

incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, da parte di unioni regionali ed 

aziende speciali, fatta eccezione per il suddetto personale eccedente. Per il personale delle 

aziende speciali che risulti eccedente all'esito del relativo processo di riorganizzazione si 

applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste dall'articolo 19, comma 1, 

del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica, qualora previsti dalla normativa vigente. 

3.  Alle modifiche statutarie, ai rinnovi degli organi e all'adozione dei relativi regolamenti 

conseguenti all'entrata in vigore del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, i termini 

e i principi di cui alle disposizioni di coordinamento e transitorie contenute nell'articolo 2 e 

nell'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. 

4.  Le disposizioni dell'articolo 10, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applicano 

alle nuove camere di commercio istituite a seguito di accorpamento a decorrere dal primo rinnovo 

dei loro consigli successivo alla loro costituzione. Le camere di commercio costituite a seguito di 

accorpamento anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono 

prevedere nei propri statuti norme transitorie utili a consentire, anche anteriormente al primo 

rinnovo successivo dei loro consigli, l'anticipazione degli effetti delle nuove disposizioni introdotte 

in attuazione del presente decreto al fine di garantire la rappresentanza equilibrata nel consiglio 

delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un 

rappresentante. 

5.  Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica, gli atti di dismissione e razionalizzazione 

delle partecipazioni societarie adottati dalle camere di commercio e da Unioncamere sono 

trasmessi anche al Ministero dello sviluppo economico, che ne verifica la corrispondenza alle 

disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Ove non ne verifichi la corrispondenza, il 

Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni, può chiedere l'adeguamento fissando un 
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termine non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ultimo termine, lo stesso Ministero 

adotta i suddetti provvedimenti in via sostitutiva. 

6.  Una copia dei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi concernenti attività 

d'impresa adottati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è inviata, 

con modalità informatica ovvero telematicamente, a cura dei responsabili di tali procedimenti, alla 

camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa ha sede per il loro inserimento nel fascicolo 

informatico d'impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Con decreto del Ministro dello 

sviluppo economico emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 

400, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente 

decreto, sentite le amministrazioni interessate, sono individuati, secondo principi di gradualità e 

sostenibilità, i termini e le modalità operative di attuazione della disposizione di cui al primo 

periodo, nonché le modalità ed i limiti con cui le relative informazioni sono rese disponibili per i 

soggetti pubblici e privati interessati. 

 

  

 

Art. 5  Abrogazioni 

1.  Alla legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei 

servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” 

sono apportate le seguenti modifiche: 

a)  all'articolo 2, comma 24, lettera b) è soppresso il seguente periodo “, ai sensi 

dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.”; 

2.  Alla legge 18 giugno 1998, n. 192, recante “Disciplina della subfornitura nelle attività 

produttive”, l'articolo 10 è abrogato;  

3.  Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” sono apportate le seguenti modifiche: 

a)  all'articolo 61, comma 6, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole “e delle camere 

di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”. 

4.  Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, sono apportate 

le seguenti modifiche: 

a)  all'articolo 37, comma 1 sono soppresse le seguenti parole: “e le camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura”; 

b)  all'articolo 37-bis, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: “e le camere di commercio 

interessate o loro unioni,”; 

c)  all'articolo 37-bis, comma 5, primo periodo sono soppresse le seguenti parole: “e le 

camere di commercio interessate o loro unioni”; 

d)  all'articolo 37-bis, comma 5, secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: “nonché 

le camere di commercio interessate o loro unioni”; 

5.  Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”, sono apportate le seguenti modifiche: 

a)  all'articolo 2, il comma 2-bis) è abrogato. 

6.  Al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 

n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini”, sono apportate le seguenti modifiche: 

a)  all'articolo 14 gli ultimi due periodi del comma 5 sono soppressi. 
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7.  Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante la “Riforma dell'ordinamento relativo alle 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 

23 luglio 2009, n. 99”, sono apportate le seguenti modifiche: 

a)  all'articolo 3, i commi 6 e 7 sono abrogati. 

8.  Al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, recante il “Regolamento recante 

norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit”, sono 

apportate le seguenti modifiche: 

a)  alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 sono soppresse le seguenti parole: “anche 

eventualmente tramite collaborazione delle camere di commercio, industria e artigianato,”; 

b)  alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 sono soppresse le seguenti parole: “e 

eventualmente anche avvalendosi della collaborazione delle camere di commercio, industria e 

artigianato,”. 

 

  

 

Art. 6  Clausola di invarianza finanziaria 

1.  Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli 

adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali 

disponibili a legislazione vigente. 

Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 
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D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171   . 

Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 

124, in materia di dirigenza sanitaria. 

 Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 settembre 2016, n. 206. 

  

Art. 1.  Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende 

sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale 

1.  I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende 

ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale sono adottati nel rispetto di quanto 

previsto dal presente articolo. 

2.  E' istituito, presso il Ministero della salute, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di 

direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del 

Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo restando l'aggiornamento 

biennale, l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni, salvo quanto previsto dall'articolo 2, 

comma 7. L'elenco nazionale è alimentato con procedure informatizzate ed è pubblicato sul sito 

internet del Ministero della salute. 

3.  Ai fini della formazione dell'elenco di cui al comma 2, con decreto del Ministro della salute è 

nominata ogni due anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione 

composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di 

presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro 

esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione 

sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato 

dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti 

della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo 

necessario alla formazione dell'elenco e all'espletamento delle attività connesse e conseguenziali. 

In fase di prima applicazione, la commissione è nominata entro trenta giorni dalla data di entrata 

in vigore del presente decreto. 

4.  La commissione di cui al comma 3 procede alla formazione dell'elenco nazionale di cui al 

comma 2, entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della salute di un avviso pubblico 

di selezione per titoli. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto 

sessantacinque anni di età in possesso di: 

a)  diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 

1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero laurea specialistica 

o magistrale; 

b)  comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o 

settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, 

tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; 

c)  attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di 

organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche 

in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e 

in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi 

dell'articolo 16-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, 

operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. Entro 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART32
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000140052ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000140052ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110042ART58
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110042ART0


Servizio studi  
Unità Operativa  Documentazione per l’area dell’attività legislativa 

356 

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano, sono definiti i contenuti, la metodologia delle attività didattiche tali da assicurare un più 

elevato livello della formazione, la durata dei corsi e il termine per l'attivazione degli stessi, 

nonché le modalità di conseguimento della certificazione. Sono fatti salvi gli attestati di 

formazione conseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi delle 

disposizioni previgenti e, in particolare dell'articolo 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché gli attestati in corso di conseguimento 

ai sensi di quanto previsto dal medesimo articolo 3-bis, comma 4, anche se conseguiti in data 

posteriore all'entrata in vigore del presente decreto, purché i corsi siano iniziati in data 

antecedente alla data di stipula dell'Accordo di cui al presente comma. 

5.  I requisiti indicati nel comma 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. Alle domande dovranno essere 

allegati il curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili ai sensi del comma 6. 

La partecipazione alla procedura di selezione è subordinata al versamento ad apposito capitolo di 

entrata del bilancio dello Stato di un contributo pari ad euro 30, non rimborsabile. I relativi introiti 

sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute 

per essere destinati alle spese necessarie per assicurare il supporto allo svolgimento delle 

procedure selettive e per la gestione dell'elenco di idonei cui al presente articolo. 

6.  La commissione procede alla valutazione dei titoli formativi e professionali e della comprovata 

esperienza dirigenziale assegnando un punteggio secondo i parametri di cui ai commi da 7-bis a 

7-sexies, e criteri specifici predefiniti nell'avviso pubblico di cui al comma 4, considerando: (3) 

a)  relativamente alla comprovata esperienza dirigenziale, la tipologia e dimensione delle 

strutture nelle quali è stata maturata, anche in termini di risorse umane e finanziarie gestite, la 

posizione di coordinamento e responsabilità di strutture con incarichi di durata non inferiore a un 

anno, nonché eventuali provvedimenti di decadenza, o provvedimenti assimilabili; 

b)  relativamente ai titoli formativi e professionali che devono comunque avere attinenza con 

le materie del management e della direzione aziendale, l'attività di docenza svolta in corsi 

universitari e post universitari presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza, delle 

pubblicazioni e delle produzioni scientifiche degli ultimi cinque anni, il possesso di diplomi di 

specializzazione, dottorati di ricerca, master, corsi di perfezionamento universitari di durata 

almeno annuale, abilitazioni professionali, ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e 

organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza della durata di 

almeno 50 ore, con esclusione dei corsi già valutati quali requisito d'accesso (4). (7) 

7.  Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla commissione a ciascun candidato è 

di 100 punti e possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un 

punteggio minimo non inferiore a 70 punti. Il punteggio è assegnato ai fini dell'inserimento del 

candidato nell'elenco nazionale che è pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza 

l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione. (5) 

7-bis.  Ai fini della valutazione dell'esperienza dirigenziale maturata nel settore sanitario, pubblico 

o privato, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), la Commissione fa riferimento all'esperienza 

acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di attività sanitaria, del settore farmaceutico e dei 

dispositivi medici, nonché negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito sanitario. (6) 

7-ter.  L'esperienza dirigenziale valutabile dalla Commissione, di cui al comma 6, lettera a), è 

esclusivamente l'attività di direzione dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero 

di una delle sue articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a seguito di formale conferimento 
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di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, nonché diretta responsabilità di risorse 

umane, tecniche o finanziarie, maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera 

esperienza dirigenziale valutabile ai sensi del presente comma l'attività svolta a seguito di incarico 

comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca. (6) 

7-quater.  La Commissione valuta esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal 

candidato negli ultimi sette anni, attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 

60 punti, tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a). In 

particolare: 

a)   individua range predefiniti relativi rispettivamente al numero di risorse umane e al valore 

economico delle risorse finanziarie gestite e per ciascun range attribuisce il relativo punteggio; 

b)  definisce il coefficiente da applicare al punteggio base ottenuto dal candidato in relazione 

alle diverse tipologie di strutture presso le quali l'esperienza dirigenziale è stata svolta; 

c)   definisce il coefficiente da applicare al punteggio base ottenuto dal candidato per 

l'esperienza dirigenziale che ha comportato il coordinamento e la responsabilità di più strutture 

dirigenziali. (6) 

7-quinquies.  Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o provvedimenti assimilabili, 

riportati negli ultimi sette anni, sono valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un 

massimo di 8 punti. Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la frazione 

superiore all'anno, è attribuito assegnando per ciascun giorno di durata un 

trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto per quella specifica esperienza 

dirigenziale. Nel caso di sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, è valutata ai fini 

dell'idoneità esclusivamente una singola esperienza dirigenziale, scegliendo quella a cui può 

essere attribuito il maggior punteggio. (6) 

7-sexies.  La Commissione valuta i titoli formativi e professionali posseduti dal candidato 

attribuendo un punteggio, complessivo massimo non superiore a 40 punti, ripartito in relazione ai 

titoli di cui al comma 6, lettera b). (6) 

8.  Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti 

dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui 

al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 

2016, n. 97. 

 

(3) Alinea così modificato dall’ art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 luglio 2017, n. 126, a decorrere 

dal 19 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 

126/2017. 

(4) Lettera così modificata dall’ art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 luglio 2017, n. 126, a decorrere 

dal 19 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 

126/2017. 

(5) Comma così modificato dall’ art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 luglio 2017, n. 126, a 

decorrere dal 19 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 126/2017. 

(6) Comma inserito dall’ art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 luglio 2017, n. 126, a decorrere dal 19 

agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 126/2017. 

(7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17 ottobre 2016. 

  

 

Art. 2.  Disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore generale 
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1.  Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei 

direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso 

pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l'incarico che intende attribuire, ai 

fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La 

valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, 

nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni, anche 

tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in 

materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni 

scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno 

designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al presidente della regione una rosa di 

candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti 

con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseriti 

coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la 

medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del 

Servizio sanitario nazionale. (8) 

2.  Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e 

pubblicato sul sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, 

unitamente al curriculum del nominato, nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa. 

All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, 

aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento 

alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata 

comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle 

spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo conto dei 

canoni valutativi di cui al comma 3, e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori 

stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a 

cinque anni. Alla scadenza dell'incarico, ovvero, nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma 

dell'incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui 

presente articolo. La nuova nomina, in caso di decadenza e di mancata conferma, può essere 

effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati di cui al 

comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e 

purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui 

all'articolo 1. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere 

e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti 

nell'elenco nazionale. (9) 

3.  Al fine di assicurare omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali, entro 

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo sancito in sede 

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 

di Bolzano, sono definiti i criteri e le procedure per valutare e verificare tale attività, tenendo 

conto: 

a)  del raggiungimento di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro 

della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla 

sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli obiettivi economico-finanziari e 

di bilancio concordati, avvalendosi anche dei dati e degli elementi forniti dall'Agenzia nazionale 

per i servizi sanitari regionali; 
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b)  della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso la riduzione delle liste di 

attesa e la puntuale e corretta trasmissione dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema 

Informativo Sanitario, dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia 

nazionale per i servizi sanitari regionali e dell'appropriatezza prescrittiva; 

c)  degli obblighi in materia di trasparenza, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle 

spese e ai costi del personale; 

d)  degli ulteriori adempimenti previsti dalla legislazione vigente. 

4.  Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro 

novanta giorni, sentito il parere del sindaco o della Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, 

comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero, 

per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del medesimo 

decreto legislativo, verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui 

ai commi 2 e 3, e in caso di esito negativo dichiara, previa contestazione e nel rispetto del 

principio del contraddittorio, la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo 

contratto, in caso di valutazione positiva la Regione procede alla conferma con provvedimento 

motivato. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del 

direttore generale. A fini di monitoraggio, le regioni trasmettono all'Agenzia nazionale per i servizi 

sanitari regionali una relazione biennale sulle attività di valutazione dei direttori generali e sui 

relativi esiti. (10) 

5.  La regione, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede, entro 

trenta giorni dall'avvio del procedimento, a risolvere il contratto, dichiarando l'immediata 

decadenza del direttore generale con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione con 

le procedure di cui al presente articolo, se ricorrono gravi e comprovati motivi, o se la gestione 

presenta una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi 

di cui al comma 3, o in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon 

andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché di violazione degli obblighi in materia di 

trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto 

legislativo 25 maggio 2016, n. 97. In tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza 

di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 

modificazioni, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali 

la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di 

particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero, per le 

aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del medesimo decreto 

legislativo, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, 

possono chiedere alla regione di revocare l'incarico del direttore generale. Quando i procedimenti 

di valutazione e di decadenza dall'incarico di cui al comma 4 e al presente comma riguardano i 

direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui al medesimo articolo 2, comma 

2-bis, è integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda. 

6.  E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 52, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 

2002, n. 289, e quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 534 e 535, della legge 

28 dicembre 2015, n. 208. 

7.  I provvedimenti di decadenza di cui ai commi 4 e 5 e di decadenza automatica di cui al comma 

6 sono comunicati al Ministero della salute ai fini della cancellazione dall'elenco nazionale del 

soggetto decaduto dall'incarico. Fermo restando quanto disposto al comma 6, lettera a), 
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dell'articolo 1, i direttori generali decaduti possono essere reinseriti nell'elenco esclusivamente 

previa nuova selezione. 

 

(8) Comma così modificato dall’ art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 luglio 2017, n. 126, a 

decorrere dal 19 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 126/2017. 

(9) Comma così modificato dall’ art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 luglio 2017, n. 126, a 

decorrere dal 19 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 126/2017. 

(10) Comma così modificato dall’ art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 luglio 2017, n. 126, a 

decorrere dal 19 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 126/2017. 

  

 

Art. 3.  Disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo 

e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie 

locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale 

1.  Il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui 

all'articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nomina il direttore 

amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi 

socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, 

appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una 

commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e 

composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in 

situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie 

oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione. La commissione valuta i titoli formativi 

e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati 

nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore 

amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 3-bis, comma 9, 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'elenco regionale è 

aggiornato con cadenza biennale. L'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e ove 

previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, non può avere durata inferiore 

a tre anni e superiore a cinque anni. In caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del 

principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, il direttore generale, previa 

contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, risolve il contratto, dichiarando la 

decadenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario, e ove previsto dalle leggi 

regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, con provvedimento motivato e provvede alla sua 

sostituzione con le procedure di cui al presente articolo. 
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Art. 4.  Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico di direttore 

generale, di direttore sanitario, di direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di 

direttore dei servizi socio-sanitari 

1.  In materia di inconferibilità e di incompatibilità, si applicano all'incarico di direttore generale, di 

direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei 

servizi socio-sanitari, le disposizioni vigenti. 

 

  

 

Art. 5.  Disposizioni transitorie 

1.  Fino alla costituzione dell'elenco nazionale e degli elenchi regionali di cui, rispettivamente, agli 

articoli 1 e 3, si applicano, per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore 

amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi 

socio-sanitari, delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e degli altri enti del 

Servizio sanitario nazionale, e per la valutazione degli stessi, le procedure vigenti alla data di 

entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui non è stato costituito l'elenco regionale, per 

il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto 

dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, le regioni attingono agli altri elenchi 

regionali già costituiti. 

 

  

 

Art. 6.  Aziende ospedaliero universitarie 

1.  Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano anche alle aziende ospedaliero 

universitarie, ferma restando per la nomina del direttore generale l'intesa della regione con il 

rettore. 

 

  

 

Art. 7.  Competenze delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome 

1.  Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle 

province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative 

norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 

 

  

 

Art. 8.  Disposizioni finanziarie 

1.  La partecipazione alla commissione nazionale di cui all'articolo 1 e alle commissioni regionali di 

cui agli articoli 2 e 3, è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, 

rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 

2.  Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, all'attuazione delle disposizioni 

derivanti dal presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica. 
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Art. 9.  Abrogazioni e disposizioni finali 

1.  A decorrere dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, sono abrogate le 

disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, di cui 

all'articolo 3-bis, comma 1, commi da 3 a 7, e commi 13 e 15. Tutti i riferimenti normativi ai 

commi abrogati dell'articolo 3-bis devono, conseguentemente, intendersi come riferimenti alle 

disposizioni del presente decreto. 

2.  Restano altresì ferme, in ogni caso, le disposizioni recate dai commi 2, 7-bis, 8 per la parte 

compatibile con le disposizioni del presente decreto, e da 9 a 12 e 14 dell'articolo 3-bis, 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non abrogate dal 

presente decreto. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 
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D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218    

Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 

agosto 2015, n. 124. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 2016, n. 276. 

  

Titolo I 

Principi 

Articolo 1  Ambito di applicazione 

1.  Il presente decreto si applica a tutti gli Enti Pubblici di Ricerca, che alla data di entrata in vigore 

del presente decreto legislativo, sono i seguenti, di seguito denominati Enti: 

a)  Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; 

b)  Agenzia Spaziale Italiana - ASI; 

c)  Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; 

d)  Istituto Italiano di Studi Germanici; 

e)  Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; 

f)  Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” - INDAM; 

g)  Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; 

h)  Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; 

i)  Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; 

l)  Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; 

m)  Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”; 

n)  Stazione Zoologica “Anton Dohrn”; 

o)  Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - 

INVALSI; 

p)  Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; 

q)  Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA; 

r)  Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; 

s)  Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere 

dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); 

t)  Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; 

u)  Istituto Superiore di Sanità - ISS; 

v)  Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA, ferme restando le 

disposizioni di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132. 

2.  Per quanto non previsto dal presente decreto restano salve le disposizioni speciali relative ai 

singoli Enti. 

 

  

 

Articolo 2  Carta Europea dei ricercatori 

1.  Gli Enti nei propri statuti e regolamenti recepiscono la Raccomandazione della Commissione 

Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta 

per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tengono conto delle indicazioni contenute nel 

documento European Framework for Research Careers e assicurano tra l'altro, ai ricercatori e ai 

tecnologi: (3) 

a)  la libertà di ricerca; 
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b)  la portabilità dei progetti; 

c)  la diffusione e la valorizzazione delle ricerche; 

d)  le necessarie attività di perfezionamento ed aggiornamento; 

e)  la valorizzazione professionale; 

f)  l'idoneità degli ambienti di ricerca; 

g)  la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attività di 

ricerca; 

h)  la mobilità geografica, intersettoriale e quella tra un ente e un altro; 

i)  la tutela della proprietà intellettuale; 

l)  la possibilità di svolgere specifiche attività di insegnamento in quanto compatibili con le 

attività di ricerca; 

m)  adeguati sistemi di valutazione; 

n)  rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli 

enti. 

2.  I ricercatori e i tecnologi devono: 

a)  osservare le pratiche etiche riconosciute e applicate nelle rispettive discipline di ricerca; 

b)  operare nella previa osservanza dei vincoli procedimentali vigenti; 

c)  assicurare una gestione finanziaria dei fondi utilizzati nel rispetto dei vincoli di trasparenza 

ed efficienza contabile; 

d)  operare nel rispetto delle precauzioni sanitarie e di sicurezza; 

e)  assicurare la protezione e la riservatezza dei dati trattati; 

f)  favorire la divulgazione delle attività di ricerca; 

g)  rendere verificabili le attività di ricerca espletate; 

h)  garantire un aggiornamento professionale continuo. 

3.  A decorrere dal 2018, i Ministeri vigilanti, entro il mese di aprile di ciascun anno, effettuano il 

monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del presente decreto da parte degli Enti vigilati 

nonché della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la 

Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori 

(2005/251/CE) e del documento European Framework for Research Careers. 

4.  Ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 3, i Ministeri vigilanti verificano in 

particolare: 

a)  l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle prescrizioni del presente decreto e ai 

documenti internazionali di cui al comma 1; (4) 

b)  l'elaborazione di prassi applicative virtuose; 

c)  l'adozione di adeguate iniziative di formazione, comunicazione istituzionale, informazione 

e disseminazione dei risultati delle ricerche; 

d)  la programmazione di iniziative di collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato; 

e)  l'adozione di specifiche misure volte a facilitare la libertà di ricerca e la portabilità dei 

progetti; 

f)  l'individuazione di misure adeguate per la valorizzazione professionale e la tutela della 

proprietà intellettuale connesse anche a strumenti di valutazione interna; 

g)  l'efficacia delle forme di partecipazione di ricercatori e tecnologi alle fasi decisionali per la 

programmazione e attuazione della ricerca; 

h)  il rientro in Italia di ricercatori e tecnologi di elevata professionalità e competenza e il 

livello di competitività e attrattività delle strutture di ricerca italiane per i ricercatori stranieri; 

i)  l'equilibrio tra sostegno alle attività di ricerca e programmazione finanziaria. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&PRINT_NOTES=1&id0=01LX0000841341ART0&KEY=01LX0000841341PRNT&numarts=22&realopera=01#4


Servizio studi  
Unità Operativa  Documentazione per l’area dell’attività legislativa 

365 

5.  Per l'efficacia dell'azione di monitoraggio di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2018, nel 

Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) e nei suoi aggiornamenti annuali sono riportati, in 

apposita sezione, ulteriori specifici indicatori e risultati attesi. 

6.  Gli esiti dell'attività di monitoraggio sono illustrati in una apposita e dettagliata relazione 

annuale, anche recante la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante trasmette, 

entro il mese di settembre di ogni anno, al Parlamento e pubblica sul proprio sito istituzionale. 

 

(3) Alinea così corretto da Comunicato 20 dicembre 2016, pubblicato nella G.U. 20 dicembre 

2016, n. 296. 

(4) Lettera così corretta da Comunicato 20 dicembre 2016, pubblicato nella G.U. 20 dicembre 

2016, n. 296. 

  

 

Titolo II 

Ordinamento degli enti pubblici di ricerca 

Articolo 3  Statuti e regolamenti 

1.  Agli Enti è riconosciuta autonomia statutaria e regolamentare. 

2.  Gli statuti: 

a)  stabiliscono la missione e gli obiettivi di ricerca, tenuto conto degli obiettivi strategici 

fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministro vigilante; 

b)  fissano il modello strutturale di organizzazione e le regole fondamentali di funzionamento 

previste per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento delle attività; 

c)  prevedono forme di collaborazione con le università e le imprese, nonché modelli 

organizzativi preordinati alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità 

scientifica nazionale di riferimento; 

d)  incentivano la cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri Paesi, 

nonché l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle Regioni in 

materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. 

3.  Nel rispetto ed in attuazione delle norme statutarie delle normativa vigente, gli Enti, adottano i 

regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, del personale e di organizzazione in 

conformità ai principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e al decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai principi e disposizioni del codice civile 

per quanto compatibili. 

 

  

 

Articolo 4  Adozione degli statuti e dei regolamenti e controlli di legittimità e di merito 

1.  Gli statuti e i regolamenti sono adottati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai 

competenti organi deliberativi dei singoli Enti e sottoposti al controllo di legittimità e di merito del 

Ministero vigilante. 

2.  Gli statuti e i regolamenti sono trasmessi al Ministro vigilante che, entro il termine di sessanta 

giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito. Il Ministro vigilante, all'esito del controllo, 

indica, per una sola volta, all'Ente vigilato le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito e 

rinvia gli statuti e i regolamenti all'Ente per l'adeguamento. I competenti organi deliberativi 

dell'Ente possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla 

maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione 
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adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro vigilante può ricorrere contro l'atto 

emanato in difformità, in sede di giurisdizione amministrativa e per i soli vizi di legittimità. 

Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono 

essere emanate. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni. 

3.  Con riferimento alla procedura di cui al comma 2 il Ministero vigilante acquisisce, entro e non 

oltre venti giorni dalla trasmissione dello statuto da parte dell'Ente, il parere, per quanto di 

competenza, del Ministero dell'Economia e Finanze. Trascorso detto termine, il parere si considera 

comunque acquisito positivamente. 

4.  Gli statuti e i regolamenti sono pubblicati nel sito istituzionale degli Enti e del Ministero 

vigilante. Nella Gazzetta Ufficiale è data notizia della pubblicazione degli statuti sui siti 

istituzionali. 

 

  

 

Articolo 5  Programmazione e finanziamento degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

1.  La ripartizione del fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 

204, per gli Enti finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è effettuata 

sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 

31 dicembre 2009, n. 213, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della 

ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). 

2.  Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate in sede di riparto, 

per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata 

richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o 

progetti attinenti alla programmazione degli Enti di cui al comma 1 del presente articolo. 

 

  

 

Articolo 6  Attività di indirizzo strategico del Ministero dell'istruzione, università e ricerca 

1.  Per il perseguimento delle finalità di coordinamento e armonizzazione, il Ministero 

dell'istruzione università e ricerca, tenuto conto degli obiettivi del Programma nazionale della 

ricerca ed in funzione della elaborazione di nuovi indirizzi, svolge una specifica funzione di 

indirizzo strategico definendo gli obiettivi dei quali gli Enti vigilati devono tener conto nella 

propria programmazione. 

2.  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tiene conto del Piano Triennale di 

Attività di cui all'articolo 7 ai fini della individuazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di 

sistema e del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli Enti vigilati. 

 

  

 

Articolo 7  Piani triennali di attività 

1.  Gli Enti, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel 

Programma Nazionale della Ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 

1998, n. 204, tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante e dei compiti e delle 

responsabilità previsti dalla normativa vigente, ai fini della pianificazione operativa, adottano un 
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Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza 

e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale. 

2.  Il Piano Triennale di Attività è approvato dal Ministero vigilante entro sessanta giorni dalla 

ricezione, decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato. 

3.  Nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, e coerentemente con i rispettivi Piani Triennali di 

Attività, gli Enti determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno 

del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il 

personale. 

 

  

 

Articolo 8  Consulta dei Presidenti, Comitato di esperti e Consiglio Nazionale dei ricercatori e 

tecnologi 

1.  Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della 

ricerca il Governo si avvale della Consulta dei Presidenti degli Enti cui partecipano di diritto tutti i 

Presidenti degli Enti o loro delegati. 

2.  La Consulta elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, tra i Presidenti 

degli Enti. 

3.  La Consulta è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario e almeno una volta 

all'inizio e alla fine di ogni anno per la condivisione e la verifica delle scelte programmatiche 

annuali generali di ciascun Ente, della loro coerenza con il Programma nazionale della ricerca. 

4.  La Consulta, formula proposte per la redazione, l'attuazione e l'aggiornamento del Programma 

nazionale della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri vigilanti; elabora, per 

quanto di competenza, proposte alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle tematiche inerenti 

la ricerca. 

5.  La Consulta relaziona periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri 

vigilanti sullo stato di attuazione della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per 

l'assunzione dei ricercatori. 

6.  E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato formato da esperti di alta 

qualificazione, da rappresentanti della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca di cui al 

presente articolo, nonché da rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane, 

con compiti consultivi e di monitoraggio inerenti al Programma Nazionale per la Ricerca, fermo 

restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 

7.  E’ istituito presso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, il Consiglio nazionale 

dei ricercatori e dei tecnologi, composto dai rappresentanti dei ricercatori e tecnologi eletti negli 

organi scientifici e di governo dei singoli enti. Il Consiglio formula pareri e proposte ai Ministeri 

vigilanti e alla Presidenza del Consiglio sulle tematiche attinenti la ricerca. Con decreto del 

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministeri vigilanti, da 

adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono determinate 

la composizione, la durata ed il funzionamento del Consiglio. 

8.  La partecipazione alla Consulta dei Presidenti, al Consiglio Nazionale dei Ricercatori e alla 

Comitato di cui al comma 6, non dà diritto a compensi, gettoni di presenza e rimborso spese, né 

determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
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Articolo 9  Fabbisogno, budget e spese di personale 

1.  Gli Enti, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di 

personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con 

l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel 

rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il 

reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività di cui all'articolo 7. 

2.  L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese 

complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate 

complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli Enti tale 

rapporto non può superare l'80 per cento. (5) 

3.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero 

dell' economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e il Ministero 

vigilante operano entro il mese di maggio di ciascun anno il monitoraggio all'andamento delle 

assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni di cui ai 

commi 2 e 6 e dell'articolo 12. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che 

possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di bilancio dei singoli enti con riferimento alle 

risorse previste a legislazione vigente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

funzione pubblica invita l'Ente, con specifici rilievi, a fornire, circostanziata relazione in merito agli 

incrementi di spesa entro trenta giorni dalla richiesta. Decorsi novanta giorni dall'acquisizione 

della relazione, qualora l'Ente non abbia fornito idonei elementi a dimostrazione che gli incrementi 

di spesa rilevati non compromettono gli obiettivi e gli equilibri di bilancio, il Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze e con il Ministero vigilante, adotta misure correttive volte a preservare o ripristinare gli 

equilibri di bilancio anche mediante la ridefinizione del limite di cui al comma 2. 

4.  Il calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla somma algebrica delle spese di 

competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al 

netto di quelle sostenute per personale con contratto a tempo determinato la cui copertura sia 

stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati. 

5.  Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale a tempo determinato devono essere supportate da 

norme, accordi o convenzioni approvati dall'Organo di vertice che dimostrino la capacità a 

sostenere gli oneri finanziari assunti. 

6.  In riferimento al comma 2 si applicano i seguenti criteri: 

a)  gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento 

riportano un rapporto delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, non possono 

procedere all'assunzione di personale; 

b)  gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento 

riportano un rapporto delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono procedere 

all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua pari 

a non più del margine a disposizione rispetto al limite dell'80 per cento; 

c)  ai fini di cui alle lettere a) e b) e del monitoraggio previsto al comma 3 del presente 

articolo, per ciascuna qualifica di personale assunto dagli Enti, è definito dal Ministro vigilante un 

costo medio annuo prendendo come riferimento il costo medio della qualifica del dirigente di 

ricerca. 
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(5) Comma così corretto da Comunicato 20 dicembre 2016, pubblicato nella G.U. 20 dicembre 

2016, n. 296. 

  

 

Titolo III 

Semplificazione delle attività 

Articolo 10  Disposizioni finanziarie e acquisti di beni e servizi 

1.  Gli Enti adottano con proprio regolamento, anche ai sensi della normativa generale vigente in 

materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, sistemi di 

contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo. 

2.  All'articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono soppresse le seguenti 

parole: “di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”. 

3.  Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi 

funzionalmente destinati all'attività di ricerca. 

4.  Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

5.  Dopo il comma 515 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente: 

“515-bis Al fine di facilitare la partecipazione ai programmi comunitari, le amministrazioni 

pubbliche di cui al comma 510, possono procedere, al di fuori delle modalità di cui al comma 512 

e successivi, per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali a richiedere l'accesso alla rete 

del GARR in quanto unica rete nazionale della ricerca e facente parte della rete della ricerca 

Europea GEANT, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166. I relativi 

costi non sono inclusi nel computo della spesa annuale informatica. La procedura di affidamento 

segue le disposizioni del comma 516.”. 

 

  

 

Articolo 11  Mobilità, prima destinazione, congedi e portabilità dei progetti di ricerca 

1.  L'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai 

ricercatori e tecnologi degli Enti. 

2.  In deroga all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata 

temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, per il personale in servizio 

di ruolo è di tre anni. 

3.  Ai ricercatori e tecnologi possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca 

scientifica e tecnologica, allo scopo di recarsi presso Istituti o Laboratori esteri, nonché presso 

Istituzioni internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di cinque anni ogni dieci anni di 

servizio. Il congedo è concesso dal presidente dell'ente di appartenenza, s u motivata richiesta 

dell'interessato. Il ricercatore e il tecnologo in congedo mantiene la retribuzione fissa mensile 

qualora l'istituzione ricevente gli corrisponda una retribuzione inferiore al 75 per cento del 

trattamento forfettario di missione presso la stessa Istituzione. In ogni caso restano a carico del 

personale in congedo e dell'ente di appartenenza le rispettive quote dei contributi previdenziali 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia. 

4.  I congedi di cui al comma 3 sono concessi dall'Ente interessato tenuto conto delle esigenze di 

funzionalità e di collaborazione internazionale nonché dell'attinenza della richiesta al Programma 

nazionale di ricerca e al Piano triennale di attività dell'ente medesimo. 
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5.  In caso di cambiamento di Ente e sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori e tecnologi, 

responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'Ente di appartenenza, conservano la 

titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, previo accordo 

dell'Istituzione ricevente e del committente di ricerca. 

 

  

 

Articolo 12  Disposizioni sul personale 

1.  Al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono soppressi i 

seguenti periodi: “Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali ((e 

alle relative assunzioni)) è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno 

del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di 

ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, 

l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di 

attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 

5, comma 4, del medesimo decreto.”  

2.  Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 non si applicano agli Enti. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure 

di reclutamento e alle relative assunzioni sono comunicate al Dipartimento della funzione pubblica 

della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

3.  Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, acquisito il parere dei Ministeri 

vigilanti, in sede di revisione dell'attuale modello contrattuale degli Enti e delle figure professionali 

che in essi operano, individua criteri di merito e di valorizzazione dell'attività di ricerca, in 

conformità con le migliori prassi internazionali 

4.  La facoltà degli Enti di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno nei limiti 

stabiliti dall'articolo 9, commi 2 a 4, non è sottoposta a ulteriori vincoli. 

 

  

 

Articolo 13  Spese di missione 

1.  Le spese per missioni fuori sede, in Italia o all'estero, effettuate dal personale di ruolo, a 

contratto o in formazione degli Enti, nell'ambito di progetti di ricerca e a carico dei relativi 

finanziamenti, sono rimborsate alle condizioni e nei limiti fissati dai regolamenti dell'ente di 

appartenenza o sulla base delle norme stabilite dall'ente finanziatore nel rispetto dei seguenti 

criteri: 

a)  il rimborso delle spese di missione è calcolato analiticamente sulla base dei documenti di 

spesa presentati o, in alternativa e con esclusione delle spese di viaggio, forfettariamente sulla 

base di un'indennità giornaliera onnicomprensiva; 

b)  nel caso di missioni in luoghi o condizioni particolarmente disagiati ovvero di motivata 

impossibilità a presentare i documenti di spesa, questi possono essere comprovati dall'interessato 

mediante la dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo secondo le modalità previste 

dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, e successive modificazioni; 
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c)  le norme sul rimborso delle spese per missioni fuori sede di cui alle lettere a) e b) si 

estendono al personale italiano o straniero che partecipa al progetto di ricerca sui cui 

finanziamenti grava il costo della missione. 

 

  

 

Articolo 14  Controlli della Corte dei conti 

1.  Gli atti e i contratti, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, stipulati dagli Enti non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1 lett. f-bis) 

della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni. 

2.  La Corte dei conti esercita sugli Enti il controllo previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo 

1958, n. 259. 

 

  

 

Titolo IV 

Disposizioni sul merito 

Articolo 15  Premi per meriti scientifici e tecnologici 

1.  Per la valorizzazione del merito, gli Enti, possono, nei limiti dello 0,5 per cento della spesa 

complessiva per il personale, istituire premi biennali per il personale ricercatore e tecnologo, che 

abbia conseguito risultati di eccellenza nelle specifiche discipline di competenza, nel limite 

massimo annuale del venti per cento del trattamento retributivo e comunque nei limiti delle 

risorse disponibili a legislazione vigente per il trattamento economico fondamentale ed accessorio 

del personale. 

2.  Le procedure per l'assegnazione dei premi di cui al comma 1 sono disciplinate dal consiglio di 

amministrazione dell'Ente, in conformità con i principi di trasparenza, imparzialità, oggettività, di 

cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

 

  

 

Articolo 16  Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale 

1.  Gli Enti, previo nulla-osta del Ministro vigilante, possono assumere per chiamata diretta con 

inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di 

amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione 

scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale 

ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. 

2.  Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, con contratto a tempo indeterminato, 

nell'ambito del 5 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nel limite del numero di 

assunzioni fatte nel medesimo anno per concorso e a condizione che siano contabilizzate entrate 

ulteriori a ciò appositamente destinate. 

3.  La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata dalle commissioni 

nominate ai sensi dell'articolo 1, comma 210, lettera d) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e 

secondo le procedure ivi previste, nei limiti delle risorse disponibili previste dalle disposizioni 

vigenti, per il funzionamento delle commissioni. 
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4.  Gli oneri per i contratti di cui al comma 1 sono a carico dei bilanci degli Enti che devono 

dimostrare di non aver superato il limite di cui al comma 2 dell'articolo 9, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica. 

5.  I Ministeri vigilanti possono annualmente destinare alle assunzioni di cui al presente articolo 

specifiche risorse da considerare aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 2 dell'articolo 9. 

 

  

 

Articolo 17  Valutazione della ricerca 

1.  Ferma restando la valutazione, compiuta dal singolo Ministero vigilante, in ordine alla missione 

istituzionale di ciascuno degli Enti, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e 

della Ricerca (ANVUR), ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente 

della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto legislativo, redige apposite linee-guida in tema di metodologie per la valutazione dei 

risultati della ricerca, organizzativi ed individuali, dei medesimi Enti, di concerto con la Consulta 

dei Presidenti di cui all'articolo 8. (6) 

2.  Le linee-guida di cui al comma 1 sono dirette, in particolare, alla valutazione della qualità dei 

processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di ricerca, di disseminazione della ricerca e delle 

attività di terza missione, ivi compreso il trasferimento tecnologico relativo a tali attività. 

3.  Ciascun Ministero vigilante, entro tre mesi dalla emanazione delle linee-guida di cui al comma 

1, recepisce il contenuto delle medesime-linee guida all'interno di un apposito atto di indirizzo e 

coordinamento, rivolto al singolo Ente. (6) 

4.  Gli Enti, a norma dei commi 2 e 3, adeguano i rispettivi statuti e regolamenti all'atto di 

indirizzo e coordinamento di cui al comma 3. 

5.  L'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), ai sensi e 

per gli effetti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 

76, con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, stabilisce le 

procedure di valutazione coerenti con le Linee-guida di cui al comma 2 ed elabora i parametri ed 

gli indicatori di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali agli Enti, nonché per 

l'eventuale attribuzione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati 

particolarmente significativi. 

6.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli Enti di ricerca vigilati dal Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei confronti dei quali trova applicazione quanto 

previsto dall'articolo 5. 

 

(6) Comma così corretto da Comunicato 20 dicembre 2016, pubblicato nella G.U. 20 dicembre 

2016, n. 296. 

  

 

Articolo 18  Disciplina del riconoscimento del dissesto e del commissariamento 

1.  Nell'ipotesi in cui l'Ente non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili 

per i quali è stato istituito, il Ministero vigilante invita l'Ente a rimuovere le disfunzioni rilevate ed a 

fornire circostanziati elementi entro trenta giorni dalla richiesta di informazioni. Nel caso in cui le 

disfunzioni non siano state rimosse o gli elementi istruttori forniti non siano idonei a garantire il 

corretto funzionamento dell'Ente, si procede al commissariamento secondo la procedura di cui al 

comma 3. 
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2.  Qualora l'Ente non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, è 

dichiarato il dissesto finanziario. In tal caso, il Ministero vigilante diffida l'Ente a predisporre, entro 

un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre al medesimo 

Ministero che lo approva, il piano di rientro va attuato entro il termine massimo di cinque anni ed 

è sottoposto a controllo periodico. 

3.  Nel caso di mancata predisposizione del piano di cui al comma 2 o di mancata approvazione 

ovvero di omessa o incompleta attuazione, si provvede al commissariamento dell'Ente e alla 

conseguente disciplina delle modalità di assunzione con decreto del Presidente del Consiglio, su 

proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della 

delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari esterni all'Ente da individuarsi 

preferibilmente all'interno dell'amministrazione vigilante senza nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica; i commissari nominati provvedono alla predisposizione ovvero 

all'attuazione del piano di rientro finanziario. 

 

  

 

Titolo V 

Disposizioni finali 

Articolo 19  Disposizioni transitorie e finali 

1.  Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti adeguano i propri 

statuti ed i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute. 

2.  In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero vigilante assegna all'ente 

pubblico di ricerca un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente 

tale termine, il Ministro vigilante costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 

una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata 

professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie. 

3.  Gli organi di governo e di controllo degli Enti rimangono in carica fino alla scadenza naturale 

del loro mandato. 

4.  Gli articoli 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 si applicano all'Istituto Nazionale per 

l'Assicurazione contro gli Infortuni su Lavoro e le malattie professionali - INAIL limitatamente al 

personale e alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4, e 5 del decreto 

legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 

122 nonché all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL, limitatamente al 

personale ed alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto 

legislativo 14 settembre 2015 n. 150. 

5.  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove e sostiene l'incremento 

qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani 

triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. A tal 

fine, in via sperimentale si provvede per l'esercizio 2017 con lo stanziamento di 68 milioni di euro 

mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’'articolo 7 del decreto legislativo 5 

giugno 1998, n. 204. L'assegnazione agli enti delle risorse di cui al presente comma è definita con 

decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca che ne fissa altresì criteri, modalità e 

termini. 
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Articolo 20  Abrogazioni 

1.  L'articolo 2 comma 2, gli articoli 3 e 4, l'articolo 5, commi 3 e 4, gli articoli 7 e 13 del decreto 

legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono soppressi. 

2.  L'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 è soppresso. 

3.  L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e l'articolo 66, comma 14, 

del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 e successive modificazioni sono soppressi. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 
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Dir. Stato 1 giugno 2017, n. 3/2017  . 

Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee 

guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.  

Pubblicata nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, successivamente, nella 

Gazz. Uff. 17 luglio 2017, n. 165. 

 Emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

  

 [Testo della direttiva] 

La legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”, all'articolo 14, introduce nuove misure per la promozione della 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad 

attuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge. 

La disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio 

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino 

misure organizzative volte a: 

- fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro; 

- sperimentare, anche al fine di tutelare le cure parentali, nuove modalità spazio-temporali di 

svolgimento della prestazione lavorativa, il cosiddetto lavoro agile o smart working. 

Le finalità sottese sono quelle dell'introduzione, di nuove modalità di organizzazione del lavoro 

basate sull'utilizzo della flessibilità lavorativa, sulla valutazione per obiettivi e la rilevazione dei 

bisogni del personale dipendente, anche alla luce delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e 

di lavoro. A questo riguardo assumono rilievo le politiche di ciascuna amministrazione in merito a: 

valorizzazione delle risorse umane e razionalizzazione delle risorse strumentali disponibili 

nell'ottica di una maggiore produttività ed efficienza; responsabilizzazione del personale dirigente 

e non; riprogettazione dello spazio di lavoro; promozione e più ampia diffusione dell'utilizzo delle 

tecnologie digitali; rafforzamento dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance; 

agevolazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

Le misure da adottare devono permettere, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, 

ove lo richiedano, di avvalersi delle nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della 

prestazione lavorativa, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano 

penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. 

L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi descritti costituiscono 

oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e 

individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. 

Le amministrazioni dovranno verificare l'impatto delle misure organizzative adottate in tema di 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione 

amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati. 

Nel contesto della promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le amministrazioni 

pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole 

dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi 

di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica. 

La presente direttiva, emanata ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della legge 124/2015, nonché 

dell'articolo 18, comma 3, dell'A.S. 2233-B citato nelle premesse, fornisce indirizzi per l'attuazione 
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delle predette disposizioni attraverso una fase di sperimentazione. Le linee guida, che ne 

costituiscono parte integrante, contengono indicazioni inerenti l'organizzazione del lavoro e la 

gestione del personale per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, 

favorire il benessere organizzativo e assicurare l'esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei 

lavoratori. 

Gli indirizzi, elaborati sulla base di un percorso condiviso con alcune amministrazioni, sono forniti, 

sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

al fine di favorire una efficace applicazione delle predette misure da parte delle pubbliche 

amministrazioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale. 

Ai fini dell'attuazione delle misure e degli obiettivi fissati dalla norma, con particolare riferimento 

alla sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione 

lavorativa, proseguirà la collaborazione già avviata con le amministrazioni attraverso le attività di 

monitoraggio definite nelle linee guida. 
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D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75   . 

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, 

commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), 

o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche. 

 Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2017, n. 130. 

 

Capo I 

Disciplina delle fonti 

Art. 1.  Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

1.  All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a)  dopo la parola «introducano» sono inserite le seguenti: «o che abbiano introdotto»; 

b)  dopo le parole «essere derogate» sono inserite le seguenti: «nelle materie affidate alla 

contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal 

presente decreto,»; 

c)  dopo le parole «accordi collettivi» è inserita la seguente «nazionali»; 

d)  le parole «, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge» sono soppresse. 

 

  

 

Art. 2.  Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

1.  All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a)  dopo le parole «alla gestione dei rapporti di lavoro» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto 

del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro 

nell'ambito degli uffici»; 

b)  le parole da «fatti salvi la sola» fino a «l'esame congiunto,» sono sostituite dalle seguenti: 

«fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione,»; 

c)  l'ultimo periodo è soppresso. 

 

  

 

Art. 3.  Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

1.  All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 2.2 è sostituito dal 

seguente: «2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per 

l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei 

contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.». 

 

  

 

Capo II 

Fabbisogni 

Art. 4.  Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
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1.  All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Organizzazione degli uffici e fabbisogni di 

personale»; 

b)  i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 

«1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità 

indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al 

comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei 

contratti collettivi nazionali. 

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi 

di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le 

amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con 

la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo 

emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica 

l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione 

delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento 

del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale 

indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate 

sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali 

previste a legislazione vigente. 

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la 

consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni 

programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale 

limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, 

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei 

posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo 

di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, 

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il 

piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 

e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione 

degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista 

nei contratti collettivi nazionali.»; 

c)  il comma 4-bis è abrogato; 

d)  il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le amministrazioni pubbliche che non 

provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.»; 

e)  dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Sono fatte salve le procedure di 

reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e 

coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto 

legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve 

le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.». 

2.  All'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 
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a)  al comma 1, le parole «e di dotazione organica» sono soppresse; 

b)  il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni interessate dai processi di cui al 

presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi 

della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di 

mobilità del personale.». 

3.  Dopo l'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: «Art. 

6-ter (Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale). - 1. Con decreti di 

natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel 

rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni 

pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 

6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e 

competenze professionali. 

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese 

disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60. 

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i 

decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui 

all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti 

del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il 

Ministro della salute.  

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine 

implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative 

competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni. 

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le 

predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente 

disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è 

effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto 

divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni. 

6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di 

intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al 

comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati 

alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il 

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non 

regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie 

misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti 

regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le 

modalità di cui al comma 3.». 

 

  

 

Art. 5.  Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

1.  All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni 

pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro 
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esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal 

committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in 

violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che 

operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi 

dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la 

disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si 

applica alle pubbliche amministrazioni.»; 

b)  al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  all'alinea, le parole «Per esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando 

quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze», dopo le parole «possono conferire» è 

inserita la seguente «esclusivamente» e le parole «di natura occasionale o coordinata e 

continuativa,» sono soppresse; 

2)  alla lettera d), la parola «luogo,» è soppressa; 

3)  al secondo periodo, le parole «di natura occasionale o coordinata e continuativa» sono 

soppresse; 

4)  al terzo periodo, le parole «Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori 

subordinati» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo 

svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma 

come lavoratori subordinati». 

c)  al comma 6-quater le parole «di controllo interno» sono sostituite dalle seguenti: 

«indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»; 

d)  dopo il comma 6-quater è inserito il seguente: «6-quinquies. Rimangono ferme le speciali 

disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 

novembre 2016, n. 218.». 

 

  

 

Capo III 

Reclutamento e incompatibilità 

Art. 6.  Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

1.  All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  al comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: «e-bis) facoltà, per ciascuna 

amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al 

venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo 

restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 

297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti 

previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, 

che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.»; 

b)  al comma 3-bis, lettera b), le parole «di collaborazione coordinata e continuativa» sono 

sostituite dalle seguenti: «di lavoro flessibile»; 

c)  al comma 4, le parole «della programmazione triennale del fabbisogno di personale 

deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 

modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del piano triennale dei fabbisogni 

approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4»; 
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d)  il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, 

comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti 

amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono 

rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione 

del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto 

interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni 

esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione 

dall'Associazione Formez PA.»; 

e)  dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di 

concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies 

del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 

2013, n. 125 (2). 

5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e 

della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi 

dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo 

svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a 

livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della 

normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la 

valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio 

sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.». 

 

(2) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 31 ottobre 

2013, n. 125». 

  

 

Art. 7.  Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

1.  All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «e di almeno 

una lingua straniera» sono sostituite dalle seguenti: «e della lingua inglese, nonché, ove opportuno 

in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere». 

 

  

 

Art. 8.  Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

1.  All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  al comma 12, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 

b)  al comma 13, le parole «Entro il 30 giugno di ciascun anno le» sono sostituite dalla 

seguente: «Le», dopo le parole «a comunicare» è inserita la seguente: «tempestivamente», le 

parole «o su apposito supporto magnetico» e le parole «, relativi all'anno precedente,» sono 

soppresse; 

c)  al comma 14, primo periodo, le parole da: «o su supporto magnetico» fino a «compensi 

corrisposti.» sono sostituite dalle seguenti: «, tempestivamente e comunque nei termini previsti 

dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del 

medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a 

qualsiasi titolo». 
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Capo IV 

Lavoro flessibile 

Art. 9.  Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

1.  All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Personale a tempo determinato o assunto con forme 

di lavoro flessibile»; 

b)  al comma 2 il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le amministrazioni 

pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di 

formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché 

avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti 

di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda 

l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i 

contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di 

carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di 

reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato 

possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 

2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le 

procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e 

seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore 

eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.»; 

c)  dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15 

giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le 

amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN.»; 

d)  il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del 

lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone 

informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, 

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle 

tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del 

rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da 

trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi 

indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 

nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che 

redige una relazione annuale al Parlamento.»; 

e)  i commi 5-bis e 5-ter sono abrogati; 

f)  al comma 5-quater, primo periodo, le parole «a tempo determinato» sono soppresse; 

g)  dopo il comma 5-quater è inserito il seguente: «5-quinquies. Il presente articolo, fatto 

salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e 

amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed 

educative statali e degli enti locali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000815458ART46
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000815458ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000815458ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000815458ART60
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000815458ART60
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000815458ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000815458ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000815458ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379ART44
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379ART0


Servizio studi  
Unità Operativa  Documentazione per l’area dell’attività legislativa 

383 

Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo 

25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto.». 

 

  

 

Capo V 

Misure di sostegno alla disabilità 

Art. 10.  Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

1.  Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti: «Art. 

39-bis (Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità). - 

1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è 

istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Consulta nazionale per 

l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, di seguito Consulta. 

2. La Consulta è composta da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica, un 

rappresentante del Dipartimento per le pari opportunità, un rappresentante del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante 

dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), un rappresentante 

dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), due rappresentanti designati dalla 

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due 

rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e 

due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità indicati dall'osservatorio nazionale 

di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. Ai componenti della Consulta non spettano 

gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del 

rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente. 

3. La Consulta svolge le seguenti funzioni: 

a) elabora piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge 12 

marzo 1999, n. 68;  

b) effettua il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 39-

quater;  

c) propone alle amministrazioni pubbliche iniziative e misure innovative finalizzate al 

miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacità e delle competenze dei 

lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni;  

d) prevede interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di 

lavoro previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;  

e) verifica lo stato di attuazione e la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tutela e 

sostegno della disabilità da parte delle amministrazioni, con particolare riferimento alle forme di 

agevolazione previste dalla legge e alla complessiva disciplina delle quote di riserva. 

Art. 39-ter (Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità). - 1. Al fine di 

garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità, le 

amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 

vigente, nominano un responsabile dei processi di inserimento. 

2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge le seguenti funzioni: 

a) cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento 

lavorativo dei disabili, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato;  
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b) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il 

comitato tecnico di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone, 

ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei 

necessari accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 

luglio 2003, n. 216;  

c) verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti 

eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione. 

Art. 39-quater (Monitoraggio sull'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68). - 1. Al fine di 

verificare la corretta e uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni 

pubbliche, tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, 

inviano il prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999, al 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l'impiego territorialmente competente. 

2. Entro i successivi sessanta giorni le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono, 

in via telematica, al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al 

Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una 

comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva. In tale 

comunicazione sono indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali 

per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, riservati ai soggetti di cui 

all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o, in alternativa, le convenzioni di cui all'articolo 

11 della citata legge. Tali informazioni sono trasmesse anche al fine di consentire una opportuna 

verifica della disciplina delle quote di riserva, in rapporto anche a quanto previsto per le vittime 

del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere. Le informazioni sono altresì trasmesse 

alla Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, ai fini 

di cui all'articolo 39-bis, comma 3, lettera e). 

3. Le informazioni di cui al presente articolo sono raccolte nell'ambito della banca dati di cui 

all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 99. 

4. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo o di mancato rispetto dei 

tempi concordati, i centri per l'impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla 

graduatoria vigente con profilo professionale generico, dando comunicazione delle inadempienze 

al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.». 

 

  

 

Capo VI 

Contrattazione 

Art. 11.  Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

1.  All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  il comma 1 è sostituito dal seguente: «La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di 

lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle 

materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della 

corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita 

nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie 

attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi 
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dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 

17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui 

all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.»; 

b)  al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «Una apposita» sono inserite le seguenti: 

«area o»; 

c)  al comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1.  al secondo periodo, dopo le parole «qualità della performance» sono inserite le seguenti: 

«, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota 

prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati»; 

2.  il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta quota è collegata alle risorse 

variabili determinate per l'anno di riferimento.»; 

3.   al quarto periodo la parola «Essa» è sostituita dalle seguenti: «La contrattazione 

collettiva integrativa»; 

d)  il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo 

per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative 

determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di 

correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via 

provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e 

prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti 

adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-

finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un 

termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale 

l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie 

oggetto del mancato accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i 

casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. 

L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza 

del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, 

gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.»; 

e)  il comma 3-quater è abrogato; 

f)  al comma 3-quinquies, al secondo periodo le parole «dei vincoli di bilancio e del patto di 

stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi di finanza pubblica», e il sesto periodo è 

sostituito dai seguenti: «In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle 

sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del 

Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della 

sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità 

corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non 

pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, 

la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione 

integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi 

di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa 

a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine 

per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a 

cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa 

di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo 

conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di 
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ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri 

settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie 

strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente 

con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, 

allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.»; 

g)  dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 

«4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite clausole che 

impediscono incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti 

economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di 

contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla 

concentrazione in determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei 

servizi all'utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, 

significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore. 

4-ter. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione 

integrativa e di consentirne un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti 

del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi, la 

contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla 

semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla 

contrattazione integrativa.». 

 

  

 

Capo VII 

Responsabilità disciplinare 

Art. 12.  Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

1.  Al comma 1 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, 

il seguente periodo: «La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito 

disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.». 

 

  

 

Art. 13.  Modifiche all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

1.  All'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è 

prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di 

competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni 

per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto 

collettivo.»; 

b)  il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio 

ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti 

disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne 

attribuisce la titolarità e responsabilità.»; 

c)  il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono 

prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti 

disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.»; 
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d)  il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-

quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni 

superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il 

dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i 

procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. 

L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre 

trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui 

abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla 

contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, 

per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore 

ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In 

caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il 

dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga 

del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto 

dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del 

procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con 

l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione 

dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale 

provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente 

di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti 

giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello 

stesso è sostituito da un codice identificativo.»; 

e)  il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La comunicazione di contestazione dell'addebito 

al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica 

certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite 

consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, 

le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le 

comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra 

l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di 

comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, 

previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.»; 

f)  al comma 6, le parole «il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari 

possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per 

i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche»; 

g)  al comma 7, la parola «lavoratore» è soppressa, dopo le parole «alla stessa» sono inserite 

le seguenti: «o a una diversa», le parole «o ad una diversa» sono soppresse, e le parole 

«dall'autorità disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficio disciplinare»; 

h)  al comma 8, primo periodo, le parole «concluso o» sono sostituite dalle seguenti: 

«concluso e» e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di trasferimento del dipendente 

in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in 

carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare 

dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è 

interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione 

presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o 

per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a 
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conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa 

Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti 

ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione 

presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione 

decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli 

esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di 

provenienza del dipendente.»; 

i)  il comma 9 è sostituito dal seguente: «La cessazione del rapporto di lavoro estingue il 

procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del 

licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le 

determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi 

dalla cessazione del rapporto di lavoro.»; 

j)  dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 

«9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni 

interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti 

formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque 

aggravino il procedimento disciplinare. 

9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste 

dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia 

imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della 

sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del 

dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli 

accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di 

tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da 

considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione 

del procedimento. 

9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) 

presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni 

per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione 

della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di 

qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il 

responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con 

sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge 

dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.». 

 

  

 

Art. 14.  Modifiche all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

1.  All'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  al comma 1, il secondo periodo è soppresso; al terzo periodo, le parole da «Per le 

infrazioni» a «l'ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «Per le infrazioni per le quali è 

applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione 

fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari» e le parole da «, salva la 

possibilità» a «del dipendente.» sono sostituite dalle seguenti: «. Fatto salvo quanto previsto al 

comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione 
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giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un 

provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la 

sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.»; 

b)  al comma 2 le parole «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari»; 

c)  al comma 3 le parole «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari»; 

d)  il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento 

disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione 

dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria 

del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento 

dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis 

con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle 

determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, 

applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.». 

 

  

 

Art. 15.  Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

1.  All'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: «f-bis) gravi o reiterate violazioni 

dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3; 

f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, 

comma 3; 

f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia 

determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo 

complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio; 

f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi 

concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto 

collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato 

dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo 

triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 

del 2009.»; 

b)  il comma 2 è abrogato; 

c)  al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui le condotte punibili 

con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-

quinquies.». 

 

  

 

Art. 16.  Modifiche all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

1.  All'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  al comma 2, le parole «il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.» sono sostituite 

dalle seguenti: «il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.»; 
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b)  dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le 

condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e 

ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, 

nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è 

necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza.». 

 

  

 

Art. 17.  Modifiche all'articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

1.  All'articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La violazione di obblighi concernenti la 

prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del 

danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della 

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un 

massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti 

per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare.»; 

b)  il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione 

disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento 

disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni 

manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva 

e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della 

sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del 

licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-

quinquies. Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o 

incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di cui all'articolo 21 del presente 

decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per le 

infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui 

all'articolo 55-bis, comma 4.». 

 

  

 

Capo VIII 

Polo unico per le visite fiscali 

Art. 18.  Modifiche all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

1.  All'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I controlli sulla validità delle suddette 

certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.»; 

b)  al comma 2 la parola «inoltrata» è sostituita dalle seguenti: «resa disponibile» e dopo le 

parole «all'amministrazione interessata.» è inserito il seguente periodo: «L'Istituto nazionale della 

previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attività di cui al 

successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati 

devono contenere anche il codice nosologico.»; 
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c)  dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui 

dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva 

dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse 

trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale è 

disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di 

categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle 

convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 

il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, 

sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli 

Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria 

maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti 

nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di 

accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi 

comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo 

stabilisce, altresì, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione 

della relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione 

delle malattie.»; 

d)  il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei 

settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le 

fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono 

definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con 

cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente 

debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite 

mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a 

richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua 

volta, ne dà comunicazione all'Inps.». 

 

  

 

Capo IX 

Disposizioni transitorie e finali 

Art. 19.  Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

1.  All'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di realizzare il più efficace controllo del 

costo del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio 

dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede all'acquisizione delle informazioni 

relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo.»; 

b)  il comma 2 è abrogato; 

c)  al comma 3 le parole «Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa di 

personale di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità di cui al comma 1,» e 

le parole «avvia un» sono sostituite dalle seguenti: «cura il». 

 

  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000789140ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000789140ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000791260ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART64
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART64
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART0


Servizio studi  
Unità Operativa  Documentazione per l’area dell’attività legislativa 

392 

 

Art. 20.  Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni 

1.  Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e 

valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, 

possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui 

all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo 

indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 

a)  risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 

2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in 

caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le 

amministrazioni con servizi associati; (3) 

b)  sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con 

procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che 

procede all'assunzione; 

c)  abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla 

lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli 

ultimi otto anni (4). 

2.  Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano 

triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato 

accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali 

riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non 

dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 

a)  risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di 

un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; 

b)  abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non 

continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. 

3.  Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche 

amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli 

ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al 

netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite 

concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei 

limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito 

dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio 

nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere 

a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse 

finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che 

prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato 

per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. 

4.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero 

quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto 

speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il 

comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi 

previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale 

dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei 

propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa 

certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 
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1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette 

regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale 

cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono 

prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle 

risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente 

articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di 

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga di cui al quarto periodo del presente 

comma è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 

10 del citato articolo 259. (5) 

5.  Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni 

interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, 

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette 

procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato. 

6.  Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 

190. 

7.  Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di 

cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, 

secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli 

articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

8.  Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i 

soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti 

delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

9.  Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e 

amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino 

all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 

1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta 

formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli 

enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i predetti enti 

pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei 

requisiti ivi previsti. Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di 

lavoro presso le pubbliche amministrazioni. (6) 

10.  Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario 

nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle 

procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 

2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

11.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al 

comma 10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e 

le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli 

ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o 

presso diversi enti e istituzioni di ricerca. (7) 
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12.  Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di 

entrata in vigore del presente decreto. 

13.  In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente 

transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), 

si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza. 

14.  Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le 

finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le 

risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e 

dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al 

netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni 

interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le 

modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4. 

 

(3) Lettera così sostituita dall’ art. 1, comma 881, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere 

dal 1° gennaio 2018. 

(4) Lettera così sostituita dall’ art. 1, comma 881, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a 

decorrere dal 1° gennaio 2018. 

(5) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 686, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 

1° gennaio 2018. 

(6) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 669, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 

1° gennaio 2018. 

(7) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 813, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 

1° gennaio 2018. 

  

 

Art. 21.  Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

1.  All'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il giudice, con la sentenza con la 

quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del 

lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima 

retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo 

dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non 

superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo 

svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo 

periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.»; 

b)  dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di annullamento della sanzione 

disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione 

delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento 

e dello specifico interesse pubblico violato.». 

 

  

 

Art. 22.  Disposizioni di coordinamento e transitorie 
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1.  Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto 

legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni 

dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui 

all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente 

decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta 

giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo. 

2.  La disposizione di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, primo periodo, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce all'Inps la competenza esclusiva ad effettuare gli 

accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, si applica a decorrere 

dal 1° settembre 2017 e, nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative 

statali, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018. Il decreto di adozione dell'atto di indirizzo di 

cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto 

dal presente decreto, nonché il decreto di cui al comma 5-bis del medesimo articolo sono adottati 

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima 

applicazione, le convenzioni sono stipulate, entro il 31 agosto 2017, sentite anche le associazioni 

maggiormente rappresentative dei medici fiscali. L'atto di indirizzo detta altresì la disciplina 

transitoria da applicarsi agli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici, a decorrere dal 1° 

settembre 2017, in caso di mancata stipula delle predette convenzioni. (9) 

3.  All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 

15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 5, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) a decorrere dall'entrata in 

vigore dell'articolo 55-septies, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, è assegnato all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'importo di 15 milioni di 

euro per l'anno 2017, 35 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro in ragione d'anno a 

decorrere dall'anno 2019. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti iscritti negli 

stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato, utilizzando le risorse disponibili relative 

all'autorizzazione di spesa di cui alla lettera b). Il Ministro dell'economia e delle finanze è 

autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le predette 

risorse sono finalizzate esclusivamente ai controlli sulle assenze di cui all'articolo 55-septies, 

comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'Istituto nazionale della previdenza 

sociale predispone una relazione annuale al Ministero dell'economia e delle finanze e alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica al fine di consentire il 

monitoraggio sull'utilizzo di tali risorse.»; 

b)  al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  al primo periodo, le parole «alle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'INPS» e le 

parole «effettuati dalle aziende sanitarie locali» sono soppresse; 

2)  il secondo periodo è soppresso. 

4.  Nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 

a)  le parole «Ministero della ricerca scientifica», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle 

seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»; 

b)  le parole «del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite, 

ovunque ricorrano, dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze»; 

5.  All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  al comma 1, dopo le parole «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica» ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: « - Dipartimento della Ragioneria 
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generale dello Stato», le parole «un modello di rilevazione» sono sostituite dalle seguenti: «le 

modalità di acquisizione», dopo le parole «in quiescenza» sono inserite le seguenti: «presso le 

amministrazioni pubbliche», dopo le parole «per la loro evidenziazione» sono inserite le seguenti: 

«, limitatamente al personale dipendente dei ministeri,», e le parole «ai bilanci» sono sostituite 

dalle seguenti: «al bilancio dello Stato»; 

b)  al comma 1, secondo periodo, le parole «altresì, un» sono sostituite dalle seguenti: «altresì, 

il»; 

c)  al comma 2, primo periodo, le parole «rilevate secondo il modello» sono sostituite dalle 

seguenti: «rilevate secondo le modalità» e il terzo periodo è soppresso; 

d)  al comma 3, dopo le parole «le aziende» sono inserite le seguenti: «e gli enti»; 

e)  al comma 5, le parole «Ministro per la funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: 

«Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione»; 

f)  al comma 6, secondo periodo, le parole «, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi 

di lavoro» sono soppresse. 

6.  Al comma 1, dell'articolo 61, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «11-ter, 

comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,» sono sostituite dalle seguenti: «17, comma 12-bis, 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196,» e l'ultimo periodo è soppresso. 

7.  All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Al fine di non 

pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, 

la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione 

integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi 

di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è 

corrispondentemente incrementato.». 

8.  Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come 

introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019. (8) 

9.  All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015 sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  al primo periodo, le parole «Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei 

contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la» sono sostituite dalla 

seguente: «La» e la parola «medesime» è sostituita dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni»; 

b)  il secondo periodo è soppresso. 

10.  All'articolo 1, comma 410, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole da «articolo 2» fino 

a «n. 81» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165». 

11.  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, 

come modificate dal presente decreto, in sede di prima applicazione sono fatte salve le procedure 

di reclutamento del personale dell'Amministrazione giudiziaria di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 

2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito dalla legge 12 agosto 2016, n. 

161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

12.  Le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti 

successivamente al 1° gennaio 2018. 

13.  Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi 

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
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14.  Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito 

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, svolge funzioni di 

monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto. 

15.  Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le 

professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure 

selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso 

dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive 

riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove 

assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure 

selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente 

riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni 

amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 

165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati 

di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La 

valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati 

conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli 

rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore. 

16.  All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dopo le parole «ricercatori 

universitari» sono inserite le seguenti: «, a tempo indeterminato o determinato,». 

 

(8) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1148, lett. h), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a 

decorrere dal 1° gennaio 2018. 

(9) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 agosto 2017. 

  

 

Art. 23.  Salario accessorio e sperimentazione 

1.  Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del 

personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione 

opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi 

trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale 

dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la 

contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. 

2.  Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione 

amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di 

efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della 

spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna 

delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A 

decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è 

abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla 

contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, 

l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può 

superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale 

alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. 
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3.  Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti 

locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite 

risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei 

servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di 

bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con 

la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile. 

4.  A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a 

statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo 

possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile 

dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, 

anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile 

dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su 

proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui 

all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore 

del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della 

partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei 

seguenti parametri: 

a)  fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 

2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a 

destinazione vincolata; 

b)  il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 

dicembre 2012, n. 243; 

c)  il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti 

dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; 

d)  la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva. 

4-bis.  Il comma 4 del presente articolo si applica, in via sperimentale, anche alle università statali 

individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza 

dei rettori delle università italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di cui alle lettere c) 

e d) del secondo periodo del citato comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto 

dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dell'indicatore di sostenibilità 

economico-finanziaria, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo 

decreto legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto è individuata la percentuale di cui al 

comma 4. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, può essere disposta l'applicazione 

in via permanente delle disposizioni di cui al presente comma. (10)  

5.  Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di cui al primo periodo del comma 4, con uno o 

più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui 

all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, è disposto il graduale superamento degli 

attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della 
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spesa per personale valutata anche in base ai criteri per la partecipazione alla sperimentazione, 

previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione, le procedure 

concorsuali finalizzate al reclutamento di personale in attuazione di quanto previsto dal presente 

comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla Commissione interministeriale RIPAM 

istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni. 

6.  Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di 

cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, può essere disposta l'applicazione in via 

permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 nonché l'eventuale estensione ad altre 

amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario nazionale, previa 

individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri 

a carico della finanza pubblica. 

7.  Nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli equilibri di 

finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, sono adottate le necessarie misure correttive. 

 

(10) Comma inserito dall’ art. 1, comma 634, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° 

gennaio 2018. 

  

 

Art. 24.  Clausola di invarianza finanziaria 

1.  All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui 

all’articolo 22, comma 3, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 

  

 

Art. 25.  Abrogazioni 

1.  Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 59 è abrogato. 

2.  Al decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazione, dalla legge 9 marzo 

2006, n. 80, l'articolo 7 è abrogato. 

3.  All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 339 è abrogato. 

4.  I commi 219, 220, 222 e 224 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché il 

quarto periodo del comma 227 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 sono abrogati. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 
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D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 118    

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante 

modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi 

dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

licenziamento disciplinare. 

 Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2017, n. 181. 

 

Art. 1.  Oggetto 

1.  Il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, è modificato e integrato secondo le disposizioni 

del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le 

disposizioni del decreto legislativo n. 116 del 2016. 

  

Art. 2.  Modifiche alle Premesse del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 

1.  Nelle Premesse del decreto legislativo n. 116 del 2016, dopo il capoverso: «Vista la 

deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;», è inserito il 

seguente: «Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017;». 

  

Art. 3.  Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 

1.  All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 116 del 2016, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a)  al capoverso 3-quater, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: 

«centoventi» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»; 

b)  dopo il capoverso 3-quinquies è aggiunto il seguente: «3-sexies. I provvedimenti di cui ai 

commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono 

comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis, 

comma 4.». 

  

Art. 4.  Clausola di invarianza finanziaria 

1.  All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica. 

  

Art. 5.  Disposizioni finali 

1.  Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 116 del 2016. 

  

Art. 6.  Entrata in vigore 

1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 
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D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74   

Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, 

lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

 Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2017, n. 130. 

  

Art. 1.  Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 

1.  All'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a)  al comma 2 le parole: «secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla 

Commissione di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità indicate 

nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi 

dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»; 

b)  al comma 5 le parole: «legati al merito ed alla performance» sono sostituite dalle seguenti: 

«e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del 

riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al 

personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali.»; 

c)  dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. La valutazione negativa, come disciplinata 

nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini 

dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento 

disciplinare ai sensi dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del presente 

decreto.». 

 

  

 

Art. 2.  Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009 

1.  All'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto anche 

dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale 

sulla performance di cui all'articolo 10»; 

b)  al comma 2, lettera f), dopo la parola: «organi» sono inserite le seguenti: «di controllo 

interni ed». 

 

  

 

Art. 3.  Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009 

1.  All'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  prima del comma 1 è inserito il seguente: «01. Gli obiettivi si articolano in: 

a)  obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche 

nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente 

del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le 

priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, 

anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello 

e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini; 
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b)  obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la 

direttiva annuale adottata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel 

Piano della performance di cui all'articolo 10.»; 

b)  il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono 

determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa 

intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli 

obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, 

su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo 

politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti 

o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di 

bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui 

alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro 

conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione 

integrativa. Nelle more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, 

ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti 

per l'adozione del Piano di cui all'articolo 10, salvo procedere successivamente al loro 

aggiornamento.»; 

c)  dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni 

da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensi 

dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici relativi all'espletamento di tali funzioni 

sono definiti unitariamente. 

1-ter. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti 

territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità 

dell'azione amministrativa.». 

 

  

 

Art. 4.  Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009 

1.  All'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1 le parole «Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei 

dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche 

accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti 

nell'amministrazione» e le parole da: «di cui all'articolo 5» fino alla fine del comma sono sostituite 

dalle seguenti: «programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o 

l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-

amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto 

dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi 

durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale 

sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione 

di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).»; 

b)  il comma 2 è abrogato. 
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Art. 5.  Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009 

1.  All'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1 le parole: «, con apposito provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «e 

aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione,»; 

b)  al comma 2 le lettere b) e c) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «b) dai 

dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9; 

c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi 

dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa 

dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.»; 

c)  dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione 

della performance, di cui al comma 1, è adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal 

Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e in esso sono previste, 

altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di 

misurazione e valutazione della performance e le modalità di raccordo e integrazione con i 

documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.». 

 

  

 

Art. 6.  Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009 

1.  All'articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'attuazione di politiche e il 

conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;»; 

b)  dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le valutazioni della performance 

organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della 

funzione pubblica, tenendo conto anche delle esperienze di valutazione svolte da agenzie esterne 

di valutazione, ove previste, e degli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla rete 

nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in 

attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, con particolare riguardo all'ambito di 

cui alla lettera g) del comma 1.». 

 

  

 

Art. 7.  Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009 

1.  All'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1 dopo le parole: «e responsabilità» sono inserite le seguenti: «, secondo le 

modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7,»; 

b)  al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai quali è attribuito un 

peso prevalente nella valutazione complessiva»; 

c)  al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai 

comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate»; 

d)  dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La misurazione e valutazione della 

performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collegata altresì al raggiungimento degli obiettivi 

individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e nel Piano della 

performance, nonché di quelli specifici definiti nel contratto individuale.». 
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Art. 8.  Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009 

1.  All'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1, alinea, le parole: «, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera 

d), redigono annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «redigono e pubblicano sul sito 

istituzionale ogni anno»; 

b)  al comma 1, lettera a), le parole: «un documento programmatico triennale, denominato 

Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione 

finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi» sono 

sostituite dalle seguenti: «il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è 

definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici 

dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai 

sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di 

cui all'articolo 5, comma 01, lettera b),»; 

c)  al comma 1, lettera b), le parole: «un documento, da adottare entro il 30 giugno, 

denominato: “Relazione sulla performance”» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno, la 

Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-

amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e»; 

d)  dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le 

previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 

Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della 

gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo. 

1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), è predisposto a seguito della 

presentazione alle Camere del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della legge 

31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano delle performance è adottato non oltre il termine di cui al 

comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione di cui 

all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei risultati 

attesi di bilancio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.». 

e)  al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi in cui la mancata adozione 

del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di 

indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità 

di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato 

disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. 

In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione 

comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della 

funzione pubblica.». 

 

  

 

Art. 9.  Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2009 

1.  All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, la lettera a) è sostituita dalla 

seguente: «a) il Dipartimento della funzione pubblica titolare delle funzioni di promozione, 

indirizzo e coordinamento, esercitate secondo le previsioni del decreto adottato ai sensi 

dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014;». 
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Art. 10.  Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 

1.  All'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Autorità nazionale anticorruzione»; 

b)  le parole: «la Commissione» e «della Commissione», ovunque ricorrono, sono sostituite, 

rispettivamente, dalle seguenti: «l'Autorità» e «dell'Autorità»; 

c)  al comma 1 le parole: «In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 

marzo 2009, n. 15, è istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 

amministrazioni pubbliche, di seguito denominata “Commissione”, che» sono sostituite dalle 

seguenti: «La Commissione istituita in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 

marzo 2009, n. 15, e ridenominata Autorità nazionale anticorruzione ai sensi 

dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 

2014, n. 90,» e le parole: «, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio 

indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di 

assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando 

annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta» sono 

soppresse; 

d)  al comma 2, la parola «5,» è soppressa; 

e)  al comma 3, primo periodo, le parole «, di management e misurazione della performance, 

nonché di gestione e valutazione del personale» sono soppresse; 

f)  al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  al secondo e terzo periodo, le parole «e determina, altresì, i contingenti di personale di 

cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unità. Alla copertura dei posti si provvede 

esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, 

cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale 

con contratto a tempo determinato» sono soppresse; 

2)  al quarto periodo, le parole «della misurazione e della valutazione della performance e» 

sono soppresse; 

3)  il quinto periodo è soppresso; 

g)  al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  alla lettera e) le parole «all'articolo 11, comma 8, lettera a)» sono sostituite dalle 

seguenti: «all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»; 

2)  le lettere m) e p) sono soppresse; 

h)  il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Il sistema di valutazione delle attività 

amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 

dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e 

della ricerca (ANVUR) nel rispetto del presente decreto.». 

 

  

 

Art. 11.  Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 

1.  All'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Dipartimento della funzione 

pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di 

valutazione.»; 
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b)  dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione 

della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento 

della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire 

l'Organismo in forma monocratica. 

2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in 

forma associata tra più pubbliche amministrazioni.»; 

c)  al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 

1)  alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche formulando proposte e 

raccomandazioni ai vertici amministrativi»; 

2)  alla lettera b) le parole «, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di 

cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «e al Dipartimento della funzione pubblica»; 

3)  alla lettera c), dopo le parole «all'articolo 10» sono inserite le seguenti: «, a condizione 

che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli 

altri utenti finali»; 

4)  alla lettera d), dopo le parole «misurazione e valutazione» sono inserite le seguenti: «con 

particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, 

lettera d)»; 

5)  alla lettera f) le parole «dalla Commissione di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle 

seguenti: «dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi 

dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014»; 

6)  dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Gli Organismi indipendenti di 

valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione 

della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni 

realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi 

rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di 

valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione 

delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione 

dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti 

dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7. 

4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di 

valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili 

all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 

personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i 

sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può 

accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie 

all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di 

controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di 

gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione 

agli organi competenti.»; 

d)  al comma 8, dopo le parole «essere nominati» sono inserite le seguenti: «tra i dipendenti 

dell'amministrazione interessata o». 

2.  Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente: «Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti 

degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei 

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto 

adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014. 
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2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo 

politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva 

pubblica. 

3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, 

rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica. 

4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione 

avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel 

rispetto di requisiti generali, di integrità e di competenza individuati ai sensi del comma 1. 

5. Con le modalità di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e 

formazione continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli 

organismi indipendenti di valutazione. 

6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in 

caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il 

Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle 

predette disposizioni.». 

 

  

 

Art. 12.  Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009 

1.  All'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  il comma 1 è abrogato; 

b)  il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri 

enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri 

ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per 

l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da 

sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza 

unificata.»; 

c)  il comma 3 è abrogato. 

 

  

 

Art. 13.  Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009 

1.  L'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009 è sostituito dal seguente: «Art. 19 (Criteri 

per la differenziazione delle valutazioni). - 1. Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle 

risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi 

dell'articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la quota 

delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella 

individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui 

all'articolo 9, comma 1, lettera d), corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti 

economici correlati. 

2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al comma 1 è applicato con riferimento 

alla retribuzione di risultato.». 

2.  Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente: «Art. 19-bis (Partecipazione dei cittadini e degli altri 

utenti finali). - 1. I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione 

delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di 
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valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le 

modalità stabilite dallo stesso Organismo. 

2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e 

dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di 

partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, 

comma 1, lettere c) ed e). 

3.  

Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance 

organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate 

dall'Organismo indipendente di valutazione. 

4. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono 

pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione. 

5. L'organismo indipendente di valutazione verifica l'effettiva adozione dei predetti sistemi di 

rilevazione, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto 

ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai 

fini della validazione della Relazione sulla performance di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).». 

 

  

 

Art. 14.  Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 150 del 2009 

1.  All'articolo 21 del decreto legislativo n. 150 del 2009, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. 

Ogni amministrazione pubblica, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-bis 

dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può attribuire un bonus annuale al 

quale concorre il personale, dirigenziale e non, cui è attribuita una valutazione di eccellenza.» . 

 

  

 

Art. 15.  Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009 

1.  All'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1 le parole: «come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto,» sono 

soppresse; 

b)  il comma 3 è abrogato. 

 

  

 

Art. 16.  Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009 

1.  All'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1 le parole: «come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto,» sono 

soppresse; 

b)  il comma 3 è abrogato. 

 

  

 

Art. 17.  Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009 

1.  All'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 1, dopo la parola «18,» è inserita la seguente: «19,»; 
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b)  i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati. 

 

  

 

Art. 18.  Disposizioni transitorie e finali 

1.  Alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono in carica i componenti degli 

Organismi indipendenti di valutazione per i quali non è ancora cessato l'incarico e comunque non 

oltre tre anni dalla nomina. 

2.  Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli 

articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal presente decreto, 

entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del predetto adeguamento, si 

applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il 

termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente decreto fino 

all'emanazione della disciplina regionale e locale. 

 

  

 

Art. 19.  Clausola di invarianza finanziaria 

1.  All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 
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D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175  . 

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. 

 Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210. 

  

Art. 1.  Oggetto 

1.  Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di 

amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da 

parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o 

indiretta. 

2.  Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente 

gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, 

nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. 

3.  Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società 

a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di 

diritto privato. 

4.  Restano ferme: 

a)  le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che 

disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della 

gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento 

di una specifica missione di pubblico interesse; 

b)  le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti 

associativi diversi dalle società e a fondazioni. 

5.  Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società 

quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, 

salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da 

amministrazioni pubbliche. (3) 

 

(3) Comma così modificato dall’ art. 3, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 

27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 

100/2017. 

  

 

Art. 2.  Definizioni 

1.  Ai fini del presente decreto si intendono per: 

a)  «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti 

pubblici economici e le autorità di sistema portuale; (4) 

b)  «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può 

sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per 

le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso 

unanime di tutte le parti che condividono il controllo; 

c)  «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un 

controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia 

sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può 
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anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo 

dall'amministrazione partecipante; 

d)  «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita 

congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato 

sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, 

comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

e)  «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

f)  «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la 

titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi; 

g)  «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da 

un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte 

della medesima amministrazione pubblica; 

h)  «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non 

sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni 

differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e 

sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono 

come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da 

garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse 

economico generale; 

i)  «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o 

suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato; 

l)  “società”: gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi 

come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 

civile; (5) 

m)  «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche 

esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b); 

n)  «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società 

partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico; 

o)  «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o 

più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di 

capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito 

dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3; (6) 

p)  «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in 

mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti 

finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. (7) 

 

(4) Lettera così modificata dall’ art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(5) Lettera così sostituita dall’ art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere 

dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 

100/2017. 

(6) Lettera così modificata dall’ art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 
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(7) Lettera così modificata dall’ art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

  

 

Art. 3.  Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica 

1.  Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, 

costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma 

cooperativa. 

2.  Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni 

caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a 

controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale. 

 

  

 

Art. 4.  Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche 

1.  Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società 

aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche 

di minoranza, in tali società. 

2.  Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o 

indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente 

per lo svolgimento delle attività sotto indicate: 

a)  produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione 

delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b)  progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma 

fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

c)  realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 

servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui 

all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le 

modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 

d)  autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 

materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; (8) 

e)  servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 

supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, 

comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

3.  Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 

patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire 

partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle 

amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 

investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. 

4.  Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle 

lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in 

via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. 
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5.  Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa 

in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera 

d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in 

società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione 

delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di 

trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. 

6.  E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione 

dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e 

del Consiglio 15 maggio 2014. 

7.  Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la 

gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di 

impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la 

produzione di energia da fonti rinnovabili. (9) 

8.  E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 

luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste 

dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche 

analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire 

società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche. (10) 

9.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e 

delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento 

alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo 

di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la 

quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale 

dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione 

pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni 

parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, 

con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di 

trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione 

totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a 

partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con 

riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa 

connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto 

provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, 

alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle 

commissioni parlamentari competenti. (11) 

9-bis.   Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni 

pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di 

interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito 

territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), 

purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad 

evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera 

e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16. (12) 

9-ter.   E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere 

partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000793920ART113
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000793920ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&PRINT_NOTES=1&id0=01LX0000836339ART0&KEY=01LX0000836339PRNT&numarts=31&realopera=01#9
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000124503ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000124503ART4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000124503ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000124503ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&PRINT_NOTES=1&id0=01LX0000836339ART0&KEY=01LX0000836339PRNT&numarts=31&realopera=01#10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&PRINT_NOTES=1&id0=01LX0000836339ART0&KEY=01LX0000836339PRNT&numarts=31&realopera=01#11
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756931ART316
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000756931ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758201ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&PRINT_NOTES=1&id0=01LX0000836339ART0&KEY=01LX0000836339PRNT&numarts=31&realopera=01#12


Servizio studi  
Unità Operativa  Documentazione per l’area dell’attività legislativa 

414 

finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia 

bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri 

finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima. (13) 

 

(8) Lettera così modificata dall’ art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(9)  Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(10) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(11) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(12) Comma aggiunto dall’ art. 5, comma 1, lett. e), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere 

dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 

100/2017. 

(13) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 891, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° 

gennaio 2018. 

  

 

Art. 5.  Oneri di motivazione analitica 

1.  A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, 

anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto 

deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui 

all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni 

pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla 

necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, 

evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della 

convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata 

del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i 

princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. (14) 

2.  L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario 

previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di 

aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di 

consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. (15) 

3.  L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della 

partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della 

concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 

ottobre 1990, n. 287. 

4.  Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti 

nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli 

enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di 

autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti 
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degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, 

è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. (16) 

 

(14) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(15) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(16) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

  

 

Art. 6.  Princìpi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico 

1.  Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo 

di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 

287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e 

per ciascuna attività. 

2.  Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di 

crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4. 

3.  Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società 

a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle 

caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i 

seguenti: 

a)  regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di 

tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di 

tutela della proprietà industriale o intellettuale; 

b)  un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla 

dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo 

statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette 

periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della 

gestione; 

c)  codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la 

disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e 

collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; 

d)  programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della 

Commissione dell'Unione europea. 

4.  Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul 

governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio 

sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio. 

5.  Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con 

quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4. 
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Art. 7.  Costituzione di società a partecipazione pubblica 

1.  La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una 

società è adottata con: 

a)  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e 

delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio 

dei ministri, in caso di partecipazioni statali; 

b)  provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali; 

c)  deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; 

d)  delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni 

pubbliche. 

2.  L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1. 

3.  L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, 

come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni 

e per le società a responsabilità limitata. 

4.  L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante. 

5.  Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi 

ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016. 

6.  Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di 

una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o 

più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo 

quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo 

riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano 

le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile. 

7.  Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2: 

a)  le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo 

dell'attività della società; 

b)  la trasformazione della società; 

c)  il trasferimento della sede sociale all'estero; 

d)  la revoca dello stato di liquidazione. 

 

  

 

Art. 8.  Acquisto di partecipazioni in società già costituite 

1.  Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a 

operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di 

partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, 

commi 1 e 2. 

2.  L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della 

partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima. 

3.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche 

amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione 

comporti l'acquisto della qualità di socio. 
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Art. 9.  Gestione delle partecipazioni pubbliche 

1.  Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati 

dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale. 

2.  Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita 

dalla regione titolare delle partecipazioni. 

3.  Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente 

o da un loro delegato. 

4.  In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente. 

5.  La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi 

dell'articolo 7, comma 1. 

6.  La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il contrasto con impegni assunti 

mediante patti parasociali non determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società 

partecipata, ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate 

in applicazione di norme generali di diritto privato. 

7.  Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, 

la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi 

interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, 

della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, 

secondo comma, del codice civile. 

8.  Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di 

revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della 

società. 

9.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni di pubbliche 

amministrazioni nelle società quotate. 

10.  Resta fermo quanto disposto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. 

 

  

 

Art. 10.  Alienazione di partecipazioni sociali 

1.  Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni 

sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, 

comma 1. 

2.  L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza 

e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo 

competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica 

dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può 

essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto 

di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto. 

3.  La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della 

partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione. 

4.  E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato. 
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Art. 11.  Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico 

1.  Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di 

controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità 

e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 

dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi 

dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto 

dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-

legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (17) 

2.  L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un 

amministratore unico. 

3.  L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche 

ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, 

può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o 

cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo 

previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. 

La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, 

comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. (18) 

4.  Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni 

assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da 

computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. 

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli 

amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, 

n. 120. 

5.  Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità 

limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere 

che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci. 

6.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni 

parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali 

quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle 

suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo 

periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei 

compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri 

oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo 

da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti 

e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al 

lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, 

tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società 

a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento 

economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto 

decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono 

limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto 

stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata 

ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati 
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negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere 

corrisposta. (19) 

7.  Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui 

all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del 

Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166. 

8.  Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società 

controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla 

copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui 

al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. 

Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i 

compensi degli amministratori. 

9.  Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì: 

a)  l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo 

amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata 

dall'assemblea; 

b)  l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita 

esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o 

impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; 

c)  il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo 

svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti 

degli organi sociali; 

d)  il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. 

10.  E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico 

indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o 

dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi 

dell'articolo 2125 del codice civile. 

11.  Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è 

consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società 

controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo 

ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari 

e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire 

l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento. 

12.  Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo 

stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di 

lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai 

competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a 

qualunque titolo agli amministratori. 

13.  Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati 

con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere 

riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 

30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e 

comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto. 

14.  Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui 

al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
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15.  Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 

maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 

16.  Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione 

pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale 

propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10. 

 

(17) Comma così modificato dall’ art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(18) Comma così sostituito dall’ art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(19) Comma così modificato dall’ art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

  

 

Art. 12.  Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società 

partecipate 

1.  I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono 

soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di 

capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli 

amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti 

della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno 

erariale di cui al comma 2. 

2.  Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti 

partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti 

pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei 

propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione. 

 

  

 

Art. 13.  Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico 

1.  Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti 

dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente 

dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denunzia di gravi 

irregolarità al tribunale. 

2.  Il presente articolo si applica anche alle società a controllo pubblico costituite in forma di 

società a responsabilità limitata. 

 

  

 

Art. 14.  Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica 

1.  Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul 

concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di 

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto 
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legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. (20) 

2.  Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, 

comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo 

pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della 

crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di 

risanamento. (21) 

3.  Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti 

adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 

2409 del codice civile. (22) 

4.  Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un 

ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, 

anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di 

partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale 

intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti 

comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle 

attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5. (23) 

5.  Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non 

possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere 

aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie 

a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, 

che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano 

utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso 

consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, 

contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse 

ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano 

di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla 

Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio 

finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di 

pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, 

su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri 

Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli 

interventi di cui al primo periodo del presente comma. (24) 

6.  Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico 

titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire 

nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i 

medesimi servizi di quella dichiarata fallita. 

 

(20) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(21) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 
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(22) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(23) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(24) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. e), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

  

 

Art. 15.  Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica 

1.  Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a 

legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la 

struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente 

decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, 

tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali. (25) (26) 

2.  Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione 

delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e 

indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 

2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta 

nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, 

ivi compresa la relativa trasparenza. 

3.  La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di 

tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di 

cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 

4.  Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 

2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui 

al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro 

dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di 

cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima 

struttura. 

5.  In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, 

comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica. 

 

(25) Comma così modificato dall’ art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(26) Per l’individuazione della struttura prevista dal presente comma vedi l’ art. 1, D.M. 16 maggio 

2017. 

  

 

Art. 16.  Società in house 
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1.  Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che 

esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di 

esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad 

eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino 

controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. 

2.  Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1: 

a)  gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni 

dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; 

b)  gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o 

agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice 

civile; 

c)  in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la 

conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in 

deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile. 

3.  Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento 

del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o 

dagli enti pubblici soci. (27) 

3-bis.   La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere 

rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire 

economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della 

società. (28) 

4.  Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai 

sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto. 

5.  Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in 

cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i 

relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti 

pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente 

affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, 

mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei 

mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle 

procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società 

controllata. (29) 

6.  Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la 

propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione 

degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a 

realizzare i requisiti del controllo analogo. 

7.  Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la 

disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli 

articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. (30) 

 

(27) Comma così modificato dall’ art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(28) Comma inserito dall’ art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere 

dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 

100/2017. 
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(29) Comma così modificato dall’ art. 10, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(30) Comma così modificato dall’ art. 10, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

  

 

Art. 17.  Società a partecipazione mista pubblico-privata 

1.  Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto 

privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con 

procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 

2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da 

parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo 

dell'attività della società mista. (31) 

2.  Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o 

regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico 

sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi 

essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne 

costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i 

necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-

finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione 

delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico 

complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione 

possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto 

dell'affidamento o relativi all'innovazione. 

3.  La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del 

presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto 

prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di 

risoluzione del contratto di servizio. 

4.  Nelle società di cui al presente articolo: 

a)  gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni 

dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo 

interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa; 

b)  gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o 

agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo 

comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di 

eliminare o limitare la competenza dei soci; 

c)  gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di 

azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato; 

d)  i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 

2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui 

esecuzione la società è stata costituita. 

5.  Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la 

gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere 
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azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire 

patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società. 

6.  Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per 

la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere 

collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla 

gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le 

disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni: 

a)  la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica; 

b)  il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 

2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita; 

c)  la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura 

superiore al 70% del relativo importo. 

 

(31) Comma così modificato dall’ art. 11, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere 

dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 

100/2017. 

  

 

Art. 18.  Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati 

1.  Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri 

strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi 

dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto deliberativo 

prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione 

del controllo pubblico sulla società quotata. 

2.  L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con 

le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. 

3.  E' fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione 

pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge. 

 

  

 

Art. 19.  Gestione del personale 

1.  Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a 

controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle 

leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di 

ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi. 

2.  Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il 

reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, 

pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta 

applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

3.  I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di 

mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

4.  Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro 

stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma 
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la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del 

personale. 

5.  Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, 

annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il 

personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e 

delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle 

eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di 

personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. (32) 

6.  Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al 

comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli 

oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. 

7.  I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della 

società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si 

applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

8.  Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di 

reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, 

prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già 

dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della 

società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di 

mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in 

materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere 

disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata 

e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già 

in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, 

anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a 

condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione 

economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli 

adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in 

particolare, a condizione che: 

a)   in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il 

personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali; 

b)  la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di 

personale non sia stato sostituito; 

c)  siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione 

integrativa; 

d)  l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia 

stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società. (33) (35) 

9.  Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, 

e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. (34) 

 

(32) Comma così modificato dall’ art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 
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(33) Comma così modificato dall’ art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(34) Comma così modificato dall’ art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(35) Sull’applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l’ art. 1, comma 872, L. 27 

dicembre 2017, n. 205. 

  

 

Art. 20.  Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 

1.  Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano 

annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui 

detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al 

comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 

mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, 

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 

2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla 

sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui 

all'articolo 15. 

2.  I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione 

di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le 

amministrazioni pubbliche rilevino: 

a)  partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 

b)  società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti; 

c)  partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d)  partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a un milione di euro; 

e)  partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi 

precedenti; 

f)  necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g)  necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 

3.  I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono 

trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con 

modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di 

cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 

5, comma 4. 

4.  In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le 

pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i 

risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo 

della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 

5.  I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di 

operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&PRINT_NOTES=1&id0=01LX0000836339ART0&KEY=01LX0000836339PRNT&numarts=31&realopera=01#33up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000851773ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000851773ART34
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000851773ART34
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&PRINT_NOTES=1&id0=01LX0000836339ART0&KEY=01LX0000836339PRNT&numarts=31&realopera=01#34up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000851773ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000851773ART34
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000851773ART34
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=01&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&PRINT_NOTES=1&id0=01LX0000836339ART0&KEY=01LX0000836339PRNT&numarts=31&realopera=01#35up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858860ART891
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858860ART891
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000800973ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000800973ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000803248ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000803248ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000800973ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000800973ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000803248ART0


Servizio studi  
Unità Operativa  Documentazione per l’area dell’attività legislativa 

428 

normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali 

sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del 

codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la 

costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. 

6.  Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147. 

7.  La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo 

di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo 

contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti” . Si 

applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. (36) 

8.  Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 

611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

9.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro 

delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 

del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano 

depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere 

alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai 

liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione 

dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle 

forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, 

non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata 

relazione sullo stato di attuazione della presente norma. 

 

(36) Comma così modificato dall’ art. 13, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere 

dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 

100/2017. 

  

 

Art. 21.  Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali 

1.  Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco 

di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di 

esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità 

finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al 

risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di 

partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano 

il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla 

frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga 

immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il 

bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle 

società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la 

differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo 

accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui 

l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto 
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partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in 

parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile 

agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. 

2.  Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. 

In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della 

contabilità finanziaria: 

a)  l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato 

medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla 

differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 

migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per 

cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 

2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b); 

b)  l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato 

medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma 

pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del 

risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. 

3.  Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni 

locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per 

cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato 

economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti 

degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni 

consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal 

presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia 

coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante. 

3-bis.   Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite 

subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della 

loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in 

tema di aiuti di Stato. (37) 

 

(37) Comma aggiunto dall’ art. 14, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 

giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 

100/2017. 

  

 

Art. 22.  Trasparenza 

1.  Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle 

proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33. 

 

  

 

Art. 23.  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 i rispettivi statuti e le relative 

norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
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Art. 24.  Revisione straordinaria delle partecipazioni 

1.  Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla 

data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie 

di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che 

ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle 

misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna 

amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le 

partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle 

che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le 

modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte 

dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. (38) 

2.  Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, 

il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di 

razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini 

ivi previsti. 

3.  Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi 

dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale 

adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. (39) 

4.  L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione 

della ricognizione di cui al comma 1. 

5.  In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini 

previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società 

e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in 

base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui 

all'articolo 2437-quater del codice civile. (39) 

6.  Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in 

caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in 

liquidazione. 

7.  Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni 

societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali. 

8.  Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, 

della legge n. 190 del 2014. 

9.  All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara 

successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata 

da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione 

continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice 

civile. 

 

(38) Comma così modificato dall’ art. 15, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(39) Sull’applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l’ art. 21, comma 2, D.Lgs. 16 

giugno 2017, n. 100. 
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Art. 25.  Disposizioni transitorie in materia di personale (44) (43) 

1.  Entro il 30 settembre 2017, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del 

personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto 

dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, 

è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da 

un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro 

delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 

giugno 2003, n. 131. (40) 

2.  Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 

1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con modalità definite dal decreto di cui al 

medesimo comma. 

3.  Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni trasmettono 

gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche 

attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati. 

4.  Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove 

assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al 

comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3. Il predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione 

del decreto di cui al comma 1. (41) 

5.  Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche 

competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino alla 

scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga al divieto previsto dal 

comma 4, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 19. Dopo la scadenza del 

suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del 

lavoro. Per le società controllate dallo Stato, prima e dopo la scadenza del suddetto termine, 

l'autorizzazione è accordata dal Ministero dell'economia e delle finanze. (42) 

6.  I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i 

relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. 

7.  Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le società a prevalente capitale privato di 

cui all'articolo 17 che producono servizi di interesse generale e che nei tre esercizi precedenti 

abbiano prodotto un risultato positivo. 

 

(40) Comma così modificato dall’ art. 16, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(41) Comma così modificato dall’ art. 16, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(42) Comma così modificato dall’ art. 16, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(43) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 9 novembre 2017. 

(44) Sull’applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l’ art. 1, comma 872, L. 27 

dicembre 2017, n. 205. 
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Art. 26.  Altre disposizioni transitorie 

1.  Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto 

adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le 

disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 

2017. (45) 

2.  L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché 

alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato 

o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione 

europea. (46) 

3.  Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società 

quotate detenute al 31 dicembre 2015. 

4.  Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle 

società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in 

mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto 

termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il 

presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del 

procedimento di quotazione. (47) 

5.  Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle 

società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti 

volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I 

suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di 

quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono 

comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di 

strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data 

di entrata in vigore del presente decreto. 

6.  Le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si applicano alle società a partecipazione 

pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-

bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (48) 

7.  Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle 

società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per 

lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997. 

8.  Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto 

dall'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all'articolo 11, 

comma 6 è adottato entro trenta giorni dalla suddetta data. 

9.  Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Ai 

fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce»; 

b)  all'articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: «Per società partecipata» sono sostituite 

dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata». 

10.  Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro il 

31 luglio 2017. (49) 
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11.  Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 

24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con 

riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. 

12.  Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla 

previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei 

relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle 

partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero dell'economia e 

delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della 

società o l'acquisto della partecipazione. 

12-bis.   Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le società destinatarie dei 

provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché la società di cui 

all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

giugno 2016, n. 119. (50) 

12-ter.   Per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 trovano 

applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione. (50) 

12-quater.   Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del 

criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi 

successivi all'entrata in vigore del presente decreto. (50) 

12-quinquies.   Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il 

primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto 

criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a 

cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini 

dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 

2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20. (50) 

12-sexies.   In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere 

partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, 

risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione 

vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), 

non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere 

dal 31 maggio 2018. (50) 

 

(45) Comma così modificato dall’ art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(46) Comma così modificato dall’ art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(47) Comma così modificato dall’ art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(48) Comma così modificato dall’ art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 

(49) Comma così modificato dall’ art. 17, comma 1, lett. e), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a 

decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo 

D.Lgs. n. 100/2017. 
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(50) Comma aggiunto dall’ art. 17, comma 1, lett. f), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere 

dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 

100/2017. 

  

 

Art. 27.  Coordinamento con la legislazione vigente 

1.  All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  nella rubrica, le parole: «delle società» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende e 

istituzioni»; 

b)  al comma 2-bis, le parole: «Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione 

pubblica locale totale o di controllo», ovunque occorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Le 

aziende speciali e le istituzioni». 

2.  All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 550, le parole: «alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società» sono 

sostituite dalle seguenti: «alle aziende speciali e alle istituzioni»; 

b)  al comma 554, le parole: «le aziende speciali, le istituzioni e le società» sono sostituite 

dalle seguenti: «le aziende speciali e le istituzioni»; 

c)  al comma 555, le parole: «diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali» sono 

soppresse. 

2-bis.   Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (51) 

2-ter.   All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la lettera b) è 

sostituita dalla seguente: “b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 

1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come 

definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da 

esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o 

partecipate da amministrazioni pubbliche. (51) 

 

(51) Comma aggiunto dall’ art. 18, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 

giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 

100/2017. 

  

 

Art. 28.  Abrogazioni 

1.  Sono abrogati: 

a)  gli articoli 116, 122 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

b)  l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 

c)  l'articolo 1, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239; 

d)  l'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

e)  l'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e 735 della legge 27 dicembre 

2006, n. 296; 

f)  l'articolo 3, commi 12, 12-bis, 14, 15, 16, 17, 27, 27-bis, 28, 28-bis, 29, 32-bis, 32-

ter e 44, ottavo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
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g)  l'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, commi 1, 2 e 3; 

h)  l'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 

l)  l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

m)  l'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 

n)  l'articolo 23-bis, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

o)  l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente al primo e al terzo periodo; 

p)  l'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo 

periodo e alle parole “e dal terzo” del secondo periodo; 

q)  l'articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo, al 

secondo e al quarto periodo; 

r)  l'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 

ottobre 2013, n. 125; 

s)  l'articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo periodo, 558 e 562, limitatamente alla 

lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

t)  l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147; 

u)  l'articolo 23 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 

v)  l'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 
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D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174    

Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

 Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2016, n. 209, S.O. 

 

Art. 1.  Approvazione del codice e delle disposizioni connesse 

1.  E' approvato il codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 al presente decreto. 

2.  Sono altresì approvate le norme di attuazione di cui all'allegato 2 nonché le norme transitorie e 

le abrogazioni di cui all'allegato 3. 

 

Art. 2.  Entrata in vigore 

1.  Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 
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D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10    

Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non 

legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2016, n. 22. 

  

Art. 1.  Modificazioni 

1.  All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «e le università 

statali» sono soppresse. 

2.  All'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «, 

nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, 

con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di 

importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento» sono soppresse. 

3.  Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 

2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 6, comma 1, lettera b), le parole: «, e al decreto del Presidente della Repubblica 

31 agosto 1999, n. 394» sono soppresse; 

b)  all'articolo 17, comma 4-quinquies, le parole: «d'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, 

attraverso sistemi informatici e banche dati,» e le parole: «nonché le misure idonee a garantire la 

celerità nell'acquisizione della documentazione» sono soppresse. 

4.  All'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nel caso in cui venga 

concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche 

verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di cui all'articolo 12 del decreto-

legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, è 

assolto attraverso l'invio della comunicazione al Questore competente per territorio, anche 

mediante l'inoltro di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, 

adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce 

altresì le modalità di trasmissione.». 

5.  All'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo è soppresso. 

6.  All'articolo 25, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, le 

parole: «e le relative modalità di versamento» sono soppresse. 

7.  Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «per l'innovazione tecnologica,» sono inserite le 

seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,»; 

b)  all'articolo 20, comma 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole da: «, secondo i criteri» a: 

«innovazione tecnologica» sono soppresse. 

8.  All'articolo 13, comma 2-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «8, commi 2 e» sono sostituite dalle 

seguenti: «8, comma». 

9.  All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il secondo periodo è soppresso. 
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10.  All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: « decreto legislativo 25 luglio 

1998, n. 286» sono inserite le seguenti: «, prevedendo la comunicazione dei dati tra pubbliche 

amministrazioni attraverso sistemi informatici e banche dati». 

11.  All'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al primo periodo, le parole comprese da: «con decreto» a: «enti locali,» sono sostituite dalle 

seguenti: «lo Stato, le Regioni e i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di cui 

all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ed 

anche sotto forma di investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il “Programma 

Italia 2019”, volto a valorizzare»; 

b)  al secondo periodo, dopo le parole: «periodo 2014-2020» sono inserite le seguenti: «ed è 

approvato con il decreto ministeriale di cui al quarto periodo del presente comma. I programmi di 

ciascuna città, sulla base dei progetti già inseriti nei dossier di candidatura, sono definiti tramite 

apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo, con il quale sono individuate altresì le risorse 

necessarie per la sua realizzazione. Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, è redatto l'elenco 

ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo precedente.». 

12.  Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  all'articolo 1, comma 11, primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il 

termine di centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre dalla data di stipulazione dei 

suddetti contratti»; 

b)  all'articolo 7, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme provenienti 

dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto 

Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; 

c)  all'articolo 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri,» sono 

inserire le seguenti: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,». 

 

  

 

Art. 2.  Abrogazioni 

1.  Le disposizioni di cui all'Allegato 1 del presente decreto sono abrogate. 

 

  

 

Art. 3.  Entrata in vigore 

1.  Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 
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Allegato n. 1 (articolo 2) - elenco delle disposizioni abrogate 

1 

Articolo 4-bis, comma 6-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, 

limitatamente alle parole: «con le modalità stabilite con 

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate». 

2 Articolo 35, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 

3 
Articolo 23, comma 1-ter, del decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ultimo periodo. 

4 

Articolo 5, comma 8 quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 

326, introdotto dall'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147. 

5 
Articolo 210, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 

66. 

6 
Articolo 18, commi 2-bis e 2-quater della legge 12 novembre 2011, 

n. 183. 

7 

Articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214. 

8 

Articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 

2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 

2012, n. 14. 

9 
Articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 

10 
Articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 

5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 

11 
Articolo 12, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (2). 

12 
Articolo 44, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 

13 
Articolo 57, comma 14, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 

14 
Articolo 4, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 

15 
Articolo 10, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 

16 
Articolo 10, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 

17 
Articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 

2012, n. 49. 

18 Articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. 

19 

Articolo 4-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 giugno 2012, 

n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

131. 
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20 

Articolo 8, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, 

n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

134. 

21 
Articolo 22, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 

22 
Articolo 59, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 

23 
Articolo 1, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 

24 
Articolo 2, comma 11, lett. d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 

25 
Articolo 6, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 

26 
Articolo 15, comma 17-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 

27 Articolo 5, comma 14, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. 

28 
Articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 

150. 

29 
Articolo 2-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. 

30 
Articolo 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 

31 

Articolo 20, comma 3, limitatamente alle parole: “, e partecipa alla 

definizione dello statuto previsto nel comma 4”, comma 4, comma 6, 

comma 17, limitatamente alle parole: “e dello statuto delle comunità 

intelligenti”, comma 18, comma 19, alinea, limitatamente alle parole: 

“e 18” del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 

32 

Articolo 34-septies, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 

221. 

33 Articolo 1, comma 31, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

34 
Articolo 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

35 
Articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

36 
Articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

37 
Articolo 37 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

38 
Articolo 50-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

39 
Articolo 2, comma 14, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. 
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40 
Articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. 

41 

Articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 

128. 

42 
Articolo 13, comma 25, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. 

43 Articolo 1, comma 292, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

44 
Articolo 1, commi 382, 383 e 385, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147. 

45 Articolo 34, comma 2, della legge 30 ottobre 2014, n. 161. 

46 Articolo 34, comma 3, della legge 30 ottobre 2014, n. 161. 

 

(2) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 4 aprile 2012, 

n. 25». 
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