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NOTIZIARIO

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 
2020 (S.O. n. 33) la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di 
conversione del Dl. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misu-
re urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 
meglio noto come “Decreto Semplificazioni”.
Come noto, la norma ha introdotto importanti novità, so-
prattutto in materia di contratti pubblici e innovazione di-
gitale.
Con la conversione, l’impianto della norma è stato com-
plessivamente confermato, ma non mancano alcune mo-
difiche di rilievo, introdotte nel passaggio parlamentare. 
Tra le più significative, sicuramente, l’estensione fino al 31 
dicembre 2021 (contro il 31 luglio 2021, previsto in prima 
battuta) della validità della norma che consente l’affida-
mento diretto, senza necessità di confronti competitivi, per 
importi elevati (sino a Euro 150.000,00). 
Confermata, per gli Enti Locali, la proroga al 30 settembre 
2020 del termine entro il quale il Consiglio comunale può 
deliberare il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”, 
che ordinariamente cade entro 90 giorni dall’esecutività 
della Deliberazione di accesso alla “Procedura di Pre-dis-
sesto” (art. 243-bis, comma 5, primo periodo, del Dlgs. n. 
267/2000 - Tuel).
Abrogata la norma eccezionale che dal 26 marzo scorso 
non permetteva ai Sindaci di adottare, a pena di ineffica-
cia, Ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare 
l’emergenza sanitaria “Covid-19” in contrasto con le misu-
re statali e regionali. 
In tema di innovazione digitale, si segnala in modo parti-
colare:
 - lo slittamento al 28 febbraio 2021 dell’obbligo esclusivo 
di PagoPA per i pagamenti verso la P.A.;

 - il fatto che, sempre dal 28 febbraio 2021, “Spid” e “Cie” 
diventeranno le uniche credenziali per l’accesso ai ser-
vizi online della P.A., soppiantando quelle specifiche dei 
vari portali, attualmente in uso, che resteranno valide 

solo fino alla data di naturale scadenza e comunque non 
oltre il 30 settembre 2021;

 - il fatto che, grazie ad una Piattaforma digitale che sarà 
istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, le persone con disabilità potranno circolare con i 
loro veicoli nelle zone a traffico limitato su tutto il territo-
rio nazionale con un unico permesso;

 - l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 
2, comma 2, lett a), del “Cad”, di avviare, a partire dal 28 
febbraio 2021, i progetti di trasformazione digitale.

 - l’introduzione del “Codice di condotta tecnologica”, at-
traverso il quale le P.A. progetteranno, realizzeranno e 
svilupperanno i propri sistemi e servizi informatici e di-
gitali basandosi su regole omogenee, valide su tutto il 
territorio nazionale.

Di seguito il quadro delle disposizioni di maggiore interes-
se per Enti Locali e Società e Organismi partecipati. 
Art. 1 – Procedure per l’incentivazione degli investi-
menti pubblici durante il periodo emergenziale in re-
lazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 
soglia 
La norma disciplina le procedure di aggiudicazione dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunita-
rie, prevedendo delle semplificazioni al fine di incentivare 
gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute econo-
miche negative a seguito delle misure di contenimento e 
dell’emergenza sanitaria globale del “Covid-19”. Si tratta 
di una norma transitoria, con efficacia limitata alle proce-
dure avviate entro il 31 dicembre 2021 (data modificata in 
sede di conversione, in quanto la versione originaria del 
Decreto prevedeva il 31 luglio 2021).
Di seguito una Tabella che riassume modalità per l’affi-
damento di lavori, servizi, forniture, nonché dei servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, 
come modificati a seguito dell’entrata in vigore della legge 
di conversione del Decreto.

“Decreto Semplificazioni”
le principali novità introdotte per Enti Locali e Società 
pubbliche in sede di conversione in Legge n. 120/2020
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In relazione alle procedure sopra indicate, viene inoltre 
previsto che:
 - gli operatori economici da invitare alle procedure nego-
ziate siano scelti nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislo-
cazione territoriale delle imprese invitate, e siano indivi-
duati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici;

 - l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contra-
ente debba avvenire entro il termine di 2 mesi dalla data 
di adozione dell’atto di avvio del procedimento in caso 
di affidamento diretto, entro il termine di 4 mesi in caso 
di procedura negoziata. Il mancato rispetto di tali termi-
ni, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il 
tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono es-
sere valutati ai fini della responsabilità del Responsabile 
unico del procedimento per danno erariale e, qualora 
imputabili all’operatore economico, costituiscono causa 
di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risolu-
zione del contratto per inadempimento che viene senza 
indugio dichiarata dalla Stazione appaltante e opera di 
diritto;

 - le Stazioni appaltanti diano evidenza dell’avvio delle 
procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso 
nei rispettivi siti internet istituzionali;

 - l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui 
pubblicazione non è obbligatoria in caso di affidamenti 
diretti inferiori a Euro 40.000, debba contenere anche 
l’indicazione dei soggetti invitati;

 - gli affidamenti diretti possano essere realizzati tramite 
determina a contrarre che contenga in modo semplifica-
to l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ra-
gioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Le procedure negoziate possono essere svolte sulla base 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
oppure del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione 
con il criterio del prezzo più basso le Stazioni appaltanti – 
fermo restando quanto previsto dall’art. 95, comma 3, del 
Dlgs. n. 50/2016 (quindi fermo restando l’obbligo di non 
aggiudicare al minor prezzo gli appalti relativi ai servizi so-
ciali, di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica 
e i servizi ad alta intensità di manodopera) – procedono 
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che pre-
sentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 
2, 2-bis e 2-ter, del Dlgs. n. 50/2016, anche qualora il nu-
mero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (at-
tualmente in base all’art. 97, comma 8, l’esclusione auto-
matica non opera quando il numero delle offerte ammesse 
è inferiore a 10).
Viene inoltre prevista l’esclusione della garanzia provvi-
soria di cui all’art. 93 del “Codice” per le procedure so-
pra indicate, salvo che, in considerazione della tipologia 
e specificità della singola procedura, ricorrano particolari 
esigenze che ne giustifichino la richiesta. La Stazione ap-
paltante deve indicare tali esigenze nell’avviso di indizione 
della gara o in altro atto equivalente.
Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il rela-
tivo ammontare è comunque dimezzato rispetto a quello 
previsto dal citato art. 93. 
Quanto previsto nell’art. 1 in commento si applica anche 
alle procedure per l’affidamento dei servizi di organizza-
zione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi 
pubblici di cui agli artt. 247 e 249 del Dl. n. 34/2020 con-

Modalità di affidamento Importo lavori

Importo servizi e forniture 
(ivi inclusi i servizi di ingegneria 

e architettura e l’attività di 
progettazione)

Affidamento diretto Inferiore a Euro 150.000 Inferiore a Euro 75.000

Procedura negoziata senza bando 
ex art. 63 del Dlgs. n. 50/2016 previa 
consultazione di 5 operatori economici

Pari o superiore a Euro 150.000 e 
inferiore a Euro 350.000

Pari o superiore a Euro 75.000 e fino 
alla soglia comunitaria (attualmente Euro 
214.000)

Procedura negoziata senza bando 
ex art. 63 del Dlgs. n. 50/2016 previa 
consultazione di 10 operatori economici

Pari o superiore a Euro 350.000 e 
inferiore a Euro 1.000.000 

Procedura negoziata senza bando 
ex art. 63 del Dlgs. n. 50/2016 previa 
consultazione di 15 operatori economici

Pari o superiore a Euro 1.000.000 e fino 
alla soglia comunitaria (attualmente Euro 
5.350.000)
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vertito con Legge n. 77/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), fino 
all’importo di Euro 750.000.
Il comma 5-bis, inserito in sede di conversione, ha elimi-
nato l’obbligo di pubblicazione dell’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento per affidamenti diretti di importo 
inferiore a Euro 40.000.
Il comma 5-ter, anch’esso inserito in sede di conversione, 
ha infine previsto che le disposizioni dell’art. 1 in commen-
to si applicano anche alle procedure per l’affidamento del-
la gestione di fondi pubblici europei, nazionali e camerali 
diretti a sostenere l’accesso al credito delle Imprese, fino 
agli importi delle soglie comunitarie.
Art. 2 – Procedure per l’incentivazione degli investi-
menti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei con-
tratti pubblici sopra soglia 
La norma disciplina le procedure di aggiudicazione dei 
contratti pubblici di importo pari o superiore alle soglie co-
munitarie, prevedendo delle semplificazioni al fine di in-
centivare gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute 
economiche negative a seguito delle misure di conteni-
mento e dell’emergenza sanitaria globale del “Covid-19”. 
Si tratta di una norma transitoria, con efficacia limitata alle 
procedure avviate entro il 31 dicembre 2021.
In relazione a tali procedure, viene previsto che l’aggiudi-
cazione o l’individuazione definitiva del contraente debba 
avvenire entro il termine di 6 mesi dalla data di adozione 
dell’atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto di 
tale termine, la mancata tempestiva stipulazione del con-
tratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso posso-
no essere valutati ai fini della responsabilità del responsa-
bile unico del procedimento per danno erariale e, qualora 
imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di 
esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione 
del contratto per inadempimento che viene senza indugio 
dichiarata dalla Stazione appaltante e opera di diritto.
L’affidamento di lavori, servizi, forniture nonché dei servizi 
di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazio-
ne, di importo pari o superiore alle soglie comunitarie av-
viene tramite procedura aperta, procedura ristretta oppure 
procedura competitiva con negoziazione oppure dialogo 
competitivo.
In ogni caso si applicano i termini ridotti di cui ai seguenti 
articoli del “Codice”:
 - art. 60, comma 3 (15 giorni per la ricezione delle doman-
de nelle procedure aperte),

 - art. 61, comma 6 (15 giorni per la ricezione delle doman-
de e 10 giorni per la ricezione delle offerte nelle proce-
dure negoziate),

 - art. 62, comma 5 (15 giorni per la ricezione delle doman-
de e 10 giorni per la ricezione delle offerte nelle proce-

dure competitive con negoziazione),
 - art. 74, commi 2 e 3 (riduzione di 5 giorni in caso di di-
sponibilità elettronica dei documenti di gara).

L’affidamento di lavori, servizi, forniture nonché dei servizi 
di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progetta-
zione, di importo pari o superiore alle soglie comunitarie 
può avvenire anche secondo la procedura negoziata di cui 
all’art. 63 del “Codice” (per i Settori ordinari) e all’art. 125 
(per i Settori speciali) – previa pubblicazione dell’avviso di 
indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto 
di un criterio di rotazione – nella misura strettamente ne-
cessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti 
dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da 
“Covid-19” o dal periodo di sospensione delle attività de-
terminato dalle misure di contenimento adottate per fron-
teggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle 
procedure ordinarie non possono essere rispettati.
La procedura negoziata di cui all’art. 63 63 del “Codice” 
(per i Settori ordinari) e all’art. 125 (per i Settori speciali), 
può essere utilizzata altresì per l’affidamento delle attività 
di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o 
superiore alle soglie comunitarie, anche in caso di singoli 
operatori economici con sede operativa collocata in aree 
di preesistente crisi industriale complessa ai sensi che, 
con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichia-
razione dello stato di emergenza sanitaria da “Covid-19” 
del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le Pubbliche 
Amministrazioni competenti un Accordo di programma ai 
sensi dell’art. 252-bis, del Dlgs. n. 152/2006.
Fino al 31 dicembre 2021 inoltre:
 - per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti ne-
gativi della crisi causata dalla pandemia da “Covid-19” 
o dal periodo di sospensione delle attività determinato 
dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare 
la crisi,

 - nei Settori dell’Edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, 
giudiziaria e penitenziaria, delle Infrastrutture per attività 
di ricerca scientifica e per la Sicurezza pubblica, dei Tra-
sporti e delle Infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, 
aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi 
inseriti nei contratti di programma Anas-Mit 2016-2020 
e Rfi-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonché 
gli interventi funzionali alla realizzazione del “Piano na-
zionale integrato per l’energia e il clima” (“Pniec”) e per i 
contratti relativi o collegati ad essi,

le Stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di lavo-
ri, servizi, forniture nonché dei servizi di ingegneria e ar-
chitettura, inclusa l’attività di progettazione, in deroga ad 
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto 
salvo il rispetto delle disposizioni del “Codice delle Leggi 
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Antimafia” e delle misure di prevenzione, di cui al Dlgs. n. 
159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’ap-
partenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti 
dalle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei Principi di 
cui agli artt. 30, 34 e 42 del Dlgs. n. 50/2016 e delle dispo-
sizioni in materia di subappalto. 
Tali disposizioni si applicano altresì agli interventi per la 
messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici desti-
nati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le impre-
se ed i professionisti del Comparto edile, anche operanti 
nell’edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vi-
sta culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e va-
lorizzare il patrimonio esistente.
Per ogni procedura di appalto è nominato un Rup che, con 
propria Determinazione adeguatamente motivata, valida 
ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del 
contratto, anche in corso d’opera. 
Gli atti delle Stazioni appaltanti adottati ai sensi della nor-
ma in commento sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi 
siti internet istituzionali, nella Sezione “Amministrazione 
trasparente” e sono soggetti alla disciplina di cui al Dlgs. 
n. 33/2013. Nella medesima Sezione sono altresì pubbli-
cati gli ulteriori atti indicati all’art. 29, comma 1, del Dlgs. 
n. 50/2016. 
Il ricorso ai contratti secretati di cui all’art. 162 del “Codice” 
è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una speci-
fica motivazione. 
Art. 2-bis – Raggruppamenti temporanei di imprese 
L’art. 2-bis, inserito in sede di conversione, specifica che 
alle procedure di cui agli artt. 1 e 2 sopra commentati, 
gli operatori economici possono partecipare anche in for-
ma di Rti di cui all’art. 3, comma 1, lett. u), del Dlgs. n. 
50/2016. 
Art. 3 – Verifiche Antimafia e Protocolli di legalità 
La norma prevede delle semplificazioni fino al 31 dicem-
bre 2021 per le “verifiche Antimafia” che le Stazioni ap-
paltanti sono tenute ad eseguire sui soggetti affidatari di 
appalti pubblici, al fine di rispondere con efficacia e ce-
lerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio 
del Sistema economico-produttivo conseguenti all’emer-
genza sanitaria globale del “Covid-19”. In particolare, nei 
procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad og-
getto l’erogazione di benefici economici comunque deno-
minati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, 
prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di Pubbliche 
Amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione 
non sia immediatamente conseguente alla consultazione 
della “Banca-dati unica nazionale della documentazio-
ne antimafia” (“Bdna”), le Stazioni appaltanti procedono 
in assenza dell’informativa antimafia, come avviene nei 

casi d’urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3, del Dlgs. n. 
159/2011.
Per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’ese-
cuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria 
provvisoria, immediatamente conseguente alla consulta-
zione della “Bdna”, anche quando l’accertamento è ese-
guito per un soggetto che risulti non censito. L’informativa 
liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o 
autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi 
e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le 
ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione 
Antimafia da completarsi entro 60 giorni. 
Qualora la documentazione successivamente pervenu-
ta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai 
sensi del Dlgs. n. 159/2011, le Stazioni appaltanti rece-
dono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle 
opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per 
l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conse-
guite.
Con Dm. Interno, da adottare entro 15 giorni dal 17 lu-
glio 2020, dovevano essere individuate ulteriori misure di 
semplificazione relativamente alla competenza delle Pre-
fetture in materia di rilascio della documentazione antima-
fia ed ai connessi adempimenti. 
Viene infine aggiunto l’art. 83-bis al Dlgs. n. 159/2011, di-
sciplinante i protocolli di legalità.
Tale norma prevede che il Ministero dell’Interno possa sot-
toscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, 
per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di crimina-
lità organizzata, anche allo scopo di estendere conven-
zionalmente il ricorso alla documentazione antimafia. I 
protocolli di legalità possono essere sottoscritti anche con 
imprese di rilevanza strategica per l’Economia nazionale 
nonché con Associazioni maggiormente rappresentative 
a livello nazionale di categorie produttive, economiche o 
imprenditoriali e con le organizzazione sindacali, e posso-
no prevedere modalità per il rilascio della documentazio-
ne antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché 
determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è 
prevista l’attivazione degli obblighi previsti dai Protocolli 
medesimi. 
Sempre in base al nuovo art. 83-bis, del Dlgs. n. 159/2011, 
l’iscrizione delle Imprese alle cd. “white list” equivale al 
rilascio dell’Informazione Antimafia. 
Le Stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di 
gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei Protocolli 
di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di 
risoluzione del contratto.
Art. 4 - Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giu-
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risdizionali
L’art. 4 apporta modifiche, sia al Dlgs. n. 50/2016 (“Co-
dice dei Contratti”), sia al Dlgs. n. 104/2010 (“Codice del 
Processo amministrativo”), con il fine di accelerare l’avvio 
delle pubbliche commesse a seguito dell’aggiudicazione 
nonché di limitare i casi in cui un’impugnazione giurisdi-
zionale possa inficiare la stipula del contratto.
Anzitutto, il termine di stipula del contratto di cui all’art. 
32, comma 8, del “Codice dei Contratti” (pari a 60 giorni) 
viene reso perentorio; la violazione del termine può co-
stituire motivo di responsabilità erariale e disciplinare del 
“Dirigente” (o, si immagina, per gli Enti privi di dirigenza, 
del Responsabile).
Interessante anche la precisazione in ordine all’impos-
sibilità di motivare per la mancata tempestiva stipula in 
ragione della pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel 
cui ambito il Giudice non abbia espressamente inibito tale 
stipula. Resta fermo in ogni caso il consueto termine di 
stand still (inibizione alla stipula del contratto, dopo la co-
municazione dell’aggiudicazione, per 35 giorni), nonché 
l’ulteriore termine di impedimento alla stipula in caso di 
proposizione di ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudi-
cazione per i successivi 20 giorni, o comunque sino alla 
definizione almeno della fase cautelare del giudizio.
Quanto al “Codice del Processo amministrativo”, si ge-
neralizza la disposizione di cui all’art. 125, comma 2, per 
(sostanzialmente) tutte le tipologie di appalto, imponendo 
al Giudice di tener conto, in sede di ordinanza cautelare, 
“del preminente interesse nazionale alla sollecita realizza-
zione dell’opera”: è facile immaginare che tale disposizio-
ne comporterà una maggior difficoltà nell’ottenere la so-
spensione cautelare dei provvedimenti impugnati, ma, di 
contro, all’eventuale esito positivo nel merito del giudizio, 
aumenterà il rischio che le stazioni appaltanti possano es-
sere condannate al risarcimento del danno per equivalen-
te monetario (non sempre potendo il ricorrente subentrare 
agevolmente nell’opera, servizio o fornitura ormai avviata 
dal controinteressato).
Pur vero è che il medesimo art. 4 ha innovato l’art. 120 del 
“Codice del Processo amministrativo”, stabilendo che, di 
norma, il giudizio in materia di appalti è “di norma” defini-
to già in fase cautelare, con ciò estendendo lo strumento 
della “Sentenza in forma semplificata” sinora ammissibile 
solo in caso di manifesta infondatezza/fondatezza/inam-
missibilità del ricorso. 
In sede di conversione, il comma in commento è stato 
integrato, prevedendo che ciò sia vero laddove “le parti 
richiedano congiuntamente di limitare la decisione all’e-
same di un’unica questione, nonché in ogni altro caso 
compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti 

in relazione alla complessità della causa”. In alternativa, 
è imposta comunque una sentenza in forma semplificata 
a seguito di udienza fissata a brevissimo termine. Viene 
accelerato anche il termine per il deposito della sentenza, 
previsto ora in 15 giorni mantenendosi l’ordinario termine 
dei 30 giorni solo per i casi di particolare complessità della 
motivazione.
Art. 4-bis – Ulteriori misure in materia di contratti pub-
blici 
In considerazione dell’incremento dei costi derivanti 
dall’adeguamento alle misure di contenimento e contra-
sto dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19” nell’e-
rogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito 
sanitario o ospedaliero, nel caso in cui detto adeguamento 
determini un incremento di spesa di importo superiore al 
20% del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera 
di invito, le Stazioni appaltanti, in relazione alle procedure 
di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 
2020, possono procedere, qualora non abbiano già prov-
veduto alla stipulazione del contratto e l’aggiudicatario 
non si sia già avvalso della facoltà di cui all’art. 32, comma 
8, del Dlgs. n. 50/2016, alla revoca dell’aggiudicazione, ai 
sensi dell’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990.
In tal caso, il provvedimento di revoca è comunicato all’ag-
giudicatario entro 30 giorni dalla data del 15 settembre 
2020. 
In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia 
in ambito sanitario o ospedaliero in corso di esecuzione 
alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data 
del 15 settembre 2020, le Stazioni appaltanti possono pro-
cedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell’art. 108 
del Dlgs. n. 50/2016, nel caso in cui dall’adeguamento alle 
misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epi-
demiologica da “Covid-19” derivi un incremento di prezzo 
superiore al 20% del valore del contratto iniziale. La riso-
luzione del contratto di appalto è dichiarata dalla stazio-
ne appaltante entro 30 giorni dalla data del 15 settembre 
2020. 
In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia 
in ambito sanitario o ospedaliero in corso di esecuzione 
alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data 
del 15 settembre 2020, resta ferma la possibilità di proce-
dere alla loro modifica nei limiti e secondo le modalità di 
cui all’art. 106 del “Codice”.
Art. 8 – Altre disposizioni urgenti in materia di contrat-
ti pubblici 
La norma prevede una serie di semplificazioni per le pro-
cedure pendenti disciplinate dal Dlgs. n. 50/2016, i cui 
bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati 
pubblicati alla data del 17 luglio 2020, nonché, in caso di 
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contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle proce-
dure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli 
inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano 
scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure 
disciplinate dal “Codice” avviate a decorrere dal 17 luglio 
2020 e fino al 31 dicembre 2021.
In particolare, le semplificazioni riguardano:
 - esecuzione in via di urgenza: è sempre autorizzata la 
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servi-
zi e forniture, l’esecuzione del contratto in via di urgenza 
ai sensi dell’art. 32, comma 8, del “Codice”, nelle more 
della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 dello stesso 
“Codice” nonché dei requisiti di qualificazione previsti 
per la partecipazione alla procedura;

 - sopralluogo: l’obbligo del sopralluogo può essere previ-
sto, a pena di esclusione, esclusivamente laddove detto 
adempimento sia strettamente indispensabile in ragione 
della tipologia, del contenuto o della complessità dell’ap-
palto da affidare;

 - termini per le procedure ordinarie: in relazione alle pro-
cedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini 
procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli artt. 60, 
comma 3 (15 giorni per la ricezione delle domande nelle 
procedure aperte), 61, comma 6 (15 giorni per la ricezio-
ne delle domande e 10 giorni per la ricezione delle of-
ferte nelle procedure negoziate), 62, comma 5 (15 giorni 
per la ricezione delle domande e 10 giorni per la ricezio-
ne delle offerte nelle procedure competitive con nego-
ziazione), 74, commi 2 e 3 (riduzione di 5 giorni in caso 
di disponibilità elettronica dei documenti di gara) del 
Dlgs. n. 50/2016. Nella motivazione del provvedimento 
che dispone la riduzione dei termini non è necessario 
dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano 
comunque sussistenti;

 - documenti di programmazione: le procedure di affida-
mento di lavori, servizi e forniture possono essere av-
viate anche in mancanza di una specifica previsione nei 
documenti di programmazione di cui all’art. 21 del Dlgs. 
n. 50/2016, già adottati, a condizione che entro 30 giorni 
decorrenti dal 15 settembre 2020 si provveda ad un ag-
giornamento in conseguenza degli effetti dell’emergen-
za da “Covid-19”.

 - In relazione alle procedure disciplinate dal “Codice dei 
Contratti pubblici”, per le quali sia scaduto entro il 22 
febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offer-
te, le Stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall’art. 
103 del Dl. n. 18/20, convertito dalla Legge n. 27/2020 
(sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi 
dal 23 febbraio al 15 maggio 2020), provvedono all’a-
dozione dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione 

entro la data del 31 dicembre 2020. 
In relazione agli accordi quadro di cui all’art. 54 del ”Codi-
ce”, efficaci alla data del 17 luglio 2020, le Stazioni appal-
tanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigen-
te e fermo quanto previsto dal sopra citato art. 103 del Dl. 
n. 18/20, convertito dalla Legge n. 27/2020 provvedono, 
entro la data del 31 dicembre 2020, all’aggiudicazione de-
gli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all’esecu-
zione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 
2 a 6 del medesimo art. 54. 
Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data 
del 17 luglio 2020:
 - Sal: il Direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavo-
razioni effettuate alla medesima data e anche in deroga 
alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanza-
mento dei lavori entro 15 giorni dalla data del 17 luglio 
2020. Il certificato di pagamento viene emesso conte-
stualmente e comunque entro 5 giorni dall’adozione del-
lo stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato 
entro 15 giorni dall’emissione del certificato; 

 - integrazione del “Piano della sicurezza e coordinamen-
to”: sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizio-
ne della Stazione appaltante indicate nei quadri econo-
mici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche 
le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi 
derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte 
del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 
del “Piano di sicurezza e coordinamento”, in attuazio-
ne delle misure di contenimento emanate per far fronte 
all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”. Il rimborso 
di detti oneri avviene in occasione del pagamento del 
primo Sal successivo all’approvazione dell’aggiorna-
mento del piano di sicurezza e coordinamento recante 
la quantificazione degli oneri aggiuntivi; 

 - sospensione e impedimento alla regolare esecuzione 
del contratto: il rispetto delle misure di contenimento 
emanate per far fronte all’emergenza epidemiologica 
da “Covid-19”, ove impedisca, anche solo parzialmen-
te, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare 
esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa 
di forza maggiore, ai sensi dell’art. 107, comma 4, del 
Dlgs. n. 50/2016 (che consente la sospensione parziale 
del contratto) e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i 
servizi o le forniture nel termine contrattualmente previ-
sto, costituisce circostanza non imputabile all’esecutore 
ai sensi del comma 5 del citato art. 107 ai fini della pro-
roga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli 
obblighi di comunicazione all’Autorità nazionale anticor-
ruzione e le sanzioni previsti dal citato comma 4 dell’art. 
107 (avviso all’Anac e sanzione tra Euro 50 e Euro 200 
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per ogni giorno di ritardo).
Il comma 5 apporta modifiche al Dlgs. n. 50/2016, con la 
precisazione al comma 6 che tali modifiche si applicano 
alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una 
gara, sono pubblicati successivamente alla data del 17 lu-
glio 2020, nonché, in caso di contratti senza pubblicazio-
ne di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima 
data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le 
offerte o i preventivi.
Nel dettaglio, vengono modificati i seguenti articoli:
 - art. 30: in sede di conversione è stato inserito un inciso 
per cui, per quanto non previsto nel Dlgs. n. 50/2016, si 
applicano le disposizioni delle Legge n. 241/1990 alle 
procedure di affidamento di contratti pubblici nonché 
di coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore (co-pro-
grammazione, co-progettazione, accreditamento, stipu-
la di convenzioni);

 - art. 36: in sede di conversione è stato inserito l’obbligo 
per le Stazioni appaltanti di applicare le clausole sociali 
di cui all’art. 50 del “Codice” anche negli appalti sotto-
soglia;

 - art. 38: per la qualificazione delle Stazioni appaltanti vie-
ne escluso l’ambito della programmazione, rimanendo 
invece quello della progettazione. Le Centrali di com-
mittenza e i soggetti aggregatori sono qualificati alme-
no negli ambiti della progettazione e della capacità di 
affidamento. Nelle aggiudicazioni relative all’acquisi-
zione di beni, servizi o lavori effettuati dalle Centrali di 
committenza o dai soggetti aggregatori, le attività corre-
late all’ambito della capacità di verifica sull’esecuzione 
e controllo dell’intera procedura, possono essere effet-
tuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le 
suddette aggiudicazioni purché qualificati almeno in det-
to ambito secondo i criteri individuati da apposito Dpcm. 
Tra i requisiti di base per la qualificazione delle Stazioni 
appaltanti viene prevista la disponibilità di piattaforme 
telematiche nella gestione di procedure di gara (che in 
precedente era prevista come requisito premiante);

 - art. 46: viene specificato che possono partecipare alle 
procedure per l’affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria anche gli Archeologi “professionisti, singoli e 
associati, e le società da essi costituite”;

 - art. 48: il comma 7 prevede che “è fatto divieto ai con-
correnti di partecipare alla gara in più di un Raggruppa-
mento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma indivi-
duale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti. 
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), sono 
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati 

il Consorzio concorre”. La Legge n. 120/2020 in com-
mento ha aggiunto che “qualora il consorziato designato 
sia, a sua volta, un Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, 
lett. b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, 
i consorziati per i quali concorre”;

 - art. 59 e art. 140: nella scelta delle procedure per l’af-
fidamento di contratti pubblici, viene fatto salvo quanto 
previsto dal Titolo VII del Dlgs. n. 117/2017 (“Codice del 
Terzo Settore”), che prevede forme di coinvolgimento 
degli “Enti del Terzo Settore” per l’affidamento di attività 
o servizi sociali di interesse generale;

 - art. 80: al comma 4 viene aggiunta la possibilità di esclu-
dere un operatore economico dalla partecipazione a una 
procedura d’appalto se la Stazione appaltante è a cono-
scenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso 
non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non 
definitivamente accertati qualora tale mancato paga-
mento costituisca una grave violazione ai sensi rispetti-
vamente del secondo o del quarto periodo dello stesso 
comma. La previsione non si applica quando l’operatore 
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte 
o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali in-
teressi o multe, ovvero quando il debito tributario o pre-
videnziale sia comunque integralmente estinto, purché 
l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezio-
nati anteriormente alla scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande;

 - art. 83: viene inserito il comma 5-bis in base al quale, in 
relazione al requisito del possesso di un livello adegua-
to di copertura assicurativa contro i rischi professionali, 
che le Stazioni appaltanti possono richiedere nel bando 
di gara, l’adeguatezza della copertura assicurativa of-
ferta viene valutata sulla base della polizza assicurati-
va contro i rischi professionali posseduta dall’operatore 
economico e in corso di validità. In relazione alle polizze 
assicurative di importo inferiore al valore dell’appalto, le 
Stazioni appaltanti possono richiedere che l’offerta sia 
corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da par-
te dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della 
polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di ag-
giudicazione;

 - art. 151: lo Stato, le Regioni e gli Enti territoriali posso-
no, con le risorse umane, finanziarie e strumentali di-
sponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di 
partenariato con Enti e Organismi pubblici e con sogget-
ti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la 
manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla 
pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali 
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immobili (facoltà prima riservata al Ministero dei Beni e 
delle Attività culturali);

 - art. 180: con specifico riferimento al partenariato pub-
blico privato viene previsto che “nel caso di contratti 
di rendimento energetico o di prestazione energetica 
(epc), i ricavi di gestione dell’operatore economico pos-
sono essere determinati e pagati in funzione del livello 
di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri cri-
teri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, 
purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura 
di miglioramento dell’efficienza energetica, calcolata 
conformemente alle norme in materia di attestazione 
della prestazione energetica degli immobili e delle altre 
infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile 
all’amministrazione concedente a cura dell’operatore 
economico e deve essere verificata e monitorata du-
rante l’intera durata del contratto, anche avvalendosi di 
apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, 
l’organizzazione, la gestione, l’elaborazione, la valuta-
zione e il monitoraggio dei consumi energetici”;

 - art. 183: in materia di project financing viene consentito 
alle Imprese di presentare proposte anche su progetti 
già inseriti negli strumenti di programmazione.

Il comma 6-bis, introdotto in sede di conversione, prevede 
che fino al 31 dicembre 2023 le Regioni possano auto-
rizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico, su 
richiesta delle Amministrazioni aggiudicatrici, al fine di ac-
celerare l’iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e 
di architettura di rilevanza sociale.
Il comma 7 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2021, 
il termine previsto dal Dl. n. 32/2019 convertito con Legge 
n. 55/2019 (cd. “Sblocca cantieri”) in base al quale:
a. i Comuni non capoluogo di Provincia possono proce-

dere senza il ricorso alle Centrali di committenza o alle 
Stazioni Uniche appaltanti;

b. è ammesso l’affidamento congiunto della progettazione 
ed esecuzione dei lavori (appalto integrato);

c. è sospeso l’obbligo di scegliere i Commissari tra gli 
esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Anac, fermo re-
stando l’obbligo di individuare i commissari secondo 
regole di competenza e trasparenza.

Entro il 30 novembre 2021 il Governo dovrà presentare 
alle Camere una relazione sugli effetti delle sospensioni 
per gli anni 2019 e 2020 previste dal cd. “Decreto Sbloc-
ca cantieri”, al fine di consentire al Parlamento di valutare 
l’opportunità del mantenimento o meno delle sospensioni 
stesse.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2021:
 - si applica anche ai Settori ordinari la possibilità, prevista 
per i settori speciali dall’art. 133, comma 8, del Dlgs. n. 

50/16, di esaminare le offerte (se previsto nel bando di 
gara) prima della verifica dell’idoneità degli offerenti;

 - il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il pare-
re obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilità 
tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza 
statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo 
Stato, di importo pari o superiore ai Euro 100 milioni. Per 
i lavori pubblici di importo inferiore a Euro 100 milioni 
e fino a Euro 50 milioni, le competenze del Consiglio 
superiore sono esercitate dai comitati tecnici ammini-
strativi presso i Provveditorati interregionali per le opere 
pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a Euro 
50 milioni si prescinde dall’acquisizione del parere.

La norma in commento prevede poi che il Commissario 
straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle mi-
sure di contenimento e contrasto dell’emergenza epide-
miologica da “Covid-19”, fino alla scadenza dello stato di 
emergenza, proceda all’acquisizione e distribuzione delle 
apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, 
nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli 
arredi scolastici, utile a garantire l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare 
l’eventuale emergenza nelle Istituzioni scolastiche statali.
Il Commissario è inoltre autorizzato ad avviare le procedu-
re di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare 
attuazione ai Piani di riorganizzazione della rete ospeda-
liera e di quella territoriale per il contrasto dell’emergenza 
“Covid-19”.
La norma infine, al comma 10, prevede una specifica di-
sposizione in materia di Durc. Infatti, in ogni caso in cui 
per la selezione del contraente o per la stipulazione del 
contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti 
o in qualunque modo disciplinati dal “Decreto Semplifica-
zioni” è richiesto di produrre Documenti unici di regolarità 
contributiva ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare 
la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti 
Durc, non si applicano le disposizioni dell’art. 103, comma 
2, del Dl. n. 18/2020, relative alla proroga oltre la data del 
31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regola-
rità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 
luglio 2020.
In proposito si ricorda che la Legge n. 77/2020 di conver-
sione del Dl. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), entrata in 
vigore il 19 luglio 2020, con l’art. 81 ha eliminato dall’art. 
103, comma 2, sopra citato, la specifica disposizione per 
i Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 
2020, in base alla quale i medesimi conservavano validi-
tà fino al 15 giugno 2020. L’attuale versione dell’art. 103, 
comma 2, prevede che “tutti i certificati, attestati, permes-
si, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque 
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denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei 
lavori di cui all’art. 15 del Dpr. n. 380/2001, in scadenza tra 
il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro 
validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di 
cessazione dello stato di emergenza”.
Dal combinato disposto dall’art. 81 del “Decreto Rilancio” 
e dalla norma in commento si deduce, pertanto, che i Durc 
in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 con-
servano validità per i 90 giorni successivi alla cessazione 
dello stato di emergenza (29 ottobre 2020 come confer-
mato dall’Inps nel Messaggio n. 3089 del 10 agosto 2020), 
fatta eccezione per il caso in cui si renda necessario il Do-
cumento unico di regolarità contributiva per la selezione 
del contraente o per la stipulazione di un contratto previsti 
o in qualunque modo disciplinati dal “Decreto Semplifica-
zioni”. In tali ipotesi, infatti, non è possibile utilizzare i Durc 
con validità prorogata e la richiesta andrà effettuata se-
condo le modalità ordinarie previste dal Decreto del Mini-
stero del lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015.
In sede di conversione è stato inserito il comma 10-bis, 
il quale aggiunge al Durc il Documento relativo “alla con-
gruità dell’incidenza della manodopera relativa allo spe-
cifico intervento”, che dovrà essere emanato secondo le 
modalità indicate con Decreto del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla 
data del 15 settembre 2020. Sono fatte salve le procedure 
i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di en-
trata in vigore di tale Decreto.
Art. 12 - Modifiche alla Legge n. 241/1990 
La disposizione dell’art. 12 in commento ha introdotto va-
rie modifiche alla Legge n. 241/1990, in materia di proce-
dimenti amministrativi nell’ottica di una maggiore traspa-
renza, efficacia ed efficienza degli stessi.
I rapporti tra il cittadino e la P.A. sono improntati ai principi 
della collaborazione e della buona fede.
In particolare, all’art. 2, il nuovo comma 4-bis, ulteriormen-
te modificato in sede di conversione ha previsto che le 
P.A. misurino e pubblicano nel proprio sito istituzionale, 
nella Sezione “Amministrazione trasparente” i tempi effet-
tivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di mag-
giore impatto per i cittadini e per le Imprese, comparandoli 
con i termini previsti dalla normativa vigente. 
Con Dpcm., su proposta del Ministro per la Pubblica Am-
ministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui 
all’art. 8 del Dlgs. n. 281/1997, sono definiti modalità e 
criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei 
suddetti procedimenti nonché le ulteriori modalità di pub-
blicazione di cui sopra. In proposito, già l’art. 1, comma 
28, della Legge “Anticorruzione” n. 190/2012, prevede la 
pubblicazione, nel sito web istituzionale di ciascuna Am-

ministrazione, dei dati relativi al monitoraggio periodico 
del rispetto dei tempi procedimentali, previsione che ha 
trovato esplicitazione dell’art. 24, comma 2 del Dlgs. n. 
33/2013, successivamente abrogato dal Dlgs. n. 97/2016. 
E’ stato inoltre introdotto il nuovo comma 8-bis, che ha 
previsto l’inefficacia delle determinazioni relative a provve-
dimenti, autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso 
comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei ter-
mini di cui agli artt. 14-bis, comma 2, lett-c), 17-bis, commi 
1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima 
riunione di cui all’art. 14-ter, comma 7, nonché i provvedi-
menti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione 
degli eventuali effetti, di cui all’art. 19, comma 3 e 6-bis, 
primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi 
previsti, salva la possibilità di un annullamento d’ufficio ai 
sensi dell’art. 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e 
le condizioni. 
Al successivo art. 3-bis, la modifica introdotta è volta sta-
bilire per le P.A. un passaggio definitivo all’uso della tele-
matica, nei rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni 
e tra queste e i privati.
Il novellato comma 3 dell’art. 5 ha previsto anche il domici-
lio digitale del Responsabile del procedimento tra le infor-
mazioni da comunicare ai soggetti interessati. Informazio-
ne che deve essere indicata anche nella comunicazione di 
avvio del procedimento, di cui all’art. 8, comma 2, lett. c). 
Inoltre, ai sensi della novellata lett. d), devono essere indi-
cate le modalità con le quali, attraverso il Punto di accesso 
telematico di cui all’art. 64-bis del Dlgs. n. 82/2005 o con 
altre modalità telematiche, è possibile prendere visione 
degli atti, accedere al Fascicolo informatico di cui all’art. 
41 dello stesso Dlgs. n. 82/2005 ed esercitare in via tele-
matica i diritti previsti della Legge n. 241/1990. La succes-
siva lett. d-bis), inoltre, ha previsto l’indicazione dell’Ufficio 
dove è possibile prendere visione degli atti che non sono 
disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lett. d). 
La lett. e) modifica la disciplina relativa alla comunicazio-
ne dei motivi ostativi all’accoglimento dell’Istanza di cui 
all’art. 10-bis della Legge n. 241/1990. In base a tale di-
sposizione, nei procedimenti ad Istanza di parte l’Ammi-
nistrazione, qualora sia orientata ad un provvedimento 
negativo, deve comunicare tempestivamente agli istanti i 
motivi che ostano al suo accoglimento (c.d. “preavviso di 
rigetto”). Entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione, 
gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto osserva-
zioni, corredate eventualmente da documenti. Qualora gli 
istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale 
mancato accoglimento il Responsabile del procedimento 
o l’Autorità competente sono tenuti a dare ragione nella 
motivazione del provvedimento finale di diniego indican-
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do, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono 
conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento 
in giudizio del Provvedimento così adottato, nell’esercitare 
nuovamente il suo potere l’Amministrazione non può ad-
durre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’i-
struttoria del Provvedimento annullato.
Alla lett. g), la disposizione in commento ha inoltre ap-
portato modifiche all’art. 16, comma 2, della Legge n. 
241/1990, relativo all’attività consultiva nell’ambito del 
procedimento amministrativo, prevedendo, sia per l’e-
spressione di pareri obbligatori che facoltativi, che in caso 
di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato 
il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato 
esigenze istruttorie, l’Amministrazione richiedente proce-
de indipendentemente dall’espressione dello stesso.
La lett. g) introduce modifiche all’art. 17-bis della Legge sul 
procedimento amministrativo, che disciplina in via genera-
le il meccanismo del silenzio-assenso tra Amministrazioni 
pubbliche, novellandone in primo luogo la rubrica (“Effetti 
del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra Amministrazioni 
pubbliche e tra Amministrazioni pubbliche e gestori di beni 
o servizi pubblici”). 
E’ stata inoltre introdotta, al comma 1 dell’art. 17-bis, la 
previsione in base alla quale, nei casi in cui, per l’adozio-
ne di provvedimenti normativi e amministrativi, è prevista 
la proposta di una o più Amministrazioni pubbliche diver-
se da quella competente ad adottare l’atto, questa deve 
essere trasmessa entro 30 giorni dal ricevimento della ri-
chiesta. Tale disposizione non si applica nei casi in cui la 
proposta riguardi Amministrazioni preposte alla tutela di 
interessi sensibili. 
Conseguentemente, in via analoga alla disciplina vigente 
per l’acquisizione del concerto o nulla osta, dispone che, 
nei casi di cui sopra, qualora l’Amministrazione proponen-
te rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in 
modo puntuale, si applica lo stesso termine di cui al quarto 
periodo del comma 1 dell’art. 17, in base al quale (per la 
diversa ipotesi di esigenze istruttorie o richieste di modi-
fica) l’assenso, concerto o nulla osta è reso nei 30 giorni 
successivi dalla ricezione degli elementi istruttori o dello 
schema di provvedimento. 
Resta fermo in ogni caso che non sono ammesse per en-
trambe le fattispecie ulteriori interruzioni.
Infine, statuisce che, qualora la proposta non sia trasmes-
sa nei termini, l’Amministrazione competente ha facoltà di 
procedere. In tal caso, l’inerzia dell’Amministrazione pro-
ponente comporta che lo schema di provvedimento, cor-
redato della relativa documentazione, sia trasmesso alla 
stessa al fine di acquisirne l’assenso, al quale si applica la 
disciplina di cui al medesimo art. 17-bis.

Con la lett. h), all’art. 18, in tema di autocertificazioni, è 
stato introdotto il comma 3-bis, secondo il quale nei pro-
cedimenti avviati su Istanza di parte aventi ad oggetto 
l’erogazione di benefici economici comunque denominati, 
indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, eroga-
zioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, age-
volazioni, da parte di P.A. ovvero il rilascio di autorizza-
zioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, del Dpr. n. 445/2000, so-
stituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti 
i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa 
di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle dispo-
sizioni del “Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di 
prevenzione”, di cui al Dlgs. n. 159/2011. 
Con la lett. i), all’art. 21-octies, comma 2, alla previsione 
che fa salvo il provvedimento amministrativo in caso di 
mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, qua-
lora l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenu-
to del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso 
da quello in concreto adottato, è stato aggiunto che detta 
previsione non si applica al provvedimento adottato in vio-
lazione dell’art. 10-bis con riferimento ai procedimenti ad 
istanza di parte. 
Infine, con la lett. l), all’art. 29, comma 2-bis, la disposizio-
ne in commento ha inserito tra gli obblighi delle P.A che 
costituiscono “livelli essenziali delle prestazioni” ai sensi 
dell’art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, quello 
di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimen-
ti. 
I commi 2 e 3 della disposizione in commento infine hanno 
previsto che entro il 31 dicembre 2020 le Amministrazio-
ni e gli Enti pubblici statali provvedono a verificare e a 
rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei proce-
dimenti di loro competenza ai sensi dell’art. 2 della Legge 
n. 241/1990.
Gli Enti Locali possono gestire in forma associata in am-
bito provinciale o metropolitano l’attuazione delle disposi-
zioni di cui all’art. 18 della Legge n. 241/1990 in materia 
di autocertificazione. Le Province e le Città metropolitane 
definiscono, nelle Assemblee dei Sindaci delle Province e 
nelle Conferenze metropolitane, appositi Protocolli per or-
ganizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, stru-
mentali e di controllo, connesse all’attuazione delle norme 
di semplificazione della documentazione e dei procedi-
menti amministrativi. 
Art. 13 - Accelerazione del procedimento in Conferen-
za di servizi 
L’art. 13 in commento, al fine di accelerare i tempi dei pro-
cedimenti soggetti a Conferenza di servizi, prevede una 
procedura di Conferenza di servizi straordinaria, utilizza-
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bile fino al 31 dicembre 2021. In questo tempo determi-
nato, le Pubbliche Amministrazioni hanno facoltà, in caso 
di Conferenza di servizi decisoria, di procedere mediante 
una Conferenza semplificata in modalità asincrona, che 
prevede una tempistica più rapida rispetto a quella ordi-
naria.
I correttivi al Modello definito dalla Legge n. 241/1990 
sono i seguenti;
 - tutte le Amministrazioni coinvolte rilasciano le determi-
nazioni di competenza entro il termine perentorio di 60 
giorni; 

 - al di fuori dei casi di cui all’art. 14-bis, comma 5, l’Am-
ministrazione procedente svolge, entro 30 giorni de-
correnti dalla scadenza del termine per il rilascio delle 
determinazioni di competenza delle singole Amministra-
zioni, con le modalità di cui all’art. 14-ter, comma 4, della 
Legge n. 241/1990, una riunione telematica di tutte le 
Amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle 
rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesu-
ra della determinazione motivata conclusiva della Con-
ferenza di servizi verso la quale può essere proposta 
opposizione dalle Amministrazioni di cui all’art. 14-quin-
quies della Legge n. 241/1990, ai sensi e nei termini ivi 
indicati. Si considera in ogni caso acquisito l’assenso 
senza condizioni delle Amministrazioni che non abbiano 
partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non 
abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano 
espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni 
che non costituiscono oggetto della conferenza. 

Nei casi di cui agli artt. 1 e 2 del Decreto in commento, ove 
si renda necessario riconvocare la Conferenza di servizi 
sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono 
ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di as-
senso e i pareri comunque denominati, eventualmente ne-
cessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso 
nel termine di 60 giorni dalla richiesta. 
Art. 14 - Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri 
regolatori 
L’art. 14 in analisi introduce il comma 1-bis all’art. 8 della 
Legge n. 180/2011 (cd. “Statuto delle Imprese”), secondo 
cui, al fine di disincentivare l’introduzione di nuovi oneri 
regolatori, dispone che, qualora gli atti normativi statali in-
troducano un nuovo onere che non trova compensazione 
con una riduzione di oneri di pari valore, tale onere è qua-
lificato come onere fiscalmente detraibile. 
Infine, la disposizione precisa che per gli atti normativi di 
iniziativa governativa, la stima del predetto costo è inclusa 
nell’ambito dell’Analisi di impatto della regolamentazione 
(Air) di cui all’art. 14 della Legge n. 246/2005, conforme-
mente a quanto già previsto per la valutazione degli oneri 

informativi.
Art. 15 - Agenda per la semplificazione, ricognizione e 
semplificazione dei procedimenti e modulistica stan-
dardizzata 
La disposizione in commento ha modificato l’art. 24 del Dl. 
n. 90/2014 prevedendo:
 - l’adozione di una Agenda per la semplificazione per il 
periodo 2020-2023 entro il 30 ottobre 2020, concer-
nente le linee di indirizzo e il programma di interventi di 
semplificazione per la ripresa a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da “Covid-19”, condivisi tra Stato, Re-
gioni, Province autonome e Autonomie locali, nonché il 
cronoprogramma per la loro attuazione - lett. a);

 - il completamento della ricognizione dei procedimenti 
amministrativi da parte dello Stato, le Regioni e le Au-
tonomie locali sentiti le Associazioni imprenditoriali, gli 
Ordini e le Associazioni professionali, finalizzata ad indi-
viduare i diversi regimi applicabili e ad applicare ulteriori 
misure di semplificazione, entro 150 giorni dall’entrata in 
vigore della disposizione - lett. b). In particolare, l’indivi-
duazione concerne: 
a. le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da 

motivi imperativi di interesse generale e le attività sog-
gette ai regimi giuridici di cui agli artt. 19, 19-bis e 20, 
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero 
obbligo di comunicazione; 

b. i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le mi-
sure incidenti sulla libertà di iniziativa economica rite-
nuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla 
normativa dell’Unione europea e quelli posti a tutela di 
principi e interessi costituzionalmente rilevanti; 

c. i procedimenti da semplificare; 
d. le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee 

di procedimenti; 
e. i procedimenti per i quali l’autorità competente può 

adottare un’autorizzazione generale; 
f. i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti 

per l’adeguamento alla normativa dell’Unione euro-
pea. 

Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente 
del Consiglio di Ministri e al Ministro per la Pubblica Am-
ministrazione, alla Conferenza delle Regioni e delle Pro-
vince autonome, all’Upi e all’Anci; 
 - l’estensione dell’ambito di applicazione della modulisti-
ca unificata e standardizzata. Più nel dettaglio, al com-
ma 2 dell’art. 24 del Dl. n. 90/2014, è stato soppresso 
il termine di operatività (entro 180 giorni dall’entrata in 
vigore del Dl. n. 90/2014) dell’obbligo delle Amministra-
zioni statali, ove non abbiano già provveduto, di adottare 
i Moduli unificati con Decreto del Ministro competente, 
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di concerto con il Ministro delegato per la Semplificazio-
ne e la Pubblica Amministrazione, sentita la Conferenza 
unificata. In tal modo, si rende l’obbligo a carattere ge-
nerale e valido in ogni momento – lett. c). 

Inoltre, le lett. d) ed e), sopprimendo ai commi 3 e 4 
dell’art. 24 del Dl. n. 90/2014 ogni riferimento “all’edilizia e 
all’avvio di attività produttive”, estendono i Settori di appli-
cazione degli Accordi o Intese in sede di Conferenza unifi-
cata finalizzati ad adottare, tenendo conto delle specifiche 
normative regionali, una modulistica unificata e standar-
dizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione 
alle P.A. regionali e agli Enti Locali di istanze, dichiarazioni 
e segnalazioni.
In sede di conversione è stato introdotto il comma 2-bis al 
fine di includere “le prestazioni”, oltre ai compensi, inerenti 
le attività (quali la collaborazione con riviste o giornali, la 
partecipazione a seminari) escluse dall’applicazione della 
disciplina autorizzatoria e sanzionatoria prevista dall’art. 
53, comma 6 del Dlgs. n. 165/2001 per gli incarichi retri-
buiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri 
di ufficio dei dipendenti delle P.A..
Il comma 3 reca una clausola di neutralità finanziaria, per 
cui all’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 15 in 
commento si provvede nell’ambito delle risorse disponibili 
a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica.
Art. 16 - Disposizioni per facilitare l’esercizio del dirit-
to di voto degli italiani all’estero nel Referendum con-
fermativo del testo di Legge costituzionale, recante 
“Modifiche agli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione in 
materia di riduzione del numero dei Parlamentari”
Introdotte alcune misure che rivedono le procedure relati-
ve all’esercizio del voto da parte degli Italiani all’estero, in 
occasione del Referendum sul taglio del numero dei Par-
lamentari, in programma per il 20 e 21 settembre 2020.
Nel dettaglio, viene disposto quanto segue: 
- il termine entro il quale devono pervenire agli Uffici con-

solari le buste contenenti le schede elettorali inviate da-
gli Elettori all’estero è anticipato di 2 giorni (entro marte-
dì 15 anziché giovedì 17 settembre);

- è data facoltà al Ministero degli Affari esteri e della Co-
operazione internazionale di disporre che la spedizione 
delle buste con le schede votate dagli Italiani all’estero 
all’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero avvenga 
con valigia diplomatica non accompagnata da un cor-
riere;

- il numero minimo e massimo di Elettori necessario per la 
costituzione dei Seggi elettorali è stato modificato e va 
ora da 8.000 a 9.000 elettori; 

- è stato disposto l’aumento del 50% dell’onorario spettan-

te ai componenti dei Seggi elettorali.
Art. 16-bis - Soggetti abilitati all’autenticazione delle 
sottoscrizioni in materia elettorale
Viene novellato l’art. 14 della Legge n. 53/1990 andando 
a ricomprendere nell’elenco dei soggetti abilitati all’auten-
ticazione delle sottoscrizioni previste dalla legislazione 
elettorale, anche: 
 - gli Avvocati iscritti all’Albo che abbiano comunicato la 
loro disponibilità all’Ordine di appartenenza;

 - i Consiglieri regionali;
 - i membri del Parlamento.

Art. 17 - Stabilità finanziaria degli Enti Locali
L’art. 17 affronta alcune problematiche in materia di proce-
dura relativa ai “Piani di riequilibrio finanziario pluriennale” 
connesse con l’emergenza sanitaria.
Il termine per il Consiglio comunale per deliberare il “Pia-
no di riequilibrio finanziario pluriennale”, stabilito in 90 
giorni dall’esecutività della Deliberazione di accesso alla 
“Procedura di Pre-dissesto” (art. 243-bis, comma 5, primo 
periodo, del Dlgs. n. 267/2000 - Tuel), a causa dell’emer-
genza “Covid-19”, è rinviato al 30 settembre 2020, e sono 
rimessi in termini anche quei Comuni i cui 90 giorni sono 
già scaduti alla data del 30 giugno.
L’articolo è stato integrato in sede di conversione e ora 
prevede anche che il termine, stabilito all’art. 259, comma 
1, del Tuel, di 3 mesi dalla nomina dell’Organo straordi-
nario di liquidazione per la presentazione del bilancio sta-
bilmente riequilibrato è fissato per il 2020 al 30 settembre 
2020; sono rimessi in termini anche gli Enti Locali per i 
quali il suddetto termine di 3 mesi era scaduto alla data 
del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi 
dell’art. 107, comma 7, del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, o è 
scaduto fra il 30 giugno 2020 e il 15 settembre 2020.
L’applicazione dell’art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 149/2011 
(procedura da parte della Corte dei conti che impone il 
“Dissesto” agli Enti Locali in caso di accertati comporta-
menti difformi dalla “sana gestione”), richiamata dal com-
ma 7 dell’art. 243-quater del Tuel, è sospesa fino al 30 
giugno 2021, nel caso in cui l’Ente Locale abbia presen-
tato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 
gennaio 2020, un “Piano di riequilibrio finanziario plurien-
nale” ancorché in corso di approvazione, riformulato o ri-
modulato nel medesimo periodo. Con la modifica in sede 
di conversione del Decreto si limita la sospensione ai soli 
Piani di riequilibrio presentati o modificati/riformulati fino al 
termine del 2020.
Inserito il comma 7-quater all’art. 243-quater, del Tuel, 
con il quale si prevede che il comma 7, sempre dell’art. 
243-quater (obbligo per l’Ente che ha fatto accesso alla 
“Procedura di Pre-dissesto” di effettuare una ricognizione 
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di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili, con possibilità di 
loro finanziamento mediante un Piano di rateizzazione, 
convenuto con i creditori, della durata massima pari agli 
anni del “Piano di riequilibrio”), trova applicazione solo nel 
caso di accertamento da parte della Sezione regionale 
della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispet-
to degli obiettivi intermedi fissati dal “Piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale” a decorrere dal 2019 o dal 2020, 
avendo la norma come riferimento il “Piano”, eventual-
mente riformulato o rimodulato, deliberato dall’Ente Loca-
le in una data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 
gennaio 2020. I relativi procedimenti in corso, unitamen-
te all’efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, 
sono sospesi fino all’approvazione o al diniego della ri-
modulazione o riformulazione deliberata dall’Ente Locale.
Il comma 4 abroga il comma 850 e l’ultimo periodo del 
comma 889, dell’art. 1, della Legge n. 205/2017: vengo-
no quindi abrogate le norme che per gli Enti Locali per 
i quali era stato accertato un secondo mancato rispetto 
degli obiettivi del nuovo “Piano di riequilibrio finanziario 
pluriennale” rimodulato o riformulato, prevede che scatti 
la “reiterazione” e conseguentemente l’attivazione della 
“Procedura di Dissesto”.
In sede di conversione sono stati aggiunti i commi 4-bis, 
4-ter e 4-quater. 
E’ stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020 il 
termine per la restituzione da parte delle Province e del-
le Città metropolitane del Questionario Sose denominato 
“FP20U” e da parte dei Comuni del Questionario denomi-
nato “FC50U”.
Per le Province in dissesto finanziario che, entro la data 
del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di 
bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito 
del diniego da parte del MinInterno dell’approvazione di 
una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmen-
te riequilibrato, il termine di 5 anni di cui al comma 1-ter 
dell’art. 259 del Tuel (possibilità di raggiungere l’equilibrio 
da parte dell’Ente Locale in dissesto entro 5 anni nel caso 
in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente con-
dizionato dall’esito delle misure di riduzione di almeno il 
20% dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione 
di tutti gli Organismi e Società partecipati), decorre dalla 
data di presentazione da parte del Consiglio della nuova 
ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
Il termine per la presentazione da parte dei Comuni alla 
Prefettura territorialmente competente delle richieste di 
ammissione alle risorse di cui all’art. 35-quinquies, com-
ma 1, del Dl. n. 113/2018 (videosorveglianza e interventi 
in materia di sicurezza urbana), è fissato, per l’anno 2020, 
al 15 ottobre 2020; la Prefettura provvede a trasmettere le 

predette richieste non oltre il 31 ottobre 2020 al Ministero 
dell’Interno–Dipartimento della Pubblica sicurezza–Ufficio 
per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Po-
lizia.
Art. 17-bis - Accesso ai dati e alle informazioni di cui 
all’art. 7, comma 6, del Dpr. n. 605/1973 
Il presente articolo, introdotto in sede di conversione in 
legge del Decreto, novella la disciplina inerente all’acces-
so alle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria da 
parte degli Enti Locali e dei soggetti affidatari del servizio 
di riscossione, specificando che tale accesso è consenti-
to anche ai dati e alle informazioni relativi a soggetti che 
intrattengano rapporti o effettuino operazioni di natura fi-
nanziaria con operatori finanziari.
La modifica apportata all’art. 1, comma 791, della Legge 
n. 160/2019, specifica che gli Enti e i soggetti affidatari dei 
servizi di riscossione possono accedere anche ai dati di 
cui all’art. 7, comma 6, del Dpr. n. 605/1973, ovverosia ai 
dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga qualsiasi 
rapporto o effettui - anche per conto o a nome di terzi - 
qualsiasi operazione di natura finanziaria (ad eccezione 
dei bollettini di conto corrente postale di importo unitario 
inferiore a Euro 1.500) con operatori finanziari, quali:
 - Banche; 
 - la Società Poste italiane Spa; 
 - Intermediari finanziari; 
 - Imprese di investimento; 
 - Organismi di investimento collettivo del risparmio; 
 - Società di gestione del risparmio. 

Tali dati sono comunicati all’Anagrafe tributaria (Portale 
Siatel-PuntoFisco).
Art. 21 – Responsabilità erariale
L’art. 1, comma 1, della Legge n. 20/1994, prevede che 
la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione 
della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica sia 
personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con 
dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel 
merito delle scelte discrezionali. La norma in commento 
ha aggiunto che la prova del dolo richiede la dimostrazio-
ne della volontà dell’evento dannoso.
In base al comma 2, limitatamente ai fatti commessi dal 
17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la responsa-
bilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte 
dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di 
responsabilità di cui all’art. 1 Legge n. 20/1994 è limitata a 
casi in cui la produzione del danno conseguente alla con-
dotta del soggetto agente sia da lui dolosamente voluta. 
La limitazione di responsabilità non si applica per i danni 
cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente. In 
altre parole, la colpa grave di un funzionario pubblico sarà 
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perseguita solo nei casi di omissione di un’azione, mentre 
non lo sarà per i casi di azione, dove resta perseguibile 
solo il dolo.
Art. 24 – Identità digitale, domicilio digitale e accesso 
ai servizi digitali
Tale norma contiene una serie di misure volte alla diffu-
sione dei servizi on line da parte della P.A., dei domicili 
digitali e la proroga dell’obbligo di adozione di PagoPA al 
28 febbraio 2021. Le modifiche all’art 3-bis del “Cad” pre-
vedono l’estensione dell’obbligo di erogare servizi on line 
anche da parte delle società con prevalente capitale pub-
blico. Oltre a ciò, si introduce una serie di misure volte alla 
diffusione dei domicili digitali presso i soggetti non ancora 
obbligati, professionisti non iscritti in albi, associazioni cul-
turali (ad es. proloco) e cittadini; per i quali sarà messo 
a disposizione un indice ad hoc (Inad - Indice nazionale 
domicili digitali). Altre norme intervengono per chiarire l’o-
peratività in attesa del Decreto per lo swich off al digitale, 
tra queste le modalità di invio di comunicazioni a soggetti 
che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi in cui 
il domicilio digitale non è attivo o non funzionante. In atte-
sa delle linee guida che dovranno normare le modalità di 
gestione dell’Inad resta confermata la possibilità da parte 
del cittadino di eleggere domicilio speciale previsto dall’art 
47 del Codice civile. Si chiarisce inoltre che la consulta-
zione degli Indici Ini-Pec, Inad e Ipa sarà libera, ma che 
non potranno essere utilizzati per fini commerciali senza il 
consenso del titolare del domicilio digitale.
In merito alle modalità di accesso ai servizi on line si di-
spone che questi dovranno garantire l’utilizzo di “Spid” e 
“Cie”, il cui utilizzo diverrà esclusivo per i cittadini a partire 
dal 28 febbraio 2021 (per professionisti e imprese dovrà 
essere emanato un Decreto) con la possibilità di utilizzare 
quelle già rilasciate fino al 30 settembre 2021 (art 24 com-
ma 4). Si prevede anche una semplificazione normativa 
disponendo che le verifiche di identità con livello significa-
tivo (con password e Otp per intendersi) sono equipara-
te a documento equipollente (quindi l’identificazione me-
diante “Spid” oggi è equiparata alla carta di identità come 
lo sono già il passaporto, la patente di guida, la patente 
nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione 
alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi) ai sensi 
dell’art 35 del Dpr. n. 445/00. L’intento della previsione è 
una contrazione di oneri amministrativi per gli utenti, fino-
ra chiamati, sovente, a trasmettere copia del documento 
d’identità nell’accedere a servizi in rete della pubblica am-
ministrazione.
Sempre nella logica di semplificazione è stato modificato 
l’art 65 del “Cad” dedicato alla presentazione delle istanze 
on line prevedendo che queste possano essere presenta-

te previa identificazione oltre che mediante “Spid”, “Cie”, 
“Cns” anche mediante l’App-IO. Le istanze saranno valide 
anche se inviate dal proprio domicilio digitale iscritto nei 
rispetti indici (Ini-Pec, Inad, Ipa). Per le Pubbliche Ammini-
strazioni ex art 2, comma 2, lett a), del “Cad”, scatta l’ob-
bligo a partire dal 28 febbraio 2021 di avviare i progetti di 
trasformazione digitale per rendere fruibili i propri servizi 
in rete anche mediante l’App-IO, la violazione delle dispo-
sizioni comporta una valutazione negativa della perfor-
mance dirigenziale e una sanzione pari al 30% della retri-
buzione di risultato e del trattamento accessorio collegato 
alla performance individuale. A ciò si aggiunge il divieto di 
attribuire premi o incentivi nelle medesime strutture. 
Sempre al 28 febbraio 2021 è differito l’obbligo esclusivo 
di PagoPA per i pagamenti verso la P.A.
Art. 24-bis - Semplificazione nell’accesso ai servizi di 
pagamento elettronico dei titoli di viaggio dei Comuni 
e degli Enti Locali
Tale norma dispone che i Comuni assicurino l’interopera-
bilità degli strumenti di pagamento elettronico dei biglietti 
dei servizi di Trasporto pubblico di linea all’interno dei ri-
spettivi territori, anche attraverso convenzioni con soggetti 
privati per realizzare Piattaforme digitali.
Art. 25 - Semplificazione in materia di conservazione 
dei documenti informatici e gestione dell’identità di-
gitale 
La norma contiene misure destinate ai conservatori accre-
ditati erogatori di servizi di conservazione riconosciuti da 
Agid come servizi fiduciari ai sensi del Regolamento eu-
ropeo eIDAS n. 910/2014. Si dispone che Agid definisca 
un regolamento sui criteri di fornitura dei servizi di conser-
vazione
Art. 26 - Piattaforma per la notificazione digitale degli 
atti della Pubblica Amministrazione 
L’art. 26 reca importanti disposizioni in merito al funziona-
mento della “Piattaforma digitale per la notificazione degli 
atti, provvedimenti avvisi e comunicazione della P.A.”, in-
trodotta dall’art. 1, comma 402, della Legge n. 160/2019.
Il comma 2 contiene le seguenti definizioni:
a) “gestore della Piattaforma”, ovverosia PagoPa Spa, la 

Società di cui all’art. 8, comma 2, Dl. n. 135/2018 creata 
allo scopo di diffondere i servizi digitali in Italia; 

b) “Piattaforma”, la Piattaforma digitale utilizzata dalle Am-
ministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifi-
che di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni; 

c) “Amministrazioni”, le Pubbliche Amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, gli Agenti 
della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell’e-
sercizio di attività ad essi affidati ai sensi dell’art. 52, del 
Dlgs. n. 446/1997, i soggetti di cui all’art. 52, comma 
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5, lett. b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo Dlgs. n. 
446/1997; 

d) “destinatari”, le persone fisiche, le persone giuridiche, 
gli Enti, le Associazioni e ogni altro soggetto pubblico o 
privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italia-
no ovvero all’estero ove titolari di Codice fiscale, ai quali 
le Amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi 
e comunicazioni; 

e) “delegati”, le persone fisiche, le persone giuridiche, gli 
Enti, le Associazioni e ogni altro soggetto pubblico o 
privato, ivi inclusi i soggetti abilitati all’assistenza tec-
nica di cui all’art. 12, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992, 
ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere 
alla Piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per 
loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni 
notificati dalle Amministrazioni; 

f) “delega”, l’atto con il quale i destinatari conferiscono ai 
delegati il potere di accedere, per loro conto, alla Piat-
taforma; 

g) “avviso di avvenuta ricezione”, l’atto formato dal gesto-
re della Piattaforma, con il quale il destinatario viene 
avvisato in ordine alle modalità di acquisizione del do-
cumento informatico; 

h) “identificativo univoco della notificazione (Iun)”, il Codi-
ce univoco attribuito dalla Piattaforma a ogni notifica-
zione richiesta dalle Amministrazioni; 

i) “avviso di mancato recapito”, l’atto formato dal gestore 
della Piattaforma per mezzo del quale viene avvisato il 
destinatario della mancata consegna dell’avviso. 

Il comma 3 contiene una importante disposizione sulla 
modalità di notifica degli atti. Invero, viene disposto che, 
ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e 
comunicazioni, anche di natura tributaria, gli Enti posso-
no rendere disponibili telematicamente sulla Piattaforma 
i documenti informatici, in alternativa alle modalità previ-
ste da altre disposizioni di legge, anche in materia tribu-
taria. Il gestore della Piattaforma è tenuto ad assicurare 
l’autenticità, l’integrità, l’immodificabilità, la leggibilità e la 
reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle 
Amministrazioni, i quali devono essere resi disponibili ai 
destinatari. Agli stessi deve essere assicurato l’accesso 
alla Piattaforma, anche a mezzo di soggetti delegati.
Ciascuna Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni 
del Dlgs. n. 82/2005, individua le modalità per garantire 
l’attestazione di conformità agli originali analogici delle 
copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comu-
nicazioni, anche attraverso certificazione di processo nei 
casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la 
corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale 
e della copia. 

Gli Agenti della riscossione e i soggetti di cui all’art. 52, 
comma 5, lett. b), nn. 1), 2), 3) e 4), del Dlgs. n. 446/1997, 
individuano e nominano i dipendenti delegati ad attestare 
la conformità agli originali analogici delle copie informati-
che di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. I dipen-
denti incaricati di attestare la conformità di cui al presente 
comma, sono Pubblici Ufficiali. 
Il medesimo comma chiarisce che la Piattaforma può es-
sere utilizzata anche per la trasmissione di atti, provve-
dimenti, avvisi e comunicazioni per i quali non è previsto 
l’obbligo di notificazione al destinatario. 
Ai sensi del comma 4, il gestore della Piattaforma invia al 
destinatario l’avviso di avvenuta ricezione per ogni atto, 
provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notifi-
cazione reso disponibile dall’Amministrazione.
L’avviso di avvenuta ricezione viene inviato modalità tele-
matica ai destinatari titolari di un indirizzo di Pec o di un 
servizio elettronico di recapito certificato qualificato: 
a) inserito in uno degli Elenchi di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 

6-quater, del Dlgs. n. 82/2005; 
b) eletto, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies, del 

Dlgs. n. 82/2005 o di altre disposizioni di legge; 
c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle Pubbliche 

Amministrazioni effettuate tramite Piattaforma. 
Il comma 6 dispone che se la casella Pec o il Servizio 
elettronico di recapito certificato qualificato risultano sa-
turi, il gestore effettua un secondo tentativo di consegna 
dopo almeno 7 giorni dal primo invio. Se la Pec o il Ser-
vizio elettronico di recapito certificato risultano ancora sa-
turi oppure se l’indirizzo non è valido o attivo, il gestore 
della Piattaforma rende disponibile in apposita Area riser-
vata, per ciascun destinatario della notificazione, l’avviso 
di mancato recapito del messaggio, secondo le modalità 
previste dal successivo comma 15. Il gestore ne dà notizia 
al destinatario a mezzo di lettera raccomandata, senza ul-
teriori adempimenti a proprio carico. 
Ai destinatari diversi da quelli individuati in precedenza, 
l’avviso di avvenuta ricezione verrà notificato in forma car-
tacea a mezzo posta direttamente dal gestore della Piat-
taforma, nelle modalità previste dalla Legge n. 890/1982. 
L’avviso dovrà contenere le modalità con le quali il desti-
natario può accedere alla Piattaforma e il Codice Iun me-
diante il quale il destinatario può ottenere la copia carta-
cea degli atti oggetto di notificazione. A coloro che hanno 
comunicato un numero di telefono o un indirizzo mail, il 
gestore invia un avviso in modalità informatica contenen-
te le stesse informazioni riportati sull’avviso di avvenuta 
ricezione. 
Il comma 8 prevede che l’autenticazione alla Piattaforma 
debba avvenire attraverso il Sistema “Spid” ovvero tramite 
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la “Cie”.
Ai sensi del comma 9, la notificazione si perfeziona: 
a) per l’Amministrazione, nella data in cui il documento 

informatico è reso disponibile sulla Piattaforma; 
b) per il destinatario: 

 1) il 7° giorno successivo alla data di consegna dell’av-
viso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risul-
tante dalla ricevuta che il gestore della casella Pec o 
del Servizio elettronico di recapito certificato qualifica-
to del destinatario trasmette al gestore della Piattafor-
ma o, nei casi di casella postale satura, non valida o 
non attiva, il 15° giorno successivo alla data del depo-
sito dell’avviso di mancato recapito di cui al comma 6. 
Se l’avviso di avvenuta ricezione viene consegnato al 
destinatario dopo le ore 21.00, il termine di 7 giorni si 
computa a decorrere dal giorno successivo; 

 2) il 10° giorno successivo al perfezionamento della no-
tificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato 
cartaceo; 

 3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinata-
rio, o il suo delegato, ha accesso, tramite la Piattafor-
ma, al documento informatico oggetto di notificazione. 

L’inserimento del documento informatico sulla Piattafor-
ma, secondo quanto riportato nel comma 10, impedisce 
qualsiasi decadenza dell’Amministrazione e interrompe il 
termine di prescrizione correlato alla notificazione dell’at-
to.
Il gestore della Piattaforma, con le modalità previste dal 
Decreto di cui al comma 15, forma e rende disponibili sulla 
Piattaforma, alle Amministrazioni e ai destinatari, le atte-
stazioni opponibili ai terzi relative: 
a) alla data di messa a disposizione dei documenti infor-

matici sulla Piattaforma da parte delle Amministrazioni; 
b) all’indirizzo del destinatario risultante, alla data dell’in-

vio dell’avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elen-
chi di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del Dlgs. n. 
82/2005 o eletto ai sensi del comma 5, lett. c); 

c) alla data di invio e di consegna al destinatario dell’av-
viso di avvenuta ricezione in formato elettronico; e alla 
data di ricezione del messaggio di mancato recapito 
alle caselle di Pec o al Servizio elettronico di recapito 
certificato qualificato risultanti sature, non valide o non 
attive; 

d) alla data in cui il gestore della Piattaforma ha reso di-
sponibile l’avviso di mancato recapito del messaggio; 

e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al docu-
mento informatico oggetto di notificazione; 

f) al periodo di malfunzionamento della Piattaforma; 
g) alla data di ripristino delle funzionalità della Piattaforma. 
Il gestore della piattaforma rende disponibile anche la co-

pia informatica dell’avviso di avvenuta ricezione cartaceo 
e degli atti relativi alla notificazione ex Legge n. 890/1982, 
dei quali attesta la conformità agli originali. 
Qualora il malfunzionamento della Piattaforma renda im-
possibile l’inoltro telematico, da parte dell’Amministrazio-
ne, dei documenti informatici destinati alla notificazione 
ovvero, al destinatario e delegato, l’accesso, il reperimen-
to, la consultazione e l’acquisizione dei documenti infor-
matici messi a disposizione, ci saranno le conseguenze di 
seguito riportate: 
a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti 

dell’Amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, 
avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scaden-
te nel periodo di malfunzionamento, sino al 7° giorno 
successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino 
delle funzionalità della Piattaforma; 

b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o 
facoltà dell’Amministrazione o del destinatario, correlati 
agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto 
di notificazione, scadente nel periodo di malfunziona-
mento, sino al 7° giorno successivo alla comunicazione 
di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattafor-
ma. 

Secondo il comma 14, le spese di notificazione degli atti 
oggetto di notificazione tramite la Piattaforma sono poste 
a carico del destinatario e sono destinate alle Amministra-
zioni, al fornitore del servizio universale della corrispon-
denza e al gestore della Piattaforma. Con apposito Dpcm. 
verranno disciplinate le modalità di determinazione delle 
spese e i relativi criteri di riparto. 
Il comma 15 stabilisce che con uno o più Dpcm., da adot-
tare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente Decreto, e quindi entro il 14 novembre 2020: 
a) sarà definita l’infrastruttura tecnologica della Piattafor-

ma e il Piano dei test per la verifica del corretto funzio-
namento; 

b) saranno stabilite le regole tecniche e le modalità con 
le quali le Amministrazioni identificano i destinatari e 
rendono disponibili telematicamente sulla Piattaforma i 
documenti informatici oggetto di notificazione; 

c) verranno stabilite le modalità con le quali il gestore della 
Piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponi-
bile ai terzi, la data e l’ora in cui i documenti informatici 
delle Amministrazioni sono depositati sulla Piattaforma 
e resi disponibili ai destinatari attraverso la Piattaforma; 

d) saranno individuati i casi di malfunzionamento della 
Piattaforma e le modalità di comunicazione del ripristi-
no della sua funzionalità; 

e) verranno stabilite le modalità di accesso alla Piattafor-
ma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi 
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e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati, 
nonché le modalità con le quali il gestore della Piatta-
forma attesta la data e l’ora in cui il destinatario o il de-
legato accedono alla consultazione dell’atto; 

f) saranno stabilite le modalità con le quali i destinatari 
eleggono il domicilio digitale presso la Piattaforma; 

g) verranno stabiliti i tempi e le modalità di conservazione 
dei documenti informatici resi disponibili sulla Piattafor-
ma; 

h) saranno diramate le regole tecniche e le modalità con le 
quali i destinatari indicano il recapito digitale ai fini della 
ricezione dell’avviso di cortesia; 

i) individuazione delle modalità con le quali i destinatari 
dell’avviso di avvenuta ricezione notificato in formato 
cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti oggetto 
di notificazione; 

l) verranno disciplinate le modalità di adesione delle Am-
ministrazioni alla Piattaforma. 

Secondo quanto riportato nel comma 16, con atto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ultimati i test e le 
prove tecniche di corretto funzionamento della piattafor-
ma, verrà fissato il termine a decorrere dal quale le Ammi-
nistrazioni possono aderire alla Piattaforma. 
La notificazione a mezzo della Piattaforma non si applica, 
ai sensi del comma 17: 
a) agli atti del Processo civile, penale, per l’applicazione di 

misure di prevenzione, amministrativo, tributario e con-
tabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi 
connessi; 

b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disci-
plinata dal Titolo II, Capi II e IV, del Dpr. n. 602/1973, 
diversi da quelli di cui agli artt. 50 (“Intimazione ad 
adempiere”) e 77 (“Iscrizione di ipoteca”) del citato Dpr. 
n. 602/1973; 

c) agli atti dei procedimenti di competenza delle Autori-
tà provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche 
manifestazioni, misure di prevenzione personali e patri-
moniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto 
abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal 
territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’U-
nione Europea, o comunque di ogni altro procedimento 
a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, 
e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi con-
nessi. 

Il comma 18 estende il periodo di valenza del precetto 
dopo l’invio dell’intimazione ad adempiere ex art. 50, del 
Dpr. n. 602/1973, da 180 giorni a 1 anno. 
Secondo il comma 20, il gestore si avvale del fornitore 
del “servizio universale dei servizi postali” anche per ef-
fettuare la spedizione dell’avviso di avvenuta ricezione e 

la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di no-
tificazione e per garantire, su tutto il territorio nazionale, 
l’accesso universale alla Piattaforma e al nuovo servizio 
di notificazione digitale.
Art. 30 - Misure di semplificazione in materia anagra-
fica
Tale norma dispone che l’emissione dei certificati in moda-
lità telematica rilasciati dalla piattaforma Anpr (“Anagrafe 
nazionale popolazione residente”) avverrà mediante do-
cumenti digitali muniti di sigillo elettronico al fine di garan-
tirne la provenienza e integrità degli stessi.
Al comma 2 si dispone che talune dichiarazioni anagra-
fiche siano rese “anche” in modalità telematica attraver-
so i servizi resi disponibili dall’Anpr. Sono le dichiarazioni 
relative a: a) trasferimento di residenza da altro comune 
o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero; 
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, 
ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della fa-
miglia o della convivenza; c) cambiamento di abitazione. 
Nel corso dell’esame presso il Senato detta disposizione è 
stata integrata con la previsione che il rilascio di certificati 
anagrafici in modalità telematica effettuato mediante i ser-
vizi dell’Anpr trovi applicazione a decorrere dall’attivazio-
ne del relativo servizio da parte del Ministero dell’Interno 
e di Sogei.
Al comma 3 si stabilisce che a ciascun cittadino verrà attri-
buito un codice identificativo univoco utile a garantire l’in-
teroperabilità con altre banche dati della pubblica ammini-
strazione. La norma è interessante anche per l’erogazione 
dei servizi on line da parte dell’ente al fine di garantire l’ac-
cesso sicuro e riservato a documenti e fascicoli elettronici 
detenuti dall’ente da parte dei cittadini.
Art. 33 - Disponibilità e interoperabilità dei dati del-
le Pubbliche Amministrazioni e dei concessionari di 
pubblici servizi
Tale norma integra l’art 50 del “Codice dell’Amministrazio-
ne digitale” in tema di condivisione di dati tra Pubbliche 
Amministrazioni che come noto deve essere assicurata 
previa stipula di Accordi-quadro.
Ebbene, rispetto a tale dettato dell’art. 50 del “Codice”, 
si viene ora a porre una disciplina per il caso di mancata 
stipulazione degli accordi quadro. Con l’introduzione di un 
novello comma 3-ter, si viene a prevedere che in assen-
za di accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei Mini-
stri (o il Ministro delegato per l’Innovazione tecnologica e 
la Digitalizzazione) stabilisca un termine entro il quale le 
Pubbliche Amministrazioni interessate provvedano a ren-
dere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre Ammi-
nistrazioni pubbliche. 
Si viene inoltre a prevedere che il mancato adempimento 
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dell’obbligo di mettere a disposizione i dati costituisca per 
i Dirigenti responsabili delle competenti strutture elemento 
di valutazione negativa della performance, tale da tradursi 
nella riduzione, non inferiore al 30%, della retribuzione di 
risultato e del trattamento accessorio collegato alla perfor-
mance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto 
di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime 
strutture.
Altra novità consiste nell’introduzione entro il “Cad” di un 
nuovo art. 50-quater, relativo alla disponibilità dei dati ge-
nerati nella fornitura di servizi in concessione. 
Si viene a porre un obbligo - per le Pubbliche Amministra-
zioni che affidino lo svolgimento di servizi in concessione 
- di prevedere, nei contratti e nei capitolati, l’obbligo del 
concessionario di rendere disponibili all’amministrazione 
concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura 
del servizio agli utenti e relativi anche all’utilizzo da parte 
degli utenti del servizio medesimo.
Art. 34 - Semplificazione per la “Piattaforma digitale 
nazionale dati”
Tale norma sostituisce l’attuale art. 53-bis del “Codice 
dell’Amministrazione digitale” recentemente introdotto dal 
Dlgs. n. 217/2017 al fine di rendere concreta la realizza-
zione della “Piattaforma nazionale digitale dati”, ovvero 
una piattaforma finalizzata alla condivisione del patrimonio 
informativo tra Pubbliche Amministrazioni, relative parteci-
pate e i gestori di servizi pubblici. La “Pdnd” sarà gestita 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sarà costituita 
da un’Infrastruttura tecnologica che renderà possibile l’in-
teroperabilità tra gli attuali sistemi informativi e basi dati 
già presenti nelle Pubbliche Amministrazioni mediante la 
messa a disposizione di un catalogo di API (Application 
Programming Interface).
Le Pubbliche Amministrazioni - nell’accezione ampia di cui 
all’art. 2, comma 2, del “Codice dell’Amministrazione digi-
tale” - sono tenute ad accreditarsi alla Piattaforma, a svi-
luppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi 
dati. Questo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica. Dunque, la Piattaforma fa perno sulla condivisio-
ne dei dati attraverso interfacce di programmazione delle 
applicazioni, non già sull’acquisizione di dati detenuti dalle 
varie Amministrazioni convergenti verso un ‘centro’.
Il comma 4 fa menzione di una “Strategia nazionale dati”. 
Si intende con ciò la determinazione di tipologie, limiti, fi-
nalità e modalità di messa a disposizione - su richiesta 
della Presidenza del Consiglio - dei dati aggregati e ano-
nimizzati di cui siano titolari le Pubbliche Amministrazioni. 
La determinazione di quest’insieme di elementi è deman-
data a Dpcm., di concerto con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e il Ministero dell’Interno, sentito il Garante 

per la protezione dei dati personali e acquisito il parere 
della Conferenza Unificata. A seguito di modifica interve-
nuta nel corso dell’esame presso il Senato, tale disposi-
zione è stata integrata con la definizione del termine di 
adozione del Dpcm., individuato in sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della disposizione medesima.
In fase di prima applicazione la Piattaforma assicurerà l’in-
teroperabilità con il Sistema informativo Isee, l’anagrafe 
popolazione residente, le banche-dati dell’Agenzia delle 
Entrate.
Con Dpcm. è stabilita la strategia nazionale dati ovvero 
le tipologie dei dati, i limiti e le finalità di messa a disposi-
zione.
Art. 35 - Consolidamento e razionalizzazione delle in-
frastrutture digitali del Paese 
L’art. 35 introduce misure tese a mettere in sicurezza le in-
frastrutture tecnologiche delle Pubbliche Amministrazioni 
al fine di tutelare l’autonomia e sicurezza tecnologica del 
Paese. A tal fine è previsto che la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri promuova lo sviluppo di una infrastruttura 
ad alta affidabilità localizzata nel territorio nazionale per la 
razionalizzazione e il consolidamento dei Ced (Centri per 
l’elaborazione dati), messa a disposizione a tutte le Pub-
bliche Amministrazioni. Le amministrazioni locali i cui Ced 
non rispettano i requisiti minimi di affidabilità e sicurezza 
individuati da apposito regolamento da adottare da Agid, 
dovranno migrare all’infrastruttura del precedente periodo 
o comunque ad una soluzione cloud adeguata. 
Si dispone inoltre che Agid con il supporto dell’Istat, prov-
vederà a realizzare con cadenza triennale il censimento 
dei Ced.
Art. 36 - Misure di semplificazione amministrativa per 
l’innovazione
L’art. 36 introduce una procedura che permette a Universi-
tà e soggetti privati di proporre e attuare progetti innovativi 
per la cui sperimentazione occorra la temporanea deroga 
alle norme dello Stato, al fine di stimolare soluzioni inno-
vative utili a favorire la trasformazione digitale del Paese.
L’autorizzazione è resa dalla struttura della Presidenza 
del Consiglio d’intesa con il Mise, per i progetti che pre-
sentino profili innovativi sul piano tecnologico, con posi-
tivo impatto sulla qualità della vita e dell’ambiente, e con 
prospettive di “successo”. L’autorizzazione sostituisce ad 
ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazio-
ni, nulla osta, comunque denominati, se di competenza di 
altre Amministrazioni statali.
Lo speciale procedimento autorizzatorio approntato da 
questo articolo del Dl. non si applica ad alcune tipologie di 
attività. Di tali attività escluse dà enumerazione il comma 8 
- attività di tecno-finanza (FinTech), raccolta del risparmio, 
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credito, finanza, sicurezza nazionale; anagrafica, elettora-
le e referendaria, pubblica sicurezza.
Art. 37 - Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta 
elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazio-
ne, Imprese e Professionisti
L’art. 37 definisce procedure tese a garantire la corretta 
adozione di domicili digitale (Pec) da parte di Società, Dit-
te individuali e professionisti. A tal fine si introducono inte-
grazioni all’art. 16 del Dl. n. 185/2008, prevedendo che le 
Imprese o Ditte individuali che a decorrere dal 1° ottobre 
2020 non abbiano ancora provveduto a indicarne la pro-
pria Pec, provvedano a comunicarne una. Inoltre qualora il 
Conservatore dell’Ufficio del Registro delle Imprese rilevi, 
anche a seguito di una segnalazione, un domicilio digitale 
inattivo, questo debba procedere a chiedere alla società o 
ditta individuale di indicarne uno entro 30 giorni. Decorso 
inutilmente tale periodo provvede a cancellare l’indirizzo 
dal Registro, ad erogare relativa sanzione e ad assegnar-
ne d’ufficio un nuovo domicilio digitale. Il Professionista 
che non provvede a comunicare il proprio domicilio digi-
tale è diffidato dal proprio collegio ad adempiere entro 30 
giorni, in caso di mancata ottemperanza viene sospeso 
dal relativo Albo.
Con una modifica apportata dal Senato, è stata elimina-
ta la previsione che rimette a una gara nazionale bandita 
dalla Consip l’acquisizione di un nuovo e diverso domicilio 
digitale per le Imprese che non lo hanno tempestivamente 
comunicato o alle quali è stato cancellato. 
È stata altresì eliminata anche la disposizione per cui i 
costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale sono a 
valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in applicazione 
del novellato comma 2, dell’art. 5, del Dl. n. 179/2012, fino 
alla loro concorrenza. 
È stata invece introdotta la previsione per cui il nuovo 
domicilio digitale assegnato d’ufficio è costituito presso il 
cassetto digitale dell’imprenditore disponibile per ogni im-
presa all’indirizzo impresa.italia.it, è valido solamente per 
il ricevimento di comunicazioni e notifiche, è accessibile 
tramite identità digitale, ed è erogato dal gestore del Si-
stema informativo nazionale delle camere di commercio ai 
sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge n. 580/1993.
Art. 38-bis - Semplificazioni per la realizzazione di 
spettacoli dal vivo
La norma, introdotta in sede di conversione, sostituisce 
con la “Segnalazione certificata di inizio attività” (Scia), 
fino al 31 dicembre 2021 e in via sperimentale, ogni atto 
di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto 
per l’organizzazione di spettacoli dal vivo (inclusi circhi e 
spettacoli itineranti). 

Le condizioni affinché tale previsione sia applicabile sono 
le seguenti: 
 - gli spettacoli devono includere attività culturali quali il te-
atro, la musica, la danza e il musical; 

 - gli spettacoli devono svolgersi tra le ore 8.00 e le 23.00; 
 - il numero di spettatori non deve essere superiore a 
1.000;

 - il luogo in cui si svolge lo spettacolo non deve essere 
soggetto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

La disposizione in commento si propone di semplificare 
le procedure in questione al fine di sostenere il settore 
dell’industria culturale, fortemente penalizzato dall’emer-
genza epidemiologica in atto. 
La Scia dovrà essere presentata dagli interessati al Suap 
(o Ufficio analogo) e dovrà indicare il numero di parteci-
panti e il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo. Do-
vranno inoltre essere congiuntamente presentate:
- le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di 

notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità 
personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del Dpr. n. 
445/2000; 

- una relazione tecnica di un Architetto, Ingegnere, Perito 
industriale o Geometra che attesti che il luogo prescelto 
per ospitare lo spettacolo sia conforme alle regole tecni-
che previste dalle norme vigenti. 

L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata 
dalla data della presentazione della segnalazione all’Am-
ministrazione competente.
Quest’ultima, in caso di accertata carenza dei requisiti e 
dei presupposti sopra citati, può – entro 60 giorni dalla 
presentazione della Scia – adottare motivati provvedimen-
ti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli 
eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o 
mendaci, l’Amministrazione, ferma restando l’applicazio-
ne delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quel-
le di cui al Capo VI, del Dpr. n. 445/2000, può vietare la 
prosecuzione anche dopo il citato termine dei 60 giorni. 
Il comma 5 dispone che ogni controversia relativa all’ap-
plicazione della disposizione in commento sia di compe-
tenza esclusiva del Giudice amministrativo. Ove il fatto 
non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiara-
zioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la Scia, 
dichiari o attesti falsamente l’esistenza dei requisiti o dei 
presupposti sopra elencati, è punito con la reclusione da 
1 a 3 anni.
Art. 63-bis - Semplificazione per la gestione dei rifiuti 
sanitari 
Il nuovo art. 63-bis, introdotto dal Senato, modifica l’art 
30-bis del Dl. n. 23/2020, convertito in Legge 5 giugno 
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2020, n. 40, in materia di rifiuti sanitari, introdotto al fine di 
contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei 
rifiuti sanitari nelle Strutture sanitarie, che sono soggetti 
al regime dei rifiuti urbani, eliminando il limite temporale 
della durata della disposizione fino a 30 giorni successivi 
alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza 
sanitaria.

La nuova disposizione stabilisce che i rifiuti sanitari a solo 
rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizza-
zione presso le strutture sanitarie siano sottoposti al re-
gime giuridico dei rifiuti urbani e stabilisce che la disposi-
zione, finalizzata a contrastare la diffusione dell’epidemia 
di “Covid-19”, resti in via stabile e non transitoria legata al 
periodo emergenziale.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 
il Dm. Mef 10 giugno 2020 relativo all’aggiornamento dei 
coefficienti dei fabbricati appartenenti al Gruppo catastale 
“D” per l’anno 2020.
Il Decreto stabilisce che, agli effetti dell’applicazione 
dell’Imposta municipale propria (Imu) e dell’Imposta im-

mobiliare sulle piattaforme marine (Impi) dovuti per l’an-
no 2020, per la determinazione del valore dei fabbricati 
di cui all’art. 1, comma 746, della Legge n. 160/2019, i 
coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti 
misure:

Imu e Impi
fissati i coefficienti di aggiornamento dei fabbricati del 
Gruppo catastale “D” per il 2020

per l’anno 2020 = 1,01  per l’anno 2019 = 1,01   per l’anno 2018 = 1,01  
per l’anno 2017 = 1,03  per l’anno 2016 = 1,03   per l’anno 2015 = 1,04 
per l’anno 2014 = 1,04  per l’anno 2013 = 1,04   per l’anno 2012 = 1,07  
per l’anno 2011 = 1,10  per l’anno 2010 = 1,12   per l’anno 2009 = 1,13  
per l’anno 2008 = 1,17  per l’anno 2007 = 1,21   per l’anno 2006 = 1,21  
per l’anno 2005 = 1,25  per l’anno 2004 = 1,32   per l’anno 2003 = 1,37 
per l’anno 2002 = 1,42 per l’anno 2001 = 1,45   per l’anno 2000 = 1,50 
per l’anno 1999 = 1,52 per l’anno 1998 = 1,54   per l’anno 1997 = 1,58  
per l’anno 1996 = 1,63  per l’anno 1995 = 1,68   per l’anno 1994 = 1,73  
per l’anno 1993 = 1,77 per l’anno 1992 = 1,78   per l’anno 1991 = 1,82 
per l’anno 1990 = 1,91 per l’anno 1989 = 1,99   per l’anno 1988 = 2,08 
per l’anno 1987 = 2,25  per l’anno 1986 = 2,43   per l’anno 1985 = 2,60 
per l’anno 1984 = 2,77 per l’anno 1983 = 2,94   per l’anno 1982 e precedenti = 3,12.

Con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 352 del 15 set-
tembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti 
in merito alla disciplina dell’Imposta di bollo su contratti e 
offerte per la fornitura di beni, servizi e lavori, sopra e sotto 
la soglia comunitaria, formati su Piattaforme elettroniche.

L’Ente istante ha fatto presente che si è dotato di una Piat-
taforma elettronica ad hoc per uniformarsi all’obbligo di 
utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito 
delle procedure di aggiudicazione, come previsto dall’art. 
40 del “Codice dei Contratti pubblici”.

Imposta di bollo
assolvimento fin dall’origine per i contratti su Piattaforme 
“simili” al Mepa
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La Piattaforma è utilizzata dagli operatori economici inte-
ressati a partecipare alle procedure di affidamento, sopra 
e sotto la soglia comunitaria, inclusi gli affidamenti diretti 
come disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del “Codice 
dei Contratti pubblici” di importo inferiore ad Euro 5.000.
Premesso quanto sopra, l’Ente ha chiesto se debba es-
sere applicata l’Imposta di bollo fin dall’origine o in caso 
d’uso, sui contratti conclusi nell’ambito della procedura e 
alle relative offerte economiche.
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato i 2 articoli di rife-
rimento in tema di “transazioni” all’interno di Piattaforme 
elettroniche:
- l’art. 2, Tariffa, Parte I, Allegato “A”, Dpr. n. 642/72 il quale 

stabilisce l’applicazione dell’Imposta di bollo fin dall’ori-
gine, nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio, per le 
“Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni 
anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, 
si estinguono, (...) rapporti giuridici di ogni specie (…)”;

- l’art. 24, Tariffa, Parte II, Allegato “A”, Dpr. n. 642/72, pre-
vede il caso d’uso, Euro 16,00 per ogni foglio, per “Atti e 
documenti di cui all’art. 2 [sopra richiamato] redatti sotto 
forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici (…)”;

La nota a margine all’art. 24 precisa, tuttavia, che “l’Im-
posta è dovuta sin dall’origine se per gli atti e documenti 
è richiesta dal C.c. a pena di nullità la forma scritta”. In 
tal senso, è necessario esaminare se i contratti oggetto 
del quesito debbano essere redatti a pena di nullità in for-
ma scritta. In merito, l’art. 32, comma 14, del “Codice dei 
Contratti pubblici”, stabilisce che “il contratto è stipulato, a 
pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ov-
vero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per 
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica ammini-
strativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appal-
tante o mediante scrittura privata; in caso di procedura ne-

goziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore 
a Euro 40.000 mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti ana-
loghi negli altri Stati membri”.
L’Agenzia ha ritenuto che contratti stipulati dal soggetto 
istante anche “mediante corrispondenza”, non hanno ab-
bandonato comunque la forma che configura la “scrittu-
ra privata”. Al riguardo, la Risoluzione n. 96/E del 2013 
afferma che il “documento di stipula”, benché firmato di-
gitalmente solo dall’Amministrazione, è sufficiente ad in-
staurare il rapporto contrattuale. Il contratto tra la P.A. ed 
il fornitore abilitato è dunque stipulato per scrittura privata 
e “lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti con-
cretizza una particolare procedura prevista per la stipula 
di detta scrittura privata.”
Per le suesposte considerazioni, l’Agenzia ha ritenuto che 
i contratti stipulati dall’Ente all’interno della Piattaforma 
elettronica siano soggetti all’Imposta di bollo fin dall’ori-
gine nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio ai sensi 
dell’art. 2 della Tariffa, Parte I, sopra richiamato.
Per quanto riguarda le offerte economiche presentate da-
gli operatori nell’ambito del Mercato elettronico, sono stati 
confermati i principi espressi con la Risoluzione n. 96/E 
del 2013, ovvero: assolvimento fin dall’origine solo sull’of-
ferta accettata in quanto le offerte non seguite da accetta-
zione considerate “mere proposte contrattuali”.
Sono state confermate altresì le modalità di assolvimento 
dell’Imposta di bollo per i contratti pubblici formati all’in-
terno del mercato elettronico, ai sensi dell’art. 3, Dpr. n. 
642/72, mediante contrassegno telematico o in modo vir-
tuale mediante pagamento dell’Imposta all’Ufficio dell’A-
genzia o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento 
in conto corrente postale.
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GLI APPROFONDIMENTI
Riscossione
al via i nuovi modelli di buste e moduli per le notifiche

del Dott. Stefano Paoli - Consulente Legale Formazione Professionale, Esperto in materie 
giuridiche applicate alla P.A. e Data Protection Officer (Dpo)

Poste Italiane Spa, con il Comunicato 6 agosto 2020, ha 
rappresentato al Ministero di Giustizia ed a tutti i sogget-
ti interessati di aver predisposto i nuovi modelli e moduli 
per la notificazione a mezzo posta ai sensi della Legge n. 
890/92 e successive modificazioni e integrazioni.
È altresì precisato che le scorte di buste e moduli ancora 
in circolazione potranno essere utilizzati fino al 22 settem-
bre 2020, mentre i quantitativi che alla scadenza non sa-
ranno stati usati non saranno, né rimborsati, né sostituiti.
Dal 23 settembre 2020, chi utilizzerà la modulistica non 
conforme a quella nuova sarà invitato a fare un nuovo pli-
co usando i nuovi modelli ed in caso di diniego, le spedi-
zioni saranno accettate sotto la responsabilità del cliente e 
senza alcun pregiudizio a carico di Poste Italiane.
I clienti in possesso all’autorizzazione alla stampa in pro-
prio o all’omologazione di atti giudiziari possono prov-
vedere all’allineamento della loro produzione alle nuove 
specifiche tecniche che sono state semplificate e il Centro 
omologazione prodotto provvederà, a conclusione di que-
sto processo, alla conferma del Codice di omologazione 
già assegnato e al rilascio di nuove numerazioni utili alla 
personalizzazione dei prodotti con layout allineato. In al-
ternativa i moduli si possono acquistare, compilando un 
apposito format, utilizzando il servizio “vendita stampati” 

disponibile sul sito di Poste Italiane.
La necessità di adottare nuovi modelli per la notificazione 
a mezzo posta degli atti giudiziari e di quelli relativi al “Co-
dice della Strada” deriva dall’art. 2, della Legge n. 890/82, 
modificato dall’art. 1, comma 461, Legge n. 205/2017 
(“Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza”), in virtù 
del quale il soggetto notificante deve usare “speciali buste 
e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore ver-
de, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, confor-
mi al modello approvato dall’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, sentito il Ministero della Giustizia”: i mo-
delli da utilizzare sono stati approvati con la Delibera 27 
giugno 2018, n. 285/18/Cons dell’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni (“Approvazione dei modelli di buste e 
moduli da utilizzare per la notificazione di atti a mezzo del 
‘servizio postale’ di cui alla Legge n. 890/1982”).
La norma sopra ricordata introduce la possibilità anche 
per i servizi postali privati di notificare gli atti giudiziari 
e quelli relativi alle violazioni del “Codice della Strada”, 
possibilità che era a loro preclusa dalla normativa allora 
vigente1 secondo cui tale attività era una prerogativa del 
“servizio postale universale”, cioè di Poste Italiane S.p.a.
La possibilità da parte degli operatori postali privati di po-
ter svolgere attività di notificazione per conto della Pub-

1   Prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge, le regole per lo svolgimento del “servizio postale” in un’ottica comunitaria era 
disciplinata dalle seguenti normative:
 - Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei 
servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio”, modificata da ultimo, dalla Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio 20 febbraio 2008/6/CE:

 - Dlgs. n. 261/1999, recante “Attuazione della Direttiva 97/67/CE concernente regoli comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali 
comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio” così come modificato dal Dlgs. n. 58/2011 che ha recepito la Direttiva 2008/6/CE e, da 
ultimo, dalla Legge n. 205/2017 (“Legge di bilancio 2018”).

 - L’art. 4, comma 1, del Dlgs. n. 261/1999 (ora abrogato dalla Legge n. 124/2017) così recitava: “per esigenze di Ordine pubblico, sono affidati in 
esclusiva al fornitore del ‘servizio universale’: a) i servizi inerenti le notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse 
con la notificazione di atti giudiziari di cui alla Legge n.890/1982, e s.m.; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’art. 201 del Dlgs. 
n. 285/1992”.
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blica Amministrazione è sempre stata fonte di dibattito in 
dottrina, e qualche volta anche nelle sedi delle Commis-
sioni tributarie in presenza di ricorsi che contestavano la 
legittimità delle notifiche da parte di questi soggetti. Ma 
come ricordato, questa situazione però è mutata, anche 
per evitare violazioni del diritto comunitario, dopo alcuni 
interventi legislativi. In particolare, il già ricordato art. 1, 
commi 57 e 58, della Legge n. 124/2017, ha abrogato l’ul-
timo segmento legislativo che individuava Poste Italiane 
come l’operatore postale che aveva l’esclusiva titolarità 
della notifica degli atti giudiziari e le violazioni al “Codice 
della Strada”2.
I servizi postali privati però, per svolgere questa attività, 
hanno bisogno di una specifica licenza individuale specia-
le territoriale, nazionale o regionale, secondo i limiti terri-
toriali entro i quali il gestore del servizio potrà erogare il 
servizio.
Analogamente la “Legge di bilancio 2018” (art. 1, com-
ma 461 e seguenti, della Legge n. 205/17)3 ha ribadito la 
necessità del rilascio delle licenze per le Aziende private 
di recapito come condizione per la notifica degli atti giu-
diziari. 
Inoltre, ha dettato disposizioni specifiche per lo svolgimen-
to del servizio di recapito postale, in vigore dal 1° gennaio 
2018, stabilendo in particolare che l’Agente postale deve 
indicare sull’avviso di ricevimento e sul piego i soggetti o i 
procuratori incaricati, che hanno richiesto la notifica, i loro 
indirizzi, compresa la Pec per coloro che hanno l’obbligo 
di possederla e di utilizzarla.
Per attuare quanto disposto dalla “Legge sulla Concorren-
za 2017” e dalla “Legge di bilancio 2018”, l’Agcom con 
Delibera n.77/18/Cons, ha approvato il regolamento in 
materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di 

notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e di violazioni 
del “Codice della Strada”.4

Successivamente, il Ministero per lo Sviluppo economico, 
con Decreto 19 luglio 2018, ha definito le procedure per 
il rilascio delle licenze speciali per i servizi postali relativi 
alle notifiche degli atti giudiziari e delle multe previste dal 
“Codice della strada” attuativo della Delibera Agcom.
Per l’invio degli atti da notificare, per gli avvisi di ricevimen-
to e per le altre comunicazioni relative al procedimento 
di notificazione, devono essere utilizzate speciali buste e 
moduli, di colore verde, recanti il logo e la denominazione 
dell’operatore postale o del capogruppo incaricato di svol-
gere il servizio, il numero della licenza speciale, conformi 
alle specifiche tecniche definite dall’Agcom in accordo con 
il Mise con la propria Delibera n. 285/18/Cons5.
I nuovi modelli sono stati adottati anche per distinguerli 
da quelli utilizzati da Poste Italiane anche al fine di non 
vincolare i processi tecnici degli operatori nuovi entranti 
ai modelli predefiniti dal fornitore del servizio universale. 
I nuovi modelli approvati e allegati alla Delibera Agcom 
citata sono i seguenti:6

 - la busta;
 - la comunicazione di avvenuto deposito;
 - l’avviso di ricevimento dell’atto e della comunicazione di 
avvenuto deposito.

Oggi, con l’adozione dei nuovi modelli anche da parte di 
Poste Italiane S.p.a., si è concluso il percorso di adegua-
mento alle nuove disposizioni e quindi tutti gli interessati, 
in modo particolare gli ufficiali giudiziari e gli organi di po-
lizia, hanno a disposizione i nuovi modelli da poter utiliz-
zare per la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del 
“Codice della Strada”.

2  Fra tante, Cassazione, Sezione Tributaria – Sentenza 17 febbraio 2011, n. 3932: “... in tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando 
il legislatore prescrive, per l’esecuzione di una notificazione, il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento, non può che fare riferimento al 
c.d. ‘servizio postale universale’ fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato 
ad un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall’art. 140 Cpc. e pertanto non è idoneo al perfezionamento del 
procedimento notificatorio”. 
3  Legge n. 205/2017 – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. 
4  Agcom - Delibera 20 febbraio 2018, n. 77/18/Cons – “Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a 
mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (Legge n.890/1982) e di violazioni del ‘Codice della Strada’ (art. 201 del Dlgs. n. 285/1992)”. 
5  Agcom – Delibera 27 giugno 2018, n. 285/18/Cons – “Approvazione dei modelli di buste e moduli da utilizzare per la notificazione di atti a mezzo 
del ‘servizio postale’ di cui alla Legge n. 890/1982”.
6   La Delibera n. 285/18/Cons stabilisce altresì che, al fine esaurire le scorte ancora disponibili, è consentito l’uso delle buste e dei moduli usati da 
Poste Italiane conformi alle caratteristiche previgenti per un periodo massimo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento del 
Mise che disciplina il rilascio delle licenze speciali.
Inoltre, per facilitare la compilazione da parte dei mittenti e dei destinatari e agevolare le lavorazioni da parte degli operatori postali, le attestazioni che 
comportano l’apposizione di timbri o firme, relative a spedizioni in quantità superiore a 20 invii, possono essere sostituite da timbrature o firme di tipo 
meccanico o digitale ma, in ogni caso, deve essere garantita, se prevista, l’apposizione di ogni singola attestazione di timbri e/o firme, su ogni singolo 
invio e la registrazione elettronica di ogni passaggio di lavorazione, la c.d. “tracciabilità”.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/delibera_agcom_77_8.pdf
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Riscossione
è valida la notifica a mezzo Pec avvenuta da un indirizzo 
non rientrante nel Registro Ipa

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione contro-
versa in esame riguarda un pignoramento presso terzi 
eseguito dall’Ufficio, e relativo ad alcuni crediti recati da 
tre cartelle di pagamento e da un avviso di accertamen-
to. In particolare, i Giudici si esprimono sulla notifica della 
cartella di pagamento e del conseguente atto di pignora-
mento nel caso in cui essa sia avvenuta da un indirizzo 
Pec non rientrante fra quelli inseriti nel Registro Ipa (Indi-
ce delle Pubbliche Amministrazioni). 
I Giudici chiariscono che al caso di specie è applicabile la 
normativa contenuta negli artt. 26 del Dpr. n. 602/1973 e 
60 del Dpr. n. 600/1973. Tale normativa, prevede che la 
notifica della cartella può essere eseguita a mezzo posta 
elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultan-
te dall’indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica 
certificata (“Ini-Pec”) ovvero, per i soggetti che ne fanno 
richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di 

posta elettronica certificata da inserire in “Ini-Pec”, all’in-
dirizzo dichiarato all’atto della richiesta. Quindi, secondo i 
Giudici è necessario che l’iscrizione nei registri sia riferita 
all’indirizzo Pec del destinatario della notificazione, e non 
anche al mittente della stessa. Rimane pertanto privo di 
rilievo che l’Agenzia abbia utilizzato, a fini di notificazio-
ne, altro indirizzo Pec rispetto a quello iscritto nel registro 
previsto dalla normativa (diverso sarebbe stato se fosse 
stato l’indirizzo Pec del destinatario a non essere iscritto 
nei Registri, posto che in tal caso vi sarebbe stata una 
ipotesi di nullità).
In conclusione, secondo i Giudici, devono ritenersi vali-
de le notifiche a mezzo Pec eseguite dall’Agenzia delle 
Entrate-Riscossione, la impugnazione delle cartelle va 
ritenuta tardiva, e come tale i crediti portati dalle stesse 
vanno ritenuti ormai definitivi, non essendo ammissibile 
porre in discussione le ragioni degli stessi.

Ctp Foggia, Sentenza n. 447 del 27 luglio 2020

Riscossione
nullità dell’iscrizione ipotecaria

Nella casistica in esame, la Suprema Corte afferma che, in 
materia di riscossione coattiva d’imposta, prima di iscrive-
re ipoteca su beni immobili, ai sensi dell’art. 77 del Dpr. n. 
602/1973, l’Amministrazione finanziaria deve comunicare 
al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione e 
deve concedere al medesimo un termine, determinabile 
in 30 giorni, in coerenza con analoghe previsioni normati-
ve (da ultimo, con l’art. 77 comma 2-bis del citato Dpr. n. 
602/1973, introdotto dal Dl. n. 70/2011, di natura interpre-

tativa e quindi applicabile anche all’iscrizione ipotecaria 
in esame, anteriore alla sua entrata in vigore), al fine di 
presentare osservazioni od effettuare il pagamento. 
Peraltro, l’omessa attivazione di tale contraddittorio endo-
procedimentale comporta la nullità dell’iscrizione ipoteca-
ria per violazione del diritto alla partecipazione al procedi-
mento, fermo restando che l’iscrizione ipotecaria, attesa 
la sua natura reale, mantiene la sua efficacia fino alla sua 
declaratoria giudiziale d’illegittimità.

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18964 dell’11 settembre 2020
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Riscossione
Istanza di accertamento con adesione

Contenzioso
casi di opposizione di terzo

Processo tributario
notificazione dell’appello

Nella fattispecie in oggetto, la Suprema Corte rileva che 
l’Istanza di accertamento con adesione è ammissibile an-
che se spedita in busta chiusa e senza avviso di ricevi-
mento, purché l’invio avvenga entro il sessantesimo gior-

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici si esprimono 
sull’opposizione di terzo (ex art. 404 del Cpc.). Nel detta-
glio, i Giudici affermano che è preclusa l’opposizione di 
terzo (ex art. 404 e seguenti del Cpc.) quando la lesio-
ne consegue solo indirettamente dalla Sentenza tra altri 

Nel caso in analisi, la Suprema Corte si esprime sulla noti-
ficazione dell’appello nel Processo tributario, a mezzo del 
“servizio postale”. 
Nello specifico, i Giudici di legittimità chiariscono che:

no dalla notifica dell’atto impositivo (a prescindere dalla 
data di ricezione eventualmente successiva) in quanto 
l’art. 12 del Dlgs. n. 218/1997, prescrive unicamente la 
forma scritta.

soggetti, o questa si pone come mero antecedente storico 
rispetto al diritto del terzo, capace pertanto di rimetterlo in 
discussione nel futuro giudizio promosso contro di lui, o 
quando la Sentenza gli rechi un pregiudizio solo di mero 
fatto.

 - il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del 
ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notifi-
cazione del “servizio postale universale”, decorre non 
dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo 

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15755 del 23 luglio 2020

Ctr Puglia, Sentenza n. 1121 dell’8 giugno 2020

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19303 del 16 settembre 2020

Riscossione
notifica della cartella di pagamento

Nella casistica in esame, i Giudici di legittimità chiarisco-
no che, in materia di notifica della cartella di pagamento 
mediante raccomandata, la consegna del plico al domi-
cilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento 
fa supporre, ai sensi dell’art. 1335 del Cc., in conformità 

al Principio di cd. “vicinanza della prova”, la conoscenza 
dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che 
il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era di-
verso da quello che si assume spedito, è onerato della 
relativa prova.

Corte di cassazione, Ordinanza n. 14935 del 14 luglio 2020
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di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal gior-
no della ricezione del plico da parte del destinatario (o 
dall’evento che la legge considera equipollente alla ri-
cezione); 

 - non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o 
dell’appello che sia stato notificato direttamente a mez-
zo del “servizio postale universale” il fatto che il ricorren-
te o l’appellante, al momento della costituzione entro il 
termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata 
da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento 
del plico e non la ricevuta di spedizione. Purché nell’av-
viso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia 
asseverata dall’Ufficio postale con stampigliatura mec-
canografica ovvero con proprio timbro datario, solo in 
tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad as-
solvere la medesima funzione probatoria che la legge 
assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in man-
canza, la non idoneità della mera scritturazione manua-

le o comunemente dattilografica della data di spedizio-
ne sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini 
della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, 
unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’A-
gente postale come avvenuta entro il termine di deca-
denza per l’impugnazione dell’atto o della Sentenza.

Peraltro, la Suprema Corte sottolinea che la giurispruden-
za in materia di formalità postali è nel senso che i bollet-
tini di spedizione, i registri di raccomandate e i pacchi in 
contrassegno costituiscono atti pubblici poiché attestano 
l’attività svolta dall’impiegato postale, il quale riveste com-
piti pubblicistici. 
In particolare, è stato riconosciuto che pure il registro della 
corrispondenza raccomandata in arrivo è considerato atto 
pubblico, essendo destinato a provare la consegna dei pli-
chi ai destinatari nonché l’apposizione delle firme da parte 
loro in presenza del pubblico ufficiale al pari dell’avviso di 
ricevimento.
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Riscossione
la notificazione della cartella di pagamento

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici di legittimi-
tà chiariscono che con riguardo alla notificazione degli 
atti di accertamento, il combinato disposto degli artt. 137 
e 140 del Cpc., e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del Dpr. 
n. 600/1973, se il destinatario dell’atto di accertamento 
è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e 
se non è possibile consegnare l’atto per irreperibilità, in-
capacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, 
cioè nel caso di irreperibilità c.d. “relativa”, la notifica si 
perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 
140 del Cpc., richiamato dall’art. 60, comma 1, lett. e), del 
Dpr. n. 600/1973. In tal caso debbono essere eseguiti il 
deposito di copia dell’atto nella Casa del Comune in cui la 
notificazione deve eseguirsi, l’affissione dell’avviso di de-
posito alla porta dell’abitazione e dell’ufficio o dell’azien-
da del destinatario e la comunicazione, mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto 
deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento. 
Poi, la notifica si ha per perfezionata al ricevimento della 
lettera raccomandata informativa o, comunque, con il de-
corso del termine di 10 giorni dalla data di spedizione di 
tale raccomandata.
Tuttavia è stato ritenuto che le modalità di notificazione 
dell’atto di accertamento previste dall’art. 60 comma 1, 
lett. e), del Dpr. n. 600/1990, sono invece applicabili nella 
diversa ipotesi di “irreperibilità assoluta” del destinatario 
e per il relativo perfezionamento occorrono il deposito di 
copia dell’atto di accertamento, da parte del notificatore, 
nella casa comunale, l’affissione dell’avviso di deposito 
nell’Albo del medesimo Comune, il decorso del termine 
di 8 giorni dalla data di affissione nell’albo comunale. In 
caso di irreperibilità assoluta del destinatario è impossibile 
l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto depo-

sito nella casa comunale perciò, in tal caso, tale ulteriore 
adempimento, prescritto per il caso di irreperibilità relativa, 
non è richiesto e la notifica si perfeziona nell’ottavo giorno 
successivo a quello di affissione nell’Albo comunale.
Dunque, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari 
impositivi, nel sistema delineato dall’art. 60 del Dpr. n. 
600/1973, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 
del Cpc. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo 
del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna 
perché questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, 
mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 
citato, lett. e), quando il Messo notificatore non reperisca 
il contribuente perché sconosciuto all’indirizzo indicato. 
A tale accertamento il Messo deve pervenire dopo aver 
effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fi-
scale del contribuente, per verificare che questi non abbia 
mutato indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.
Invero è stato affermato che la disciplina della notifica-
zione dell’accertamento regolata dall’art. 60 del Dpr. n. 
600/1973, non ricalca quella del Codice di procedura ci-
vile, essendo ispirata ad un rapporto di soggezione del 
contribuente al potere impositivo dell’Amministrazione fi-
nanziaria. Ciò implica che in caso di impossibilità di no-
tificazione presso il domicilio fiscale, l’ufficio è tenuto a 
compiere ricerche nel Comune dove è situato il domicilio 
fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto tra-
sferimento non si sia risolto in un mero mutamento di in-
dirizzo nell’ambito dello stesso Comune, ma non è tenuto 
all’espletamento di nuove ulteriori ricerche. 
Da tali considerazioni ne discende che è illegittima la no-
tificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effet-
tuata ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del Dpr. n. 
600/1973, laddove il Messo notificatore abbia attestato la 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 11829 del 18 giugno 2020

dell’Avv. Carolina Vallini - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni 
pubbliche
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sola irreperibilità del destinatario senza ulteriore indica-
zione delle ricerche compiute per verificare che il trasferi-
mento non fosse un mero mutamento di indirizzo all’inter-
no dello stesso Comune, dovendosi procedere secondo le 
modalità di cui all’art. 140 del Cpc. quando non risulti un’ir-
reperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto. 
In altri termini, il Messo notificatore, prima di procedere 
alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio 
fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la 
sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le 
2 citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio 
onde accertare che il mancato rinvenimento del destina-
tario dell’atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad 

irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del 
domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, 
né ufficio o azienda, e pertanto, mancano dati ed elemen-
ti, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto. 
Peraltro, la Suprema Corte specifica che ove la notifica 
sia avvenuta nelle forme di cui all’art. 140 del Cpc., pri-
ma della Sentenza n. 3/2010 della Corte Costituzionale, ai 
fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la 
produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata 
spedita a compimento delle formalità previste dalla indica-
ta disposizione, stante l’efficacia retroattiva delle Pronun-
ce additive della Corte Costituzionale.
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SCADENZARIO
15   Giovedì 15 ottobre 

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.
Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, 
con la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per sommi-
nistrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il 
termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).

16   Venerdì 16 ottobre 

Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti in “split payment” operati nel mese 
precedente in ambito istituzionale. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice-tributo “620E” 
(oppure “6040” per chi utilizza il Modello “F24”) istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è com-
pensabile con altri crediti.

Versamento Iva mensile 
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi in via generale 
tramite Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello). 

Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici 
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 
3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/1997, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corri-
sposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/1997; Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere 
operato telematicamente con Modello “F24EP”, oppure tramite Modello “F24” (per gli Enti pubblici non obbligati all’uti-
lizzo del primo Modello). 

Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) 
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non benefi-
ciano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abi-
tanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, per il versamento 
tramite Modello “F24EP” (oppure tramite Modello “F24”, per gli Enti pubblici non obbligati all’utilizzo del primo Modello), 
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. 

Contributo Inps del 24% (34,23%) per i co.co.co. 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata” ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, 
del contributo del 24% (34,23%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni 
inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiama 
al riguardo la Circolare Inps n. 12 del 3 febbraio 2020, nonché la Tabella di sintesi posta in calce al presente Scaden-
zario). 
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Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra Euro 5.000 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il Modello “F24EP”, con le stesse modalità previste per 
i collaboratori coordinati e continuativi (per i riferimenti normativi vedi sopra), dei contributi sui compensi corrisposti nel 
mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera Euro 5.000, ai sensi 
dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003. 

20   Martedì 20 ottobre 

Codifica “Siope” dei conti pubblici: comunicazione disponibilità finanziarie
In applicazione dell’art. 2, comma 8, Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del Dm. Mef 9 giugno 2016, entro la data odierna 
i Tesorieri trasmettono al “Siope” informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla 
fine del mese precedente, secondo lo schema previsto dall’Allegato “B” al Dm. Mef 9 giugno 2016. Entro lo stesso ter-
mine gli Enti comunicano al loro Tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al “Siope” – le informazioni sulla 
consistenza delle disponibilità finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri Istituti di credito.

30   Venerdì 30 ottobre 

Bando “Sport e periferie 2020”
Scade oggi alle 10.00 il termine per inviare la domanda per ottenere il finanziamento degli interventi di ristrutturazione/
nuova costruzione degli impianti sportivi, di cui all’Avviso pubblicato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Il termine è stato prorogato alla data odierna con Determina del 18 settembre 2020 del medesimo 
Dipartimento.

31   Sabato 31 ottobre * 

Invio telematico Dichiarazione Modello “770/2020”
Scade in data odierna il termine di presentazione telematica della Dichiarazione dei sostituti d’imposta Modello “770 
2020” (unitamente al termine ultimo per l’invio dei Modelli “CU 2020” per i soli lavoratori autonomi che non presentano 
il Modello “730 2020 precompilato”).

Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che 
hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti 
i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i Modelli “Intra 12” approvati 
dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti 
effettuati nel secondo mese precedente. 

Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali
Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata 
con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscrit-
ti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/2003 e della Circolare Inps 7 agosto 
2012, n. 105.

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato 
di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il 
rilascio delle Carte d’identità elettroniche.
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 Collaboratori e figure assimilate Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è 
prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll

34,23%
(33,00 IVS + 0,72 + 0,51

aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali 
non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll

33,72%
(33,00 IVS + 0,72

aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

 Professionisti Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
25,72%

(25,00 IVS + 0,72
aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

(*)  Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

“Esterometro” operazioni III trimestre 2020
Scade in data odierna il termine per l’invio del c.d. “esterometro”, riferito alle operazioni attive e passive (operate in am-
bito commerciale) verso e da soggetti non residenti, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del Dlgs. n. 127/2015.

Termini di aggiudicazione dei mutui Bei
Il Dm. Miur n. 34 del 12 giugno 2020 ha prorogato alla data odierna i termini di aggiudicazione degli interventi autorizzati 
con le economie dei mutui Bei 2015 e 2016, nonché quelli per la conclusione dei lavori. Nello specifico, scadono oggi: 
- il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori da parte degli Enti Locali beneficiari dei finanziamenti, di cui ai 

Dm. Miur n. 2/2019 e n. 550/2019;
- il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori da parte degli Enti Locali beneficiari dei finanziamenti, di cui al 

Dm. Miur n. 835/2019;

15   Domenica 15 novembre * 

Comunicazione dati relativi ai Debiti P.A.
Entro la data odierna le Amministrazioni – ai sensi dell’art. 37 del Dl. n. 66/2014 (“Decreto Irpef”) devono comunicare, 
con la “Piattaforma elettronica per le certificazioni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per sommi-
nistrazioni, forniture e appalti e obbligazioni di prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia scaduto il 
termine di decorrenza degli interessi moratori ex art. 4 del Dlgs. n. 231/2002.

Carta di identità elettronica (Cie) 
Scade oggi il termine per il versamento quindicinale dell’Ente sul c/c/p intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di 
Viterbo - Capo X - Cap. 3746, con correlata comunicazione al Ministero dell’Interno, dei corrispettivi riscossi per il rila-
scio delle carte d’identità elettroniche (vedi Dm. 25 maggio 2016 e Circolare Servizi Demografici n. 11/2016).



Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, 
si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.
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