
15/9/2020 *** ATTO COMPLETO ***

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 1/132

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 

Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n.  24/L  alla 

Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178  del  16  luglio  2020), 

coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120  (in 

questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per la  semplificazione 

e l'innovazione digitale.». (20A04921)  

(GU n.228 del 14-9-2020 - Suppl. Ordinario n. 33)
 

 Vigente al: 14-9-2020  

 

Titolo I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA

Capo I
Semplificazioni in materia di contratti pubblici

  

Avvertenza:  

  

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero 

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle 

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei 

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni 

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo 

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni 

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge 

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto, 

trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia 

degli atti legislativi qui riportati.  

  

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate 

con caratteri corsivi.  

  

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza 

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di 

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua 

pubblicazione.  

  

    Nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale   del   29 

settembre 2020 si procedera' alla ripubblicazione del presente  testo 

coordinato, corredato delle relative note.  

  

                               Art. 1  

  

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il 

  periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei  contratti 

  pubblici sotto soglia  

  

  1. Al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore 

delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine  di  far 

fronte alle ricadute economiche negative a seguito  delle  misure  di 

contenimento e dell'emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  in 

deroga agli articoli 36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  decreto 

legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  recante  Codice  dei  contratti 

pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 
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sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione  dello 

stesso  domicilio.  L'omessa  pubblicazione   dell'elenco   riservato 

previsto dal  comma  7,  il  rifiuto  reiterato  di  comunicare  alle 

pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma,  ovvero 

la reiterata inadempienza dell'obbligo di  comunicare  all'indice  di 

cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo  2005,  n.  82 

l'elenco dei domicili digitali  ed  il  loro  aggiornamento  a  norma 

dell'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico  19 

marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83  del  9  aprile 

2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento  del 

collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero  vigilante 

sui medesimi.»;  

    f) il comma 8 e' abrogato;  

    g) il comma 9 e' abrogato;  

    h) il comma 10 e' abrogato.  

  2. All'articolo 5  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, 

il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  L'ufficio  del  registro 

delle imprese che riceve  una  domanda  di  iscrizione  da  parte  di 

un'impresa individuale che  non  ha  indicato  il  proprio  domicilio 

digitale,  in  luogo   dell'irrogazione   della   sanzione   prevista 

dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda  in  attesa 

che la stessa sia integrata con il  domicilio  digitale.  Le  imprese 

individuali attive e non soggette a  procedura  concorsuale  che  non 

hanno  gia'  indicato,  all'ufficio  del   registro   delle   imprese 

competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a  farlo  entro 

il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto  previsto  dal  primo  periodo 

relativamente all'ipotesi della prima iscrizione  al  registro  delle 

imprese o all'albo delle imprese artigiane,  le  imprese  individuali 

attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno  indicato 

il proprio domicilio digitale entro il 1°  ottobre  2020,  o  il  cui 

domicilio digitale e'  stato  cancellato  dall'ufficio  del  registro 

delle imprese, sono sottoposte alla sanzione  prevista  dall'articolo 

2194 del  codice  civile,  in  misura  triplicata  previa  diffida  a 

regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio  digitale  entro  il 

termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle 

imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese  che 

rileva, anche  a  seguito  di  segnalazione,  un  domicilio  digitale 

inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un 

nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta  giorni.  Decorsi 

trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte 

dello  stesso  imprenditore,  procede  con  propria  determina   alla 

cancellazione dell'indirizzo dal registro delle  imprese.  Contro  il 

provvedimento del Conservatore e'  ammesso  reclamo  al  giudice  del 

registro di cui all'articolo 2189 del codice  civile.  L'ufficio  del 

registro  delle  imprese,   contestualmente   all'irrogazione   della 

sanzione, assegna d'ufficio un nuovo  e  diverso  domicilio  digitale 

presso il cassetto digitale dell'imprenditore  disponibile  per  ogni 

impresa all'indirizzo  impresa.italia.it,  valido  solamente  per  il 

ricevimento  di  comunicazioni  e  notifiche,   accessibile   tramite 

identita' digitale,  erogato  dal  gestore  del  sistema  informativo 

nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo  8,  comma 

6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'iscrizione  del  domicilio 

digitale nel registro delle imprese e  le  sue  successive  eventuali 

variazioni sono  esenti  dall'imposta  di  bollo  e  dai  diritti  di 

segreteria.».  

  2-bis. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare 

nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le 

amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti  con 

le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a 

legislazione vigente.  

                            Art. 37 -bis  

  

  

Misure  di  semplificazione  in  materia  di  richieste  di  gratuito 

                             patrocinio  

  

  1. Al fine di favorire  una  celere  evasione  delle  richieste  di 

liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte  ammessa 
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al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio  ai  sensi 

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30 

maggio 2002, n. 115, le istanze  prodotte  dal  giorno  successivo  a 

quello di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente 

decreto  sono  depositate  presso  la  cancelleria   del   magistrato 

competente esclusivamente mediante modalita' telematica individuata e 

regolata con provvedimento  del  direttore  generale  per  i  sistemi 

informativi automatizzati del Ministero della giustizia.  

Titolo IV
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN ECONOMY

Capo I
Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici

                               Art. 38  

  

  

Misure  di  semplificazione  per  reti  e  servizi  di  comunicazioni 

                            elettroniche  

  

  1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le 

seguenti modificazioni:  

    a) all'articolo 86, comma 3,  dopo  le  parole:  «e  ad  esse  si 

applica la normativa vigente in materia» sono aggiunte  le  seguenti: 

«, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento 

alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di  comunicazioni 

elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua 

il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti 

di comunicazione elettronica mediante posa di  fibra  ottica  non  si 

applica la disciplina edilizia e urbanistica»;  

    b) all'articolo 87-ter, comma 1, dopo  le  parole  «nel  caso  di 

modifiche delle caratteristiche  degli  impianti  gia'  provvisti  di 

titolo abilitativo» sono inserite le  seguenti:  «,  ivi  incluse  le 

modifiche relative al profilo radioelettrico»; in fine,  e'  aggiunto 

il seguente periodo: «I medesimi organismi di cui al primo periodo si 

pronunciano     entro     trenta     giorni      dal      ricevimento 

dell'autocertificazione.»;  

    c) dopo l'articolo 87-ter e' inserito il seguente:  

      «Art. 87-quater (Impianti temporanei di telefonia mobile). - 1. 

Gli  impianti  temporanei  di  telefonia  mobile,  necessari  per  il 

potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di  emergenza, 

o per esigenze di  sicurezza,  esigenze  stagionali,  manifestazioni, 

spettacoli o altri eventi, destinati ad  essere  rimossi  al  cessare 

delle anzidette necessita' e comunque entro e  non  oltre  centoventi 

giorni dalla loro  collocazione,  possono  essere  installati  previa 

comunicazione   di   avvio   lavori   all'amministrazione   comunale. 

L'impianto  e'  attivabile  qualora,  entro   trenta   giorni   dalla 

presentazione della relativa richiesta di  attivazione  all'organismo 

competente ad effettuare i controlli di  cui  all'articolo  14  della 

legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal  medesimo 

un provvedimento di diniego.  

      2. L'installazione di impianti  di  telefonia  mobile,  la  cui 

permanenza in esercizio non superi i sette  giorni,  e'  soggetta  ad 

autocertificazione di attivazione, da  inviare  contestualmente  alla 

realizzazione  dell'intervento,  all'ente  locale,   agli   organismi 

competenti a effettuare i controlli  di  cui  all'articolo  14  della 

legge  22  febbraio  2001,  n.  36,  nonche'  ad  ulteriori  enti  di 

competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti  limiti  di  campo 

elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma  opera  in 

deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.»;  

    d) all'articolo 88:  

      1) al comma 1, le parole «un'istanza unica» sono  soppresse  ed 

e' aggiunto infine il seguente periodo: «L'istanza  cosi'  presentata 

avra' valenza  di  istanza  unica  effettuata  per  tutti  i  profili 

connessi agli interventi di cui al presente articolo.»;  

      2) ai commi 4 e 9, le parole  «gli  atti  di  competenza  delle 

singole amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti di 
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                            Art. 64 - ter  

  

  

                      Clausola di salvaguardia  

  

  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle 

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di 

Bolzano compatibilmente con le norme  dei  rispettivi  statuti  e  le 

relative norme  di  attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.  

                               Art. 65  

  

  

                          Entrata in vigore  

  

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a 

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della 

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione 

in legge.  


