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Signor Presidente, Signori Consiglieri, 

questa proposta di legge viene presentata al fine di fare in modo che la Regione Friuli Venezia Giulia possa 

gestire direttamente le concessioni per le grandi derivazioni di risorsa idrica a uso idroelettrico.  

Si tratta di una rivoluzione attesa da anni che grazie al decreto Semplificazioni e alla sua conversione con 

la legge 11 febbraio 2019, n 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 12 febbraio 2019 scorso, può 

diventare realtà. 

In questo anno e mezzo abbiamo atteso, invano, di vedere un disegno di legge da parte della Giunta 

regionale in materia, atteso che la richiamata legge nazionale prevedeva un termine ben preciso (il 31 

marzo 2020) entro cui le Regioni avrebbero potuto e dovuto recepire quanto proposto dallo Stato: essere 

padroni del destino delle proprie risorse idriche e soprattutto gestori dello sfruttamento delle stesse.  

In un’epoca in cui da più parti si evidenzia l’importanza della nostra acqua, un bene definito - a giusto 

titolo - Petrolio Blu, tanto che molti sono i privati che vi hanno messo le mani, il nostro interesse deve 

essere quello di prevedere una gestione oculata che non punti al mero profitto, ma che tuteli il nostro 

ambiente, i nostri lavoratori, le “casse” regionali.  

Infatti, con la possibilità di essere la protagonista della concessione l’Amministrazione regionale non solo 

potrà stabilire le modalità con cui scegliere i nuovi concessionari, non solo potrà essere direttamente 

interessata alla gestione delle concessioni, ma potrà anche introitare i canoni previsti per i concessionari.  

Gli obiettivi che ci si propone con questa proposta di legge sono essenzialmente due. 

Il primo obiettivo è quello di spronare, di incalzare la Giunta regionale in modo che porti a termine un 

compito che doveva essere completato entro il 31 marzo 2020 e che è stato prorogato al 31 ottobre 2020 

dall’articolo 125-bis del decreto legge n. 18/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020), 
in relazione allo stato d’emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica COVID-19.  

Nonostante le ripetute rassicurazioni dei mesi scorsi da parte dell’Assessore competente sull’imminente 

deposito di uno specifico provvedimento in materia, nulla è ad oggi pervenuto. E non vogliamo nemmeno 

che ciò si tramuti in un provvedimento depositato in gran velocità in Consiglio regionale e che non dia 

modo di effettuare gli opportuni e necessari approfondimenti, coinvolgenti tutte le forze politiche.  

Naturalmente la pandemia da Covid – 19 non ha aiutato, ma tuttavia nulla si è più saputo della norma ed 

anche i recenti incontri con i Sindaci del territorio non lasciano ben sperare, e stante il fatto che 

l’Assessore ha rassicurato tutti che la norma vedrà il coinvolgimento dei loro territori, questo silenzio non 

può che essere interpretato come una conferma che “siamo ancora in alto mare”, o – rimanendo in tema 

– “in alto invaso”.  

Il secondo obiettivo della presente legge è quello di confermare i pilastri su cui, secondo noi, si dovrebbe 

basare il provvedimento regionale. Si fa riferimento, quindi,  

a) alla gestione delle risorse con destinazione dei canoni introitati ai territori montani che maggiormente 

sono interessati dalla presenza di queste strutture sul territorio. Questa non deve essere un’occasione 

compensativa, ma deve essere la vera rivoluzione per la montagna. Gestione di risorse mirate 

specificatamente al funzionamento dei servizi essenziali, allo sviluppo turistico, al rilancio di un territorio 

che ha risorse importanti come queste da gestire, cosa che per anni non è stato possibile fare, ora si;  

b) alla valorizzazione e alla salvaguardia del nostro ambiente, senza il quale non ci può essere vita, non ci 
può essere sviluppo non ci può essere futuro per la montagna;  

c) alla valorizzazione e alla salvaguardia dei posti occupazionali attorno alle grandi derivazioni e al loro 

indotto con un occhio di riguardo per i nostri giovani per evitare ulteriori occasioni di spopolamento.  

Entrando nel merito, la presente proposta di legge trova fondamento nel decreto legge 135/2018 che, 
modificando l’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE 
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recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), ha apportato profonde modifiche alla 

disciplina relativa alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e, nello specifico, ha demandato alle 

regioni la disciplina con legge regionale, delle modalità e delle procedure di assegnazione delle stesse.  

In tal senso con l’articolo 1 vengono individuati l’oggetto e le finalità del provvedimento fra l’altro teso a 

perseguire l’obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico del Friuli Venezia Giulia nell’ottica dello 

sviluppo sostenibile della comunità e a costituire misura per la decarbonizzazione del sistema energetico 

fondamentale per conseguire gli obiettivi 2030 e 2050 in materia di clima. 

Seguono le disposizioni di carattere generale. 

L’articolo 2 prevede il regime delle opere e dei beni stabilendo anche che l’Amministrazione regionale, 
ove accerti un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso dalle acque incompatibile con il 
mantenimento dell’uso a fine idroelettrico o il venir meno della funzionalità tecnica delle opere per la 

prosecuzione di tale utilizzo, possa sottrarle alla loro destinazione. 

Le norme successive sono relative alla ricognizione delle opere dei beni (articolo 3) propedeutica all’avvio 

della procedura per l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, 
nonché alle tempistiche, contenuti e le procedure relativi al rapporto di fine concessione (articolo 4) che 

deve essere presentato dal concessionario uscente. 

L’articolo 5 disciplina le procedure atte a garantire il regolare stato di funzionamento, nonché la 

continuità della produzione elettrica, la normale conduzione e l’esercizio delle opere interessate, fino 

all’assegnazione della concessione stessa e con l’articolo 6 vengono individuate le operazioni preliminari 
all’avvio delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua.  

Al Titolo IV (articoli da 7 a 19) sono individuate le procedure di assegnazione delle concessioni. Si 
prevede, in particolare, che tali concessioni possano essere assegnate ad operatori economici individuati 
attraverso l’espletamento di gare con procedure di evidenza pubblica o a società a capitale misto pubblico 

privato, nelle quali il socio privato è scelto anche in questo caso mediante l’espletamento di gare con 

procedure di evidenza pubblica, nonché mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e 

seguenti del decreto legislativo 50/2016. Seguono norme specifiche e tecniche teste ad individuare i 
criteri di valutazione delle proposte progettuali (articolo 8), i requisiti di capacità finanziaria, 
organizzativa e tecnica (articolo 9), la valutazione delle proposte progettuali (articolo 10), le procedure 

specifiche di assegnazione delle concessioni a seconda della tipologia prescelta tra quelle previste 

all’articolo 7 (articoli da 11 a 13) per arrivare alla definizione degli obblighi, le limitazioni gestionali, i 
miglioramenti energetici ed ambientali di cui agli articoli da 14 a 16. Da non trascurare poi le norme 
dedicate alle misure di compensazione ambientale e territoriale (articolo 17) che sono da destinare ai 
territori dei Comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione, compresi i punti di presa e 

di restituzione delle acque con particolare riferimento alla tutela ambientale, al riassetto territoriale e 

viabilistico, nonché al paesaggio, compresa la conservazione delle specie e dei tipi di habitat nella regione 

interessata. Una particolare attenzione viene anche dedicata alle clausole sociali (articolo 18) per 

garantire la promozione della stabilità dei livelli occupazionali prevista anche dall’articolo 32 della legge 

regionale 14/2002. A chiusura del Titolo IV vi è la norma relativa ai depositi cauzionali a garanzia degli 
obblighi e delle prescrizioni derivanti dall’assegnazione della concessione, nonché alle ulteriori garanzie 

finalizzate alla messa in sicurezza e al ripristino ambientale conseguenti ad un eventuale smantellamento 

delle opere, infrastrutture, impianti realizzati (articolo 19).  

Il titolo V (articoli da 20 a 22) reca le disposizioni relative ai canoni di concessione per le grandi 
derivazioni idroelettriche, la destinazione dei canoni stessi alle Comunità di montagna interessate dalle 

grandi derivazioni idroelettriche ed i casi di cessione a titolo gratuito di energia elettrica. 

L’istituzione di una Commissione di Controllo e Verifica delle Concessioni (articolo 23) garantisce il 
rispetto della corretta gestione, conduzione, manutenzione degli impianti delle relative strutture, nonché 

delle condizioni e degli obblighi posti in capo al concessionario, dell’ambiente, delle clausole sociali e della 
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disciplina in materia di sicurezza. La norma ne disciplina la composizione, la durata e prevede che la stessa 

sia costituita senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

La durata della concessione è compresa tra 20 e 40 anni (articolo 24), incrementabile fino ad un massimo 

di 10 anni in relazione alla complessità della proposta progettuale e all’importo dell’investimento. In 

particolare la durata viene determinata dall’Amministrazione regionale in rapporto all’entità degli 
investimenti ritenuti necessari, considerata la potenza nominale media annua della concessione, nonché 

agli interventi e agli obblighi previsti nel Titolo V della presente proposta di legge. 

L’articolo 25 disciplina i casi di decadenza della concessione. 

Il provvedimento si conclude con le norme finanziarie, transitorie e finali: l’articolo 26 prevede che 

dall’attuazione della presente legge non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e 

degli enti locali, l’articolo 27 detta le disposizioni transitorie e finali che disciplinano, in particolare, i casi 
di concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del provvedimento, l’articolo 28 introduce la 

previsione della clausola valutativa ed ambientale. 

L’entrata in vigore della legge è stabilita il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale 

della Regione (articolo 29). 

Considerata l’importanza di tale provvedimento, si confida nel più ampio consenso possibile di questo 

Consiglio. 

 

SERGO CONFICONI HONSELL LIGUORI 

CAPOZZELLA MORETTI BIDOLI   

DAL ZOVO SANTORO MORETUZZO  

USSAI MARSILIO CENTIS  

 

 



Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 1 - XII Legislatura - Atti consiliari 

PROPOSTA DI LEGGE N. 98 
<<Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in Friuli Venezia Giulia>> 

 

098_PDL.docx 

INDICE 
 
 

TITOLO I 
OGGETTO E FINALITA’ 

 
Capo I 

Oggetto e finalità 
 

Art. 1 - (Oggetto e finalità) 

 
 

TITOLO II 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
Capo I 

Disposizioni di carattere generale 
 

Art. 2 - (Regime delle opere e dei beni) 

Art. 3 - (Ricognizione delle opere e dei beni) 

Art. 4  - (Rapporto di fine concessione) 

Art. 5 - (Continuità della produzione elettrica) 

 
 

TITOLO III 
OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’AVVIO DELLE PROCEDURE 

 
Capo I 

Operazioni preliminari all’avvio delle procedure 
 
Art. 6 - (Valutazioni preliminari all’avvio delle procedure di assegnazione) 

 
 

TITOLO IV 
PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI 

 
Capo I 

Modalità di assegnazione delle concessioni 
 

Art. 7 - (Modalità e termini di assegnazione delle concessioni) 

Art. 8 - (Criteri e modalità di valutazione delle proposte progettuali) 

Art. 9  - (Requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica) 

Art. 10 - (Valutazione delle proposte progettuali) 
  



Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 2 - XII Legislatura - Atti consiliari 

PROPOSTA DI LEGGE N. 98 
<<Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in Friuli Venezia Giulia>> 

 

098_PDL.docx 

Capo II 
Procedura di assegnazione delle concessioni 

 
Art. 11 - (Assegnazione attraverso procedure di evidenza pubblica) 

Art. 12  - (Assegnazione a Società a capitale misto pubblico privato) 

Art. 13 - (Assegnazione mediante forme di partenariato pubblico privato) 

 
 

Capo III  
Obblighi, limitazioni gestionali, miglioramenti energetici ed ambientali, misure di compensazione e di 

salvaguardia dei livelli occupazionali e depositi cauzionali 
 

Art. 14 - (Obblighi e limitazioni gestionali) 

Art. 15 - (Miglioramenti energetici) 

Art. 16 - (Miglioramento e risanamento ambientale) 

Art. 17 - (Misure di compensazione ambientale e territoriale) 

Art. 18 - (Clausole sociali) 

Art. 19 - (Depositi cauzionali) 

 
 

TITOLO V 
CANONI DI CONCESSIONE E CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI ENERGIA 

 
Capo I 

Canoni di concessione e cessione a titolo gratuito di energia 
 

Art. 20 - (Canone di concessione per grandi derivazioni idroelettriche) 

Art. 21 - (Destinazione dei canoni di concessione per grandi derivazioni idroelettriche) 

Art. 22 - (Cessione a titolo gratuito di energia elettrica) 

 
 

TITOLO VI 
CONTROLLI, VERIFICHE, DURATA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI 

 
Capo I 

Controlli, verifiche, durata e decadenza delle concessioni 
 

Art. 23 - (Commissione di Controllo e Verifica delle Concessioni) 

Art. 24  - (Durata della concessione) 

Art. 25 - (Decadenza della concessione) 

  



Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 3 - XII Legislatura - Atti consiliari 

PROPOSTA DI LEGGE N. 98 
<<Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in Friuli Venezia Giulia>> 

 

098_PDL.docx 

TITOLO VII 
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI 

 
Capo I 

Disposizioni finanziarie 
 
Art. 26 - (Clausola di invarianza finanziaria)  

 
Capo II 

Disposizioni transitorie e finali 
 
Art. 27 - (Disposizioni transitorie e finali) 

Art. 28  - (Clausola valutativa e ambientale) 

Art. 29 - (Entrata in vigore) 
 

  



Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 4 - XII Legislatura - Atti consiliari 

PROPOSTA DI LEGGE N. 98 
<<Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in Friuli Venezia Giulia>> 

 

098_PDL.docx 

TITOLO I 
OGGETTO E FINALITA’ 

 
Capo I 

Oggetto e finalità 
 

Art. 1 
(Oggetto e finalità) 

 
1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di 

attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del 
demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), nonché 
dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante 
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), come modificato dall’articolo 11 quater del 
decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per 
le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, 
n. 12, disciplina: 

 
a) il passaggio di proprietà delle opere definite all’articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 

dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); 
 
b) le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua 

a scopo idroelettrico, come definite dall’articolo 6, comma 2, lettera a), del regio decreto 1775/1933, 
scadute o in scadenza ovvero al termine dell’utenza e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia; 

 
c) la determinazione del canone di cui all’articolo 12, comma 1-quinquies, del decreto 

legislativo 79/1999. 
 
2. La presente legge, nel perseguire l’obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico del 

Friuli Venezia Giulia nell’ottica dello sviluppo sostenibile della comunità, concorre al raggiungimento degli 
obiettivi strategici dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, assicurando in particolare lo sviluppo di politiche 
energetiche di miglioramento e incremento della produzione da fonti rinnovabili, la tutela dei corpi idrici 
regionali e degli ecosistemi connessi, l’uso plurimo sostenibile delle acque, il miglioramento e il 
risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni e costituisce misura per la 
decarbonizzazione del sistema energetico, fondamentale per conseguire gli obiettivi 2030 e 2050 in 
materia di clima, come previsto dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2019) 640, dell’11 
dicembre 2019, Il Green Deal Europeo. 
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TITOLO II 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
Capo I 

Disposizioni di carattere generale 
 
 

Art. 2 
(Regime delle opere e dei beni) 

 
1. Alla scadenza della concessione, al termine dell’utenza e nei casi di decadenza, revoca o 

rinuncia delle grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, le opere definite all’articolo 25, comma 1, 
del regio decreto 1775/1933 passano, senza compenso, in proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia in 
stato di regolare funzionamento, ivi inclusi gli impianti, le attrezzature e i sistemi necessari, in via diretta 
ed esclusiva al loro controllo ed esercizio. 

 
2. Le opere di cui al comma 1 non possono essere sottratte alla loro destinazione, salvo che 

l’Amministrazione regionale accerti un prevalente interesse pubblico a un uso diverso delle acque 
incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico o il venir meno della funzionalità tecnica 
delle opere per la prosecuzione dell’utilizzo idroelettrico. 

 
3. Le opere di cui al presente articolo, ancorché passate in proprietà della Regione, al fine di 

garantire il regolare stato di funzionamento, la normale conduzione e l’esercizio delle stesse, nonché la 
continuità della produzione elettrica, restano nel possesso e in custodia del concessionario uscente fino 
all’atto di presa in carico da parte del nuovo titolare della concessione. 

 
 

Art. 3 
(Ricognizione delle opere e dei beni) 

 
1. L’Amministrazione regionale, in conformità ai principi di tutela della concorrenza, al fine di 

avviare le procedure per l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo 
idroelettrico di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 79/1999, effettua, entro il 31 dicembre 
2020, la ricognizione delle opere di cui all’articolo 25 del regio decreto 1775/1933. 

 
 

Art. 4 
(Rapporto di fine concessione) 

 
1. Almeno tre anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione a scopo 

idroelettrico il concessionario uscente redige e trasmette all’Amministrazione regionale un rapporto di 
fine concessione, i cui contenuti e le modalità per la sua redazione sono determinati con regolamento 
regionale, da approvarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la 
Commissione consiliare competente, che tenga in particolare conto: 

 
a) dei beni soggetti al passaggio in proprietà della Regione ai sensi dell’articolo 2; 
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b) della funzionalità, dello stato di fatto e delle caratteristiche degli impianti e delle opere; 
 
c) dello stato di interrimento degli invasi; 
 
d) dell’elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e del rispetto del 

Foglio condizioni per l’esercizio e la manutenzione delle opere oggetto di concessione; 
 
e) del rispetto degli obblighi di cui alla concessione; 
 
f) della gestione dell’invaso ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 (Norme in materia ambientale); 
 
g) dei dati disponibili della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici 

anni; 
 
h) ogni dato utile alla determinazione del prezzo dei beni di cui alla lettera a), in termini di 

valore residuo, intendendosi al riguardo il valore non ancora ammortizzato dei beni; 
 
i) dei verbali di ispezione e sopralluogo rilasciati dalla Commissione di Controllo e Verifica 

delle Concessioni. 
 
2. Il rapporto di fine concessione è redatto su supporto informatico e i contenuti sono 

organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione, in modo da facilitare la reperibilità dei dati. 
 
3. Per le concessioni scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, il 

concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione entro centottanta giorni dalla stessa 
data. 

 
4. Per le concessioni per le quali sia intervenuta la decadenza, la revoca o la rinuncia, il 

rapporto di fine concessione è presentato dal concessionario uscente entro centottanta giorni dalla 
comunicazione dei relativi provvedimenti da parte dell’autorità competente. 

 
5. Qualora l’Amministrazione regionale rilevasse la mancanza, l’incompletezza o l’erroneità 

dei dati all’interno del rapporto di fine concessione trasmesso ai sensi del presente articolo, il 
concessionario uscente è tenuto a inviare tempestivamente i dati mancanti o le ulteriori informazioni 
entro trenta giorni dalla richiesta. 

 
6. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione, nonché di 

inadempimento degli obblighi di integrazione, l’Amministrazione regionale, ferme restando la tutela 
risarcitoria e la segnalazione alle autorità competenti, può reperire direttamente i dati e le informazioni 
mancanti, anche mediante la Commissione di Controllo e Verifica delle Concessioni e la Direzione 
Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero per le infrastrutture e dei 
trasporti. 

 
7. A decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione e fino alla 

trasmissione del rapporto o delle integrazioni richieste, il concessionario a titolo di sanzione è tenuto a 
corrispondere un importo aggiuntivo pari al canone di concessione, rapportato ai giorni di ritardo.  
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8. La mancata trasmissione del rapporto o delle integrazioni richieste costituisce motivo di 
esclusione dalla partecipazione alla relativa procedura di assegnazione della concessione. 

 
9. Il rapporto di fine concessione, nonché la documentazione tecnica afferente alla 

ricognizione dei beni e delle opere della concessione scaduta o in scadenza, sono pubblicati sul sito 
internet della Regione. 

 
 

Art. 5 
(Continuità della produzione elettrica) 

 
1. Al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, nonché la continuità della 

produzione elettrica, la normale conduzione e l’esercizio delle opere di cui all’articolo 25, comma 1, del 
regio decreto 1775/1933, le stesse opere, ancorché passate in proprietà della Regione, restano nel 
possesso e in custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione; 
sono fatti salvi gli indennizzi al concessionario uscente per gli interventi di manutenzione dallo stesso 
posti in essere previsti dalla normativa vigente. 

 
2. I beni diversi da quelli di cui all’articolo 25, comma 1, del regio decreto 1775/1933, 

costituenti il compendio della concessione scaduta e ricompresi nel progetto aggiudicatario della nuova 
concessione, passano nel possesso o, comunque, nella disponibilità del nuovo concessionario a seguito 
della conclusione delle procedure di assegnazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, 
comma 1-ter, lettera n), del decreto legislativo 79/1999 e dalla presente legge. 

 
3. Entro centottanta giorni dall’aggiudicazione l’aggiudicatario entra in possesso o nella 

disponibilità dei beni di cui ai precedenti commi. 
 
4. Fino all’assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire 

energia nella misura e con le modalità previste dall’articolo 22 e a versare, oltre al canone demaniale, 
anche quello aggiuntivo previsto dall’articolo 50, comma 3 bis, della legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 
(Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), da corrispondere per 
l’esercizio degli impianti nelle more dell’assegnazione. 

 
5. Il canone aggiuntivo di cui al comma 4 è destinato alle Comunità di montagna il cui 

territorio è interessato dalle derivazioni. 
 
 

TITOLO III 
OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’AVVIO DELLE PROCEDURE 

 
Capo I 

Operazioni preliminari all’avvio delle procedure 
 

Art. 6 
(Valutazioni preliminari all’avvio delle procedure di assegnazione) 

 
1. Almeno tre anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d’acqua a 
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scopo idroelettrico ovvero entro i sei mesi successivi alla decadenza, rinuncia o revoca, con propria 
deliberazione la Giunta regionale, accerta l’eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a 
un diverso uso delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell’uso a fine di 
produzione di energia idroelettrica tenendo opportunamente conto delle valutazioni ambientali e, in 
particolare, della valutazione degli impatti cumulativi di tutte le centrali idroelettriche e delle opere e 
manufatti a esse connessi presenti nel bacino idrografico, nonché della valutazione dei livelli dei laghi e 
della relativa gestione sostenibile delle acque. 

 
2. Per le concessioni scadute l’Amministrazione regionale provvede entro sei mesi 

dall’entrata in vigore della presente legge. 
 
3. In relazione a quanto previsto al comma 1 l’Amministrazione regionale osserva le 

previsioni contenute nella pianificazione e programmazione territoriale, ambientale ed energetica, 
statale, regionale e locale, e, in particolare, nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, nel Piano 
paesaggistico regionale, nel Piano di tutela delle acque regionale e nel Piano energetico regionale, con 
specifico riferimento alle modalità di realizzazione delle concessioni di derivazione idroelettrica, nonché 
agli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili. 

 
4. Le modalità e le procedure di valutazione dell’interesse pubblico in relazione ai diversi usi 

delle acque in coerenza con le previsioni di cui al comma 1, nonché le modalità di coinvolgimento, 
preliminarmente all’indizione delle procedure di assegnazione delle concessioni di cui alla presente legge, 
dei Comuni territorialmente interessati sono disciplinate con il regolamento di cui all’articolo 7, nel 
rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale e comunitaria in materia di produzione di 
energia idroelettrica, nonché dei relativi procedimenti partecipativi. 

 
 

TITOLO IV 
PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI 

 
Capo I 

Modalità di assegnazione delle concessioni 
 
 

Art. 7 
(Modalità e termini di assegnazione delle concessioni) 

 
1. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore 

della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definite le modalità e le 
procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, nel rispetto, in 
particolare, dei principi di tutela della concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione 
dell’azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, libertà di 
stabilimento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica. 

 
2. L’assegnazione delle concessioni può riguardare: 
 
a) una singola concessione preesistente; 
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b) un accorpamento di più concessioni preesistenti, insistenti nello stesso bacino 
idrografico, quando la gestione unitaria risulti opportuna sotto il profilo economico-produttivo o tecnico-
gestionale o in relazione ad altri interessi pubblici. 

 
3. Le concessioni possono essere assegnate, previa verifica dei requisiti di capacità tecnica, 

finanziaria e organizzativa: 
 
a) a operatori economici individuati attraverso l’espletamento di gare con procedure di 

evidenza pubblica; 
 
b) a società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato è scelto attraverso 

l’espletamento di gare con procedure di evidenza pubblica; 
 
c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). 
 
4. L’affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle 

disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico sulle società a partecipazione 
pubblica). 

 
5. Con provvedimento motivato, la Giunta regionale avvia le procedure di cui al comma 3, in 

ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o 
dell’accorpamento di più concessioni preesistenti. 

 
 

Art. 8 
(Criteri e modalità di valutazione delle proposte progettuali) 

 
1. Con il regolamento regionale di cui all’articolo 7 sono stabiliti i criteri di valutazione delle 

proposte progettuali e i criteri di aggiudicazione, tenuto conto dei seguenti criteri minimi: 
 
a) dell’offerta migliorativa di produzione energetica e della potenza installata, tenendo conto 

degli obiettivi minimi di cui all’articolo 15; 
 
b) degli interventi di miglioramenti e risanamento ambientale del bacino idrografico di 

pertinenza, finalizzati alla tutela di corpi idrici e del territorio e della mitigazione minima degli impatti, 
tenendo conto degli obiettivi minimi di cui all’articolo 16; 

 
c) delle modalità di uso plurimo e sostenibile delle acque; 
 
d) dell’offerta economica per l’acquisizione della concessione e l’utilizzo delle opere; 
 
e) dell’aumento o del mantenimento dei livelli occupazionali, con particolare attenzione alla 

previsione di assumere giovani e donne a tempo indeterminato dei comuni limitrofi; 
 
f) delle misure di compensazione ambientale e territoriale di cui all’articolo 17; 
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g) degli interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione della 
capacità utile di invaso e diretti a conseguire la maggior efficienza nell’uso della risorsa idrica. 

 
 

Art. 9 
(Requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica) 

 
1. Alle procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle grandi derivazioni 

idroelettriche possono partecipare gli operatori economici per i quali non sussiste alcuna delle cause di 
esclusione previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016. 

 
2. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, il partecipante 

deve attestare di aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi, uno o più impianti 
idroelettrici aventi ciascuno una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW. Con il regolamento di cui 
all’articolo 7 possono essere individuati incrementi di tale requisito, in ragione della complessità e della 
dimensione degli impianti da gestire per ogni concessione in assegnazione, anche attraverso la 
definizione di soglie differenziate crescenti di potenza nominale media per tipologie omogenee di 
impianti. 

 
3. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, il partecipante produce la 

referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell’elenco generale degli intermediari 
finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno 
pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da 
corrispondere per i beni di cui all’articolo 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933. 

 
4. Fermi restando i requisiti minimi di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione regionale, 

nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 83 del decreto legislativo 50/2016, può stabilire ulteriori 
requisiti di capacità tecnica, organizzativa e finanziaria. Tali requisiti sono proporzionati all’oggetto e alle 
caratteristiche della concessione, al livello di complessità degli interventi necessari in termini di 
miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, di incremento della potenza di 
generazione e della producibilità, volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi, degli 
sbarramenti, degli invasi e, in generale, delle opere al servizio della derivazione, in condizioni di sicurezza. 

 
5. Fermi restando i requisiti di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione regionale nel 

rispetto di quanto previsto in particolare dal decreto legislativo 50/2016, stabilisce gli obblighi e le 
limitazioni gestionali subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle 
opere e delle acque, con particolare riguardo: 

 
a) agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, anche con 

riferimento alle esigenze di laminazione delle piene, nonché alla sicurezza degli sbarramenti a servizio 
della derivazione d’acqua; 

 
b) alla previsione dell’utilizzo delle acque invasate per usi diversi, per sostenere le portate dei 

corsi d’acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali e agricoli, ovvero per ridurre gli effetti delle variazioni di 
portata, o per fronteggiare situazioni di crisi idrica fermo restando quanto previsto all’articolo 167, comma 
1, del decreto legislativo 152/2006; 
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c) agli obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali 
la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile; 

 
d) al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso, anche attraverso una 

adeguata gestione dei sedimenti; 
 
e) al monitoraggio e al mantenimento in sicurezza delle sponde del bacino. 
 
6. È vietato partecipare alla gara per l’attribuzione di concessioni di grandi derivazioni a 

scopo idroelettrico avvalendosi delle capacità di altri soggetti. 
 
7. Non è consentito partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento 

temporaneo di imprese ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione 
in un raggruppamento temporaneo di imprese. 

 
 

Art. 10 
(Valutazione delle proposte progettuali) 

 
1. La valutazione delle proposte progettuali presentate in esito alle procedure di 

assegnazione avviene nell’ambito di un procedimento unico che tiene luogo delle procedure di 
valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza, dell’autorizzazione paesaggistica, 
nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione comunque 
denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale vigente. 

 
 
 

Capo II 
Procedure di assegnazione delle concessioni 

 
Art. 11 

(Assegnazione attraverso procedure di evidenza pubblica) 
 
1. Al fine di consentire la massima partecipazione degli operatori, la procedura di 

assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico è indetta mediante la 
pubblicazione di un bando di assegnazione, il cui contenuto è definito con il regolamento di cui all’articolo 
7. 

 
2. Ai fini dell’indizione della procedura di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale 

definisce gli elementi essenziali del bando, la durata della concessione, i requisiti di ammissione, nonché 
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e individua il Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) di assegnazione della concessione, cui compete l’adozione del bando. 
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Art. 12 
(Assegnazione a Società a capitale misto pubblico privato) 

 
1. Per l’assegnazione della concessione secondo la modalità di cui all’articolo 7, comma 2, 

lettera b), fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti dalla procedura di assegnazione, 
l’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire società a capitale misto pubblico privato, alla quale 
affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico. 

 
2. La quota di partecipazione della Regione a tale società non può essere inferiore al 51 per 

cento del capitale sociale. 
 
3. Gli enti locali interessati dalla grande derivazione, i loro enti strumentali e le società a 

capitale interamente di proprietà degli enti locali medesimi possono partecipare al capitale sociale della 
società di cui al comma 1 mediante il conferimento di adeguate risorse finanziarie nei limiti e nei modi 
consentiti dalle vigenti disposizioni di legge. 

 
4. Con il provvedimento di cui all’articolo 7, comma 5, la Giunta regionale, in particolare: 
 
a) individua la forma societaria; 
 
b) individua gli altri soggetti pubblici che eventualmente partecipano nella società; 
 
c) definisce la quota di capitale sociale da riservare al socio privato che non può comunque 

essere inferiore al 30 percento del capitale sociale; 
 
d) approva lo schema di statuto e degli eventuali patti parasociali. 
 
5. L’assegnazione della concessione alle società miste di cui al presente articolo è, in ogni 

caso, subordinata all’assunzione, da parte del socio selezionato, degli obblighi di esecuzione e gestione 
operativa delle attività ricomprese nell’oggetto sociale, per il tempo corrispondente alla durata della 
concessione. 

 
6. Alla procedura per l’individuazione del socio privato si applicano le disposizioni previste 

dalla presente legge per la disciplina dell’assegnazione delle concessioni con procedura di evidenza 
pubblica, nonché le particolari disposizioni previste dal regolamento regionale di cui all’articolo 7. 

 
 

Art. 13 
(Assegnazione della concessione mediante forme di partenariato pubblico privato) 

 
1. Per l’assegnazione della concessione secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 3, 

lettera c), fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti dalla procedura di assegnazione, 
l’Amministrazione regionale può stipulare contratti di partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 
179 e seguenti del decreto legislativo 50/2016, con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 
7. 
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Capo III 
Obblighi, limitazioni gestionali, miglioramenti energetici ed ambientali, misure di comprensazione e di 

salvaguardia dei livelli occupazionali e depositi cauzionali 
 

Art. 14 
(Obblighi e limitazioni gestionali) 

 
1. La procedura di assegnazione della concessione, prevede specifici obblighi e limitazioni 

gestionali, ai quali sono soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, con particolare riguardo: 
 
a) alla tutela della sicurezza delle persone e del territorio, anche con riferimento alle esigenze 

di laminazione delle piene, nonché alla sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d’acqua; 
 
b) alla previsione dell’utilizzo delle acque invasate per usi diversi, per sostenere le portate dei 

corsi d’acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali e agricoli, ovvero per ridurre gli effetti delle variazioni di 
portata o per fronteggiare situazioni di crisi idrica fermo restando quanto previsto all’articolo 167, comma 
1, del decreto legislativo 152/2006; 

 
c) agli obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali 

la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile; 
 
d) al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso, anche attraverso una 

adeguata gestione dei sedimenti; 
 
e) al miglioramento delle modalità gestionali, con particolare riguardo alla modulazione dei 

rilasci, al fine di ridurre gli effetti delle variazioni di portata e garantire adeguati deflussi ecologici; 
 
f) al rispetto del Foglio condizioni per l’esercizio e la manutenzione delle opere oggetto di 

concessione; 
 
g) al rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in particolare delle 

norme di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro). 

 
 

Art. 15 
(Miglioramenti energetici) 

 
1. L’Amministrazione regionale, nelle procedure di assegnazione delle concessioni, con 

riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche 
rinnovabili, tra cui il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, e agli indirizzi assunti dal Piano 
energetico regionale, definisce i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e 
di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e 
condotta dell’acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica, secondo 
quanto previsto all’articolo 12, comma 1-ter, lettera h), del decreto legislativo 79/1999. 

 
2. L’assegnazione della concessione tiene conto, in particolare, dei seguenti aspetti:  
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a) incremento della producibilità o della potenza di generazione, attraverso interventi di 
efficientamento o sviluppo del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione 
elettrica ovvero integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili; 

 
b) incremento della potenza nominale, anche mediante interventi di sviluppo ed 

efficientamento dell’utilizzo della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere a servizio 
dell’impianto; 

 
c) incremento della capacità di regolazione e modulazione della produzione degli impianti; 
 
d) possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l’integrazione delle 

stesse energie rinnovabili nel mercato dell’energia e nel rispetto di quanto previsto dal codice di 
trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica di cui all’articolo 1, comma 4, del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (Criteri, modalità e condizioni per 
l’unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione), pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti. 

 
 

Art. 16 
(Miglioramento e risanamento ambientale) 

 
1. L’Amministrazione regionale nel rispetto della normativa, nazionale e regionale, in materia 

paesaggistica, nonché secondo quanto prescritto e indicato dal Piano regionale di tutela delle acque 
ovvero dalla pianificazione di bacino più specifica definisce gli obiettivi minimi da conseguire mediante 
interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di 
pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici, alla mitigazione degli impatti sull’ambiente e 
all’incremento della sicurezza idraulica, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

 
a) il mantenimento della continuità fluviale e il livello dei laghi; 
 
b) le modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e 

derivazione d’acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, ferma restando l’applicazione 
del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina vigente in materia; 

 
c) la mitigazione delle alterazioni idromorfologiche dei corpi idrici interessati o impattati dal 

complesso delle opere a servizio degli impianti posti a bando di gara; 
 
d) la tutela dell’ecosistema, della natura e della biodiversità; 
 
e) la valutazione dei potenziali effetti cumulativi, che tenga conto di tutte le centrali 

idroelettriche e delle opere e manufatti ad esse connessi presenti nel bacino idrografico; 
 
f) il conseguimento dell’equilibrio tra i seguenti elementi: il raggiungimento del buono stato 

dei corpi idrici le richieste per gli utilizzi idrici, la diminuzione di disponibilità di risorse idriche; 
 
g) l’ottimizzazione delle funzioni di contenimento e regolazione delle piene svolte dagli 

invasi.  
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Art. 17 
(Misure di compensazione ambientale e territoriale) 

 
1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale, di cui all’articolo 12, comma 1-ter, 

lettera l), del decreto legislativo 79/1999, non possono essere di carattere esclusivamente finanziario, 
devono essere compatibili con l’equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione e sono da 
destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i 
punti di presa e di restituzione delle acque. 

 
2. Le misure di cui al comma 1 sono stabilite dall’Amministrazione regionale prima della 

procedura di assegnazione della concessione, sentiti i Comuni interessati, con particolare riferimento: 
 
a) al ripristino ambientale, tramite interventi a favore dell’ecosistema del bacino idrografico 

interessato, nonché alla tutela dell’ambiente e dei siti naturali; 
 
b) al riassetto territoriale e viabilistico, nonché al paesaggio; 
 
c) al risparmio e all’efficienza energetica; 
 
d) alla conservazione delle specie e dei tipi di habitat nella regione biogeografica interessata; 
 
e) al finanziamento, alla co-progettazione e alla co-realizzazione delle manutenzioni 

territoriali diffuse per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. 
 
 

Art. 18 
(Clausole sociali) 

 
1. Per l’assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza, da effettuare in base alle 

procedure competitive disciplinate dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni sulle 
clausole sociali per la promozione della stabilità dei livelli occupazionali di cui all’articolo 32 della legge 
regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la normativa vigente in materia 
di lavoro e in particolare il rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 66/2003, nonché quanto 
previsto dal Foglio condizioni per l’esercizio e la manutenzione. 

 
 

Art. 19 
(Depositi cauzionali) 

 
1. L’assegnatario, alla conclusione delle procedure di affidamento della concessione di 

grande derivazione idroelettrica ai sensi della presente legge, è tenuto a depositare una cauzione, anche 
mediante fidejussione bancaria o assicurativa, di importo almeno pari a cinque annualità della 
componente fissa del canone di cui all’articolo 20, a garanzia degli obblighi e delle prescrizioni derivanti 
dall’assegnazione. Tale garanzia, da rivalutarsi ogni cinque anni, in relazione alla variazione dell’indice 
ISTAT di cui all’articolo 20, comma 2, rimane vincolata per tutta la durata della concessione e deve essere 
restituita, ove nulla osti, alla scadenza della concessione oppure introitata dall’autorità concedente, in 
caso di decadenza, revoca o rinuncia.  
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2. Nelle procedure di assegnazione è stabilito l’ammontare della cauzione di cui al comma 1 
e delle eventuali ulteriori garanzie, ivi incluse polizze fidejussorie finalizzate alla messa in sicurezza e al 
ripristino ambientale conseguenti all’eventuale smantellamento di opere, infrastrutture e impianti da 
effettuare sulla base della proposta progettuale presentata. 

 
 

TITOLO V 
CANONI DI CONCESSIONE E CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI ENERGIA 

 
Capo V 

Canoni di concessione e cessione a titolo gratuito di energia 
 

Art. 20 
(Canone di concessione per grandi derivazioni idroelettriche) 

 
1. A decorrere dall’anno 2021, in applicazione dell’articolo 12, comma 1-quinquies, del 

decreto legislativo 79/1999, i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, gli operatori 
autorizzati alla prosecuzione temporanea dell’esercizio di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, 
nonché gli operatori che, al di fuori di tali casi, eserciscono e conducono grandi derivazioni idroelettriche, 
corrispondono all’Amministrazione regionale un canone per l’utilizzo della forza motrice conseguibile con 
le acque e con i beni costituenti la grande derivazione idroelettrica, articolato in una componente fissa e 
in una componente variabile, determinato ai sensi del presente articolo. 

 
2. La componente fissa è quantificata, in coerenza con l’articolo 12, comma 1 septies, del 

decreto legislativo 79/1999, in un importo non inferiore a 40 euro per ogni chilowatt di potenza nominale 
media annua di concessione. Tale componente è aggiornata dall’Amministrazione regionale, entro il 31 
marzo di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell’indice ISTAT relativo al prezzo 
industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica. La variazione è calcolata 
rispetto al valore del canone riferito all’anno in cui è stato applicato l’ultimo aggiornamento della 
componente fissa del canone. 

 
3. La componente fissa del canone di cui al comma 2 è corrisposta semestralmente entro il 

31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno. 
 
4. La componente variabile, aggiuntiva alla componente fissa, è calcolata come percentuale 

della somma dei prodotti, per ogni ora dell’anno solare, tra la produzione oraria dell’impianto immessa in 
rete, al netto dell’energia fornita gratuitamente ai sensi dell’articolo 22, e il corrispondente prezzo zonale 
orario. 

 
5. La percentuale del ricavo, determinato con le modalità di cui al comma 4 e costituente la 

componente variabile, è determinata dall’Amministrazione regionale, come una percentuale, non 
inferiore al 5 per cento del valore del ricavo espresso in euro, determinato a consuntivo su base 
semestrale ed è corrisposta entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno. 

 
6. L’Amministrazione regionale definisce, altresì, la modalità di scorporo dell’energia fornita 

gratuitamente, ai sensi dell’articolo 22, dalla quantificazione del ricavo che concorre alla determinazione 
della componente variabile del canone.  
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7. Nelle procedure per l’assegnazione delle concessioni da effettuarsi sulla base delle 
procedure disciplinate dalla presente legge, l’offerta economica sul canone di cui al comma 1 è riferita sia 
all’utilizzo della forza motrice sia all’utilizzo dei beni e delle opere passate in proprietà della Regione. 

 
8. La medesima offerta è riferita all’incremento sia della componente fissa del canone sia 

della percentuale dei ricavi relativa alla componente variabile del canone. 
 
9. Per le finalità di cui al presente articolo, l’Amministrazione regionale stipula intese o 

accordi con Terna S.p.A. per l’acquisizione dei dati di misura orari dell’energia elettrica immessa in rete 
dagli impianti. Ove necessario, l’Amministrazione regionale stipula intese o accordi con il gestore dei 
servizi energetici per l’acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l’attuazione della presente legge. 

 
 

Art. 21 
(Destinazione dei canoni di concessione per grandi derivazioni idroelettriche) 

 
1. Dall’annualità 2021 l’Amministrazione regionale assegna alle Comunità di montagna 

interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche, entro il 31 marzo di ogni anno, l’intera somma dei 
canoni introitati e del canone aggiuntivo di cui all’articolo 50, comma 3 bis, della legge regionale 11/2015. 

 
2. Le risorse saranno destinate per raggiungere obiettivi finalizzati a ridurre lo svantaggio 

sociale, economico, territoriale e infrastrutturale dei territori montani, con particolare attenzione 
all’agricoltura di montagna, alle vocazioni produttive e turistiche, alla prevenzione del dissesto 
idrogeologico attraverso la manutenzione territoriale diffusa, alla viabilità e ai trasporti, da definirsi 
mediante un accordo quadro da sottoscrivere tra la Regione e gli enti locali interessati. 

 
 

Art. 22 
(Cessione a titolo gratuito di energia elettrica) 

 
1. A decorrere dal 2020 i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, 

nonché gli operatori che, a vario titolo, eserciscono e conducono tali concessioni, forniscono in attuazione 
di quanto stabilito dall’articolo 12, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 79/1999, annualmente e 
gratuitamente all’Amministrazione regionale 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di 
concessione. 

 
2. L’Amministrazione regionale definisce: 
 
a) la percentuale dell’energia da destinare alle Comunità di montagna interessate dalle 

derivazioni, le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti beneficiari, prevedendo che almeno il 60 
per cento sia destinato a servizi pubblici, con priorità per i servizi sanitari, sociosanitari e assistenziali, 
scolastici, di protezione civile e comunali; 

 
b) l’eventuale monetizzazione, anche integrale, dell’energia elettrica da fornire ai sensi del 

comma 1, effettuata sulla base del prezzo all’ingrosso, determinato in funzione del prezzo zonale orario 
medio effettivamente riconosciuto all’impianto in esame e che può esser determinata a consuntivo, su 
base annuale solare, come media dei prezzi zonali orari che si formano sul Mercato del Giorno Prima, 
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ponderata sulla quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete su base oraria; 
 
d) le modalità di controllo della fornitura dell’energia gratuita, ivi comprese le modalità di 

pubblicazione della comunicazione del beneficio fruito da parte dei beneficiari individuati e dell’eventuale 
monetizzazione. 

 
 

TITOLO VI 
CONTROLLI, VERIFICHE, DURATA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI 

 
Capo I 

Controlli, verifiche, durata e decadenza delle concessioni 
 

Art. 23 
(Commissione di Controllo e Verifica delle Concessioni) 

 
1. Al fine di verificare il rispetto della corretta gestione, della conduzione, della manutenzione 

degli impianti e delle relative strutture, delle condizioni e degli obblighi posti in capo al concessionario, 
dell’ambiente, delle clausole sociali e della disciplina in materia di sicurezza e dell’orario di lavoro di cui al 
Foglio condizioni per l’esercizio e la manutenzione delle opere oggetto di concessione, l’Amministrazione 
regionale istituisce la Commissione di Controllo e Verifica delle Concessioni, composta da tecnici della 
Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, da un tecnico di Arpa FVG, due 
tecnici indicati dagli enti locali interessati dalla presenza delle infrastrutture e degli impianti, nonché dai 
Ministeri e dagli altri enti competenti sui diversi aspetti connessi all’esercizio della concessione, che 
continuano a mantenere le rispettive competenze e funzioni sulle strutture. 

 
2. La Commissione ha una durata di 5 anni, è costituita senza maggiori oneri per la finanza 

pubblica e nello svolgimento delle verifiche può effettuare sopralluoghi presso gli impianti oggetto delle 
concessioni. 

 
 

Art. 24 
(Durata della concessione) 

 
1. La durata della concessione deve essere compresa tra 20 e 40 anni, incrementabile fino a 

un massimo di 10 anni in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all’importo 
dell’investimento. 

 
2. La durata della concessione è determinata dall’Amministrazione regionale, in rapporto 

all’entità degli investimenti ritenuti necessari, considerata la potenza nominale media annua della 
concessione, nonché agli interventi e agli obblighi previsti dal Titolo V della presente legge. 

 
 

Art. 25 
(Decadenza della concessione) 

 
1. La concessione assegnata ai sensi della presente legge è soggetta alle cause di decadenza 
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stabilite all’articolo 55 del regio decreto 1775/1933; le procedure di assegnazione possono stabilire 
ulteriori condizioni di decadenza, in relazione a inadempimenti del concessionario, in particolare per 
quanto attiene il rispetto degli obblighi gestionali, della salvaguardia dei livelli occupazionali, delle 
compensazioni ambientali e territoriali stabilite nella concessione. 

 
2. La concessione può, altresì, cessare in presenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 

80 del decreto legislativo 50/2016. 
 
3. Qualora la Commissione di Controllo e Verifica delle Concessioni riscontrasse difformità 

e gravi inadempimenti da parte del concessionario, l’Amministrazione regionale può stabilire la 
decadenza della concessione. 

 
 

TITOLO VIII 
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI 

 
Capo I 

Norme finanziarie 
 

Art. 26 
(Clausola di invarianza finanziaria) 

 
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del 

bilancio della Regione e degli enti locali. 
 
 

Capo II 
Norme transitorie e finali 

 
Art. 27 

(Disposizioni transitorie e finali) 
 
1. I titolari delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute alla data di 

entrata in vigore della presente legge proseguono, per conto della Regione Friuli Venezia Giulia, l’esercizio 
delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario 
al completamento delle procedure di assegnazione nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di cui al 
titolo in base al quale è esercitata la derivazione, nonché delle ulteriori modalità e condizioni 
eventualmente stabilite dall’Amministrazione regionale. 

 
2. Le procedure di assegnazione delle concessioni di cui al comma 1 sono avviate entro e 

non oltre due anni dall’entrata in vigore della presente legge. A tale fine i titolari delle concessioni 
trasmettono all’Amministrazione regionale il rapporto di fine concessione di cui all’articolo 4 con le 
modalità e i tempi ivi previsti. 

 
3. Per le concessioni scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, il 

concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione entro centottanta giorni dalla stessa 
data.  
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4. I procedimenti amministrativi relativi a istanze di concessioni di nuove grandi derivazioni 
a scopo idroelettrico che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato la fase 
di pubblicazione concorrenziale di cui all’articolo 7, quarto comma, del regio decreto 1775/1933, sono 
conclusi dagli uffici competenti in base alle procedure previste dallo stesso regio decreto e dalla relativa 
normativa regionale di riferimento. 

 
 

Art. 28 
(Clausola valutativa e ambientale) 

 
1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge e ne valuta l’efficacia delle 

politiche poste in essere. A tal fine: 
 
a) decorso un anno dall’entrata in vigore della presente legge, l’Amministrazione regionale 

presenta al Consiglio regionale una relazione che dà conto del processo d’attuazione della legge stessa; 
 
b) per ogni biennio successivo di applicazione della presente legge, entro il 31 marzo 

l’Amministrazione regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto sui risultati conseguiti, che 
illustra lo stato di attuazione degli interventi previsti nella legge stessa, i dati del settore nella nostra 
regione, una valutazione dell’impatto ambientale delle singole misure adottate. 

 
2. La relazione e i rapporti di cui al comma 1sono pubblicati sul sito web del Consiglio 

regionale assieme agli eventuali atti consiliari che ne concludono l’esame. 
 
 

Art. 29 
(Entrata in vigore) 

 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino 

ufficiale della Regione. 
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NOTE 

 

Avvertenza: 

 

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 maggio 
1991, n. 18, come da ultimo modificato dall’articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo 
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. 

Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

 

Note all’articolo 1 

- Il testo dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è il seguente: 

 

Art. 12 

(Concessioni idroelettriche) 

1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le 
opere di cui all’articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, 
passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di 
esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di 
investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall’atto di concessione o comunque 
autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi 
seguenti, è riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo 
pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del testo unico di cui 
al regio decreto n. 1775 del 1933. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la 
disciplina stabilita dall’articolo 25, commi secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto n. 
1775 del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base 
del comma 1-ter del presente articolo, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i 
corrispondenti organi della regione. 

1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle 
acque, incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni 
di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e 
organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d): a) ad operatori economici individuati attraverso 
l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato 
nelle quali il socio privato è scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza 
pubblica; c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del codice di cui 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’affidamento a società partecipate deve comunque avvenire 
nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

1-ter. Nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi 
fondamentali dell’ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni 
disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e 
comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di 
grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100470
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100470
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100470
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000836339
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a) le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1-bis; 

b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis; 

c) i criteri di ammissione e di assegnazione; 

d) la previsione che l’eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario subentrante; 

e) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all’oggetto della concessione richiesti 
ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali requisiti minimi: 

1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l’attestazione di avvenuta 
gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale 
media pari ad almeno 3 MW; 

2) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o 
società di servizi iscritti nell’elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante 
ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella 
procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla lettera n); 

f) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo 
può essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni, in relazione alla complessità della proposta 
progettuale presentata e all’importo dell’investimento; 

g) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di 
sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilità di utilizzare l’acqua invasata per 
scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene; 

h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere 
nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell’acqua e degli impianti di 
generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in 
materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le 
infrastrutture di accumulo idrico per favorire l’integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato 
dell’energia e nel rispetto di quanto previsto dal codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e 
sicurezza della rete elettrica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi 
aggiornamenti; 

i) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, 
in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, determinando 
obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall’assegnazione, da destinare al finanziamento 
delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino 
ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione; 

l) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai 
territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa 
e di restituzione delle acque garantendo l’equilibrio economico finanziario del progetto di concessione; 

m) le modalità di valutazione, da parte dell’amministrazione competente, dei progetti presentati in esito 
alle procedure di assegnazione, che avviene nell’ambito di un procedimento unico ai fini della selezione 
delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, 
della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e 
dell’autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000161690ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000161690
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000161690
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000206687
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000206687
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autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale; a tal fine, alla 
valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività 
culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; per gli 
aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e all’articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 
2002, n. 166, al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

n) l’utilizzo dei beni di cui all’articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 
del 1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri: 

1) per i beni mobili di cui si prevede l’utilizzo nel progetto di concessione, l’assegnatario corrisponde agli 
aventi diritto, all’atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati 
reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel 
progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme 
vigenti a cura ed onere del proponente; 

2) per i beni immobili dei quali il progetto proposto prevede l’utilizzo, l’assegnatario corrisponde agli aventi 
diritto, all’atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti 
contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale tra le parti; 

3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l’utilizzo restano di proprietà degli aventi 
diritto; 

o) la previsione, nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a 
promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato; 

p) le specifiche modalità procedimentali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che 
interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi 
e ripartizione dei canoni, da definire d’intesa tra le regioni interessate; le funzioni amministrative per 
l’assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior 
portata di derivazione d’acqua in concessione. 

1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate 
entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter. Con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di 
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 dicembre 2021, 
sono individuate le modalità e le procedure di assegnazione applicabili nell’ipotesi di mancato rispetto 
del termine di avvio, da parte della regione interessata, delle procedure di cui al primo periodo; il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, in applicazione dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, 
procede in via sostitutiva, sulla base della predetta disciplina, all’assegnazione delle concessioni, 
prevedendo che il 10 per cento dell’importo dei canoni concessori, in deroga all’articolo 89, comma 1, 
lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisita al patrimonio statale. Restano in 
ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166. 

1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle 
regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e 
ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di 
concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base 
del rapporto tra la produzione dell’impianto, al netto dell’energia fornita alla regione ai sensi del presente 
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comma, ed il prezzo zonale dell’energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia 
proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell’indice ISTAT relativo al prezzo 
industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica. Il canone così 
determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio 
è interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni 
possono disporre con legge l’obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle 
stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento 
destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni. 

1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza 
anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni che non abbiano già provveduto 
disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e 
comunque non oltre il 31 marzo 2020 , le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi 
aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, 
per conto delle regioni stesse, dell’esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza 
della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2023. 

1-septies. Fino all’assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su 
richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a 
riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l’esercizio 
degli impianti nelle more dell’assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non 
inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle 
derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’ARERA e previo parere della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-
quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata 
adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le 
regioni possono determinare l’importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 
30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza 
nominale media di concessione per ogni annualità. 

1-octies. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 

2. [Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento ed entro il 30 aprile 2012 i requisiti 
organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a 
quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell’interesse strategico degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di 
consumo. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e i parametri per definire la durata della concessione 
in rapporto all’entità degli investimenti, nonché, con parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, i 
parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell’importo spettanti al 
concessionario uscente, ed è determinata la percentuale dell’offerta economica di cui al comma 1, 
presentata dal soggetto risultato aggiudicatario, da destinare alla riduzione dei costi dell’energia elettrica 
a beneficio della generalità dei clienti finali, secondo modalità definite nel medesimo decreto]. 

3. [L’amministrazione competente ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un 
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diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, 
rilascia la concessione, per un periodo trentennale, preferendo, a parità di condizioni, il precedente 
concessionario]. 

4. [In ogni caso, la nuova concessione deve essere compatibile con la presenza negli alvei sottesi del 
minimo deflusso costante vitale, individuato sentiti anche gli enti locali, e con le priorità di messa in 
sicurezza idraulica del bacino stesso ai sensi della legge n. 183/1989 e successive modifiche e 
integrazioni nonché con i deflussi ad uso idropotabile relativi alle concessioni che, in via prioritaria ai sensi 
dell’articolo 2 della legge n. 36/1994, dovessero essere assentite sul medesimo corpo idrico]. 

5. [Nei casi diversi dal comma 1, compreso il caso di decadenza, rinuncia e revoca, e fermo restando 
quanto indicato ai commi 3 e 4, l’amministrazione competente indìce gara pubblica per l’attribuzione a 
titolo oneroso della concessione. Nei casi diversi rispetto alla decadenza, rinuncia e revoca, la gara è 
indetta non oltre cinque anni antecedenti la scadenza. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sentito il 
gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti 
organizzativi e finanziari, i parametri di aumento dell’energia prodotta e della potenza installata 
concernenti le procedure di cui al comma 1 e al presente comma]. 

6. Le concessioni rilasciate all’ENEL S.p.a. per le grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del 
trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest’ultima data e 
i titolari di concessione interessati, senza necessità di alcun atto amministrativo, proseguono l’attività 
dandone comunicazione all’amministrazione concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo articolo 16. 

8. In attuazione di quanto previsto dall’ articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di 
consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di 
grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente 
articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate 
mediante i criteri di cui all’ articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano 
conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al 
comma 1 del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate 
nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle 
province individuate nel presente comma e/o da società controllate dalle medesime, fermo in tal caso 
l’obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure 
competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine 
della concessione quale risultante dall’applicazione delle proroghe di cui al comma 1-bis. La 
partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente comma 
non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. 

8-bis. [Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per 
l’individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della 
derivazione, fino al subentro dell’aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative 
e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi 
eccedenti l’ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all’ articolo 26 del testo unico di cui al regio 
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775] . 

9. Le caratteristiche delle concessioni di derivazione di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da 
garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio 
1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, da stabilirsi secondo i criteri generali di cui 
all’articolo 88, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Qualora ciò comporti 
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riduzione della potenza nominale media producibile il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo 
ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione. 

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competenza al rilascio delle concessioni di cui 
al presente articolo è conferita alle regioni e alle province autonome, con esclusione di quelle di cui 
all’articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo quanto stabilito con 
decreto legislativo, da emanare in attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 3, 
e 88, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con il medesimo decreto sono 
definiti gli obiettivi generali e i vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in 
materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici e le modalità per una articolata 
programmazione energetica di settore a livello regionale. Per l’effettivo esercizio della funzione conferita 
alle regioni si applicano criteri, termini e procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89, commi 4 e 5, 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dall’articolo 2, comma 12, lettere b) e d) della legge 
14 novembre 1995, n. 481 . 

10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati 
da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai 
fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali 
concessioni. 

11. [Con il decreto legislativo di cui al comma 10 sono stabilite le modalità per la fissazione dei canoni 
demaniali di concessione]. 

12. I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 
342 , sono abrogati. 

 

- Il testo dell’articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è il seguente: 

 

Art. 25 

 Al termine dell’utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, 
passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di 
derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell’acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, 
il tutto in istato di regolare funzionamento. 

Lo Stato ha anche facoltà di immettersi nell’immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, 
impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo 
agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento 
dell’immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In 
mancanza di accordo la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno 
nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno dall’interessato, il terzo d’accordo tra le parti, o in mancanza 
di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque. 

Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma, lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni 
prima del termine dell’utenza. 

Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso. 

Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per impianti di trasformazione e distribuzione 
inerenti alla concessione si intendono quelli che trasportano prevalentemente energia prodotta 
dall’impianto cui si riferisce la concessione.  
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- Il testo dell’articolo 6 del regio decreto 1775/1933 è il seguente: 

 

Art. 6 

1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni. 

2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti: 

a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000; 

b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo; 

c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore 
ai 500 ettari; 

d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo; 

e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel 
presente articolo: litri 100 al minuto secondo; 

f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo; 

g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di 
energia: litri 100 al minuto secondo. 

3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo 
predominante. 

4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con 
provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra 
indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

 

Nota all’articolo 2 

- Per il testo dell’articolo 25 del regio decreto 1775/1933 vedi nota all’articolo 1. 

 

Note all’articolo 3 

- Per il testo dell’articolo 12 del decreto legislativo 79/1999 vedi nota all’articolo 1. 

 

- Per il testo dell’articolo 25 del regio decreto 1775/1933 vedi nota all’articolo 1. 
 

Nota all’articolo 4 

- Il testo dell’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è il seguente: 

 

Art. 114 

(Dighe) 

1. Le regioni, previo parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottano 
apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per 
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scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni 
diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.  

2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità 
dell’acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe 
sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato 
a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da 
eseguire sull’impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell’ecosistema acquatico, 
delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell’invaso durante le operazioni 
stesse. 

3. Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di manovra degli organi di scarico, anche al 
fine di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate 
dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a garantire la sicurezza di 
persone e cose. 

4. Il progetto di gestione è predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il 
Ministro delle attività produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente 
decreto.  

5. Il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua 
presentazione, previo parere dell’amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell’invaso e 
dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, 
ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate; per le dighe di cui al 
citato articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il progetto approvato è trasmesso al 
Registro italiano dighe (RID) per l’inserimento, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio 
condizioni per l’esercizio e la manutenzione di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 
1° novembre 1959, n. 1363, e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende 
approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia intervenuta 
alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il potere di tali Enti di dettare 
eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine. 

6. Con l’approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, 
sghiaiamento e sfangamento in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni. 

7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti le amministrazioni determinano specifiche modalità 
ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico. 

8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto 
del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 giugno 2004, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004, sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 
entro sei mesi dall’emanazione del decreto di cui al comma 4. Fino all’approvazione o alla operatività del 
progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto 
decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente 
della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare la funzionalità degli organi di scarico, sono 
svolte in conformità ai fogli di condizione per l’esercizio e la manutenzione.  

9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto 
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a valle dell’invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica 
destinazione. 

 

Note all’articolo 5 

- Per il testo dell’articolo 25 del regio decreto 1775/1933 vedi nota all’articolo 1. 

 

- Per il testo dell’articolo 12 del decreto legislativo 79/1999 vedi nota all’articolo 1. 

 

- Il testo dell’articolo 50 della legge regionale 29 aprile 2015, n.11 è il seguente: 

 

Art. 50 

(Canoni demaniali sulle derivazioni d’acqua) 

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta 
dell’Assessore regionale competente in materia di ambiente, sono determinati i canoni demaniali relativi 
alle concessioni di derivazione d’acqua e alle autorizzazioni all’attingimento. 

1 bis. Il canone demaniale previsto dal comma 1 non può essere inferiore all’importo minimo di 12 euro. 

2. I canoni demaniali sono aggiornati ogni due anni sulla sola base delle variazioni degli indici ISTAT sui 
prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati, con decreto del direttore centrale della 
struttura regionale competente in materia di ambiente. 

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste, ai sensi dell’articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 
152/2006, riduzioni del canone demaniale nelle ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque 
reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o restituisca 
le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate.  

3 bis. Il canone demaniale previsto dal decreto di cui al comma 1 è aumentato nella misura di 40 euro per 
kW nei casi in cui l’esercizio delle concessioni di derivazione d’acqua, ferme restando le condizioni stabilite 
dalle vigenti normative e dal disciplinare di concessione, sia prorogato ai sensi dell’articolo 12, comma 8 
bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme 
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica). 

4. Le autorizzazioni di cui all’articolo 40, comma 1, sono soggette al pagamento del canone demaniale in 
misura annua fissa. 

5. Non sono soggette al pagamento del canone demaniale le derivazioni d’acqua di cui agli articoli 37, 38, 
39, 40, comma 2, e 41. 

6. L’indennità per l’occupazione delle aree del demanio idrico di cui all’articolo 42, comma 7, è compresa 
nel canone demaniale relativo alla concessione di derivazione. 

7. Le utilizzazioni e le concessioni di cui all’articolo 49 sono soggette all’applicazione dei canoni demaniali 
ai sensi dell’articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, fatta salva la compensazione con i 
canoni demaniali già versati antecedentemente alla data di decorrenza fissata dall’articolo 96, comma 7, 
medesimo.  

8. I canoni demaniali di cui al comma 1 si applicano anche alle autorizzazioni all’esercizio provvisorio di 
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grande derivazione d’acqua rilasciate dai competenti organi statali antecedentemente all’entrata in 
vigore del decreto legislativo 265/2001.  

9. La decorrenza del pagamento del canone demaniale è riferita all’anno solare e il relativo versamento è 
effettuato entro il mese di febbraio dell’annualità in corso. 

10. Su motivata richiesta del soggetto concessionario, ai fini della riscossione di somme non corrisposte 
nelle annualità pregresse, il pagamento dei canoni demaniali relativi alle derivazioni d’acqua di importo 
superiore a 1.000 euro può essere rateizzato fino a un massimo di dodici rate trimestrali di uguale importo 
non inferiore a 300 euro ciascuna, ferma restando la contestuale applicazione degli interessi al tasso 
legale. 

11. Il mancato o il ritardato pagamento dei canoni demaniali comportano il versamento della somma 
dovuta maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale. 

12. Il servizio di riscossione dei canoni demaniali può essere affidato a un concessionario scelto mediante 
procedura a evidenza pubblica. 

 

Nota all’articolo 7 

- Il testo degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 50/2016 è il seguente: 

 

Parte IV 

Partenariato pubblico privato e contraente generale ed altre modalità di affidamento 

 

Art. 179 

(Disciplina comune applicabile) 

1. Alle procedure di affidamento di cui alla presente parte si applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, 
V e VI, in quanto compatibili. 

2. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con le previsioni della presente parte, le disposizioni della 
parte II, titolo I a seconda che l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35, ovvero 
inferiore, nonché le ulteriori disposizioni della parte II indicate all’articolo 164, comma 2. 

3. Le disposizioni della presente parte si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi. 

 

Titolo I 

Partenariato pubblico privato 

 

Art. 180 

(Partenariato pubblico privato) 

1. Il contratto di partenariato è il contratto a titolo oneroso di cui all’articolo 3, comma 1, lettera eee).  

2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell’operatore economico provengono 
dal canone riconosciuto dall’ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica 
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ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del 
servizio ad utenza esterna. Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni 
concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica.  

3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all’operatore 
economico comporta l’allocazione a quest’ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di 
disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il 
periodo di gestione dell’opera come definiti, rispettivamente, dall’articolo 3, comma 1, lettere aaa), bbb) 
e ccc). Il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati 
e dei costi sostenuti dall’operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda 
dall’effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell’opera o dal volume dei servizi erogati in 
corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la 
valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenariato pubblico privato sono altresì disciplinati 
anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all’operatore economico. 

4. A fronte della disponibilità dell’opera o della domanda di servizi, l’amministrazione aggiudicatrice può 
scegliere di versare un canone all’operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei 
periodi di ridotta o mancata disponibilità dell’opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi. Se 
la ridotta o mancata disponibilità dell’opera o prestazione del servizio è imputabile all’operatore, tali 
variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale 
netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell’operatore economico.  

5. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie altresì che a fronte della disponibilità dell’opera o della 
domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuita ex ante, ovvero 
rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell’operatore 
economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato della domanda del 
servizio medesimo. 

6. L’equilibrio economico finanziario, come definito all’articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il 
presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 3. Ai soli fini del raggiungimento del 
predetto equilibrio, in sede di gara l’amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo 
consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a 
funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo può essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui 
utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione. Le modalità 
di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall’amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno 
dei presupposti che determinano l’equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso, 
l’eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori 
meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al 
quarantanove per cento del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri 
finanziari.  

7. Si applica quanto previsto all’articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice.  

8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la concessione di 
costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di 
disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino 
le caratteristiche di cui ai commi precedenti. 
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Art. 181 

(Procedure di affidamento) 

 1. La scelta dell’operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante 
dialogo competitivo. 

2. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all’affidamento dei contratti ponendo a base di gara il 
progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino 
l’allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.  

3. La scelta è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all’analisi della domanda e dell’offerta, 
della sostenibilità economico-finanziaria e economico- sociale dell’operazione, alla natura e alla intensità 
dei diversi rischi presenti nell’operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione 
mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato 
pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto. 

4. L’amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull’attività dell’operatore economico attraverso 
la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo modalità definite da linee guida 
adottate dall’ANAC, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dall’entrata in 
vigore del presente codice, verificando in particolare la permanenza in capo all’operatore economico dei 
rischi trasferiti. L’operatore economico è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi.  

 

Art. 182 

(Finanziamento del progetto) 

1. Il finanziamento dei contratti può avvenire utilizzando idonei strumenti quali, tra gli altri, la finanza di 
progetto. Il finanziamento può anche riguardare il conferimento di asset patrimoniali pubblici e privati. La 
remunerazione del capitale investito è definita nel contratto. 

2. Il contratto definisce i rischi trasferiti, le modalità di monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo 
di vita del rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata estinzione del contratto, tali 
da comportare la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico. 

3. Il verificarsi di fatti non riconducibili all’operatore economico che incidono sull’equilibrio del piano 
economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle 
condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo 
all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini 
della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei 
rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la 
revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle 
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà 
dell’amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di 
mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. 
All’operatore economico sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad 
esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di 
fluttuazione del tasso di interesse.  
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Art. 183 

(Finanza di progetto) 

 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture 
dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati 
dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, 
finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa 
all’affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di 
gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte 
che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni 
caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le relative proposte siano ricomprese 
negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all’articolo 72 ovvero di cui all’articolo 36, comma 9, 
secondo l’importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità predisposto 
dall’amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal 
personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua 
predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell’approccio multidisciplinare proprio 
del progetto di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilità a soggetti esterni, 
individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all’affidamento di attività a 
soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico dell’opera.  

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall’allegato XXI specifica:  

a) che l’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al 
comma 10, lettera b), di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche 
eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle 
concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la concessione è aggiudicata al 
promotore solo successivamente all’accettazione, da parte di quest’ultimo, delle modifiche progettuali 
nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; 

b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto 
definitivo, l’amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in 
graduatoria l’accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore 
alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso. 

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.  

5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 95, l’esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità 
del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza 
di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l’esame e la valutazione 
delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneità dell’iniziativa prescelta a 
soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell’area 
interessata, alla tutela del paesaggio e dell’ambiente e alla sicurezza della navigazione. 

6. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla 
valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture 
destinate alla, nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione 
demaniale marittima. 
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7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l’ubicazione e la 
descrizione dell’intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del 
servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti 
omogenei. 

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche 
associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’articolo 80. 

9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-
finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito 
stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 
novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare 
conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-
finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di 
fattibilità posto a base di gara, comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle 
offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. 
L’importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore 
dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture 
destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristiche qualitative e 
funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve 
contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i 
principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste 
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. 

10. L’amministrazione aggiudicatrice: 

a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando; 

b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina 
del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta; 

c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore, con le modalità indicate 
all’articolo 27, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. 
In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini 
dell’approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di 
impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese 
sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario; ( 

d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della 
concessione; 

e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai 
concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore 
alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso. 

11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con 
esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche 
progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della 
concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in 
conformità al progetto di fattibilità approvato. 
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12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, 
quest’ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese di cui al comma 
9, terzo periodo. 

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all’articolo 93 e da un’ulteriore cauzione fissata dal 
bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di 
fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui 
all’articolo 103. Dalla data di inizio dell’esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una 
cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi 
contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo 
operativo di esercizio e con le modalità di cui all’articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione 
costituisce grave inadempimento contrattuale.  

14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 
2001, n. 327, e successive modificazioni. 

15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla 
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate 
alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione 
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una 
bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, 
primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture 
destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e 
funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, 
deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i 
principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste 
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario 
comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei 
diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle 
autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all’articolo 93, 
e dall’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso 
di indizione di gara. L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la 
fattibilità della proposta. A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad 
apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non 
apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità 
eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione 
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per 
l’approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in 
sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità 
approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l’amministrazione 
aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti 
al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, 
compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un’offerta 
contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di 
cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché 
le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta 
aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di 
prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali 
alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non 
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esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la 
predisposizione della proposta nei limiti indicati; nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, 
l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la 
predisposizione dell’offerta nei limiti di cui al comma 9.  

16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i 
contratti di partenariato pubblico privato.  

17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti 
di cui al comma 8, nonché i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti 
pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e 
con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di 
cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione 
dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di 
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. 

17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell’elenco riportato all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti 
di cui all’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM(2015) 361 final) della 
Commissione del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, 
associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per 
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.  

18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario 
nell’operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all’articolo 185. 

19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17, i soggetti che hanno presentato le proposte possono 
recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando 
di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni 
caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l’esclusione dei soggetti medesimi 
senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti 
necessari per la qualificazione. 

20. Ai sensi dell’articolo 2 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da 
diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi 
previsti dal presente articolo. 

 

Art. 184 

(Società di progetto) 

1. Il bando di gara per l’affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una 
infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l’aggiudicatario ha la facoltà, 
dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto informa di società per azioni o a responsabilità 
limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l’ammontare minimo del capitale sociale della società. 
In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta è indicata la quota di partecipazione al 
capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all’articolo 
183. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione 
all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce 
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cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un 
obbligo dell’aggiudicatario.  

2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono 
realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri 
soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e 
regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentarie contrattuali che prevedano 
obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi. 

3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di 
progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con 
l’amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d’opera da parte della 
pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto 
nei confronti dell’amministrazione per l’eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la 
società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la 
restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d’opera, liberando in tal modo i soci. Le 
suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. Il contratto di 
concessione stabilisce le modalità per l’eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo 
restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare 
alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario 
sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. L’ingresso nel capitale sociale della 
società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali 
che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi 
momento.  

 

Art. 185 

(Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto) 

1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le società di 
progetto di cui all’articolo 184 nonché le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato 
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere eee), possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in 
deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purché destinati alla sottoscrizione da 
parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58, fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati 
altresì le società ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell’articolo 2359 del 
codice civile; detti obbligazioni e titoli di debito possono essere dematerializzati e non possono essere 
trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai 
sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415 
a 2420 del codice civile. 

2. La documentazione di offerta deve riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un 
avvertimento circa l’elevato profilo di rischio associato all’operazione. 

3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all’avvio della gestione dell’infrastruttura da parte del 
concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti 
dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società operanti nella gestione dei servizi 
di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 
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14 settembre 2011, n. 148, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di 
trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 
maggio 2000, n. 164, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte 
del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica, alle società titolari delle 
autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° 
agosto 2003, n. 259, e alle società titolari delle licenze individuali per l’installazione e la fornitura di reti di 
telecomunicazioni pubbliche di cui al predetto decreto n. 259 del 2003, nonché a quelle titolari delle 
autorizzazioni di cui all’articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le finalità relative al presente comma, il decreto di cui al comma 
3 è adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 

5. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia 
che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o 
anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori 
tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime. 

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all’articolo 194, comma 12, 
del presente codice, in relazione alla facoltà del contraente generale di emettere obbligazioni secondo 
quanto ivi stabilito. 

 

Art. 186 

(Privilegio sui crediti) 

1. I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di 
obbligazioni e titoli similari, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione 
di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni 
mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o 
affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali, ai sensi dell’articolo 194.  

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell’atto devono essere esattamente descritti 
i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l’ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea 
di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento. 

3. L’opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato 
dall’articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell’atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del 
privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; 
dall’avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione 
devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l’impresa finanziata. 

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato 
anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la 
trascrizione prevista dal comma 3. Nell’ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti 
del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. 

 

Art. 187 

(Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità) 

1. Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i 
committenti tenuti all’applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di 
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locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un 
carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto medesimo. 

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i 
requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le 
caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera, i costi, i tempi e le garanzie dell’operazione, nonché i 
parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

3. L’offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto 
finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione 
assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di 
qualsiasi causa impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti 
l’associazione temporanea di imprese, l’altro può sostituirlo, con l’assenso del committente, con altro 
soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.  

4. L’adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo 
controllo della realizzazione e dalla eventuale gestione funzionale dell’opera secondo le. modalità 
previste. 

5. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 
successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi 
delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi 
necessari ad eseguire l’appalto. L’offerente può anche essere un contraente generale. 

6. La stazione appaltante pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità. L’aggiudicatario provvede 
alla predisposizione dei successivi livelli progettuali e all’esecuzione dell’opera.  

7. L’opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini 
urbanistici, edilizi ed espropriativi; l’opera può essere realizzata su area nella disponibilità 
dell’aggiudicatario. 

 

Art. 188 

(Contratto di disponibilità) 

1. L’affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad 
adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto: 

a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell’opera; 
il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa 
per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell’amministrazione 
aggiudicatrice ai sensi del comma 3;  

b) l’eventuale riconoscimento di un contributo in corso d’opera, comunque non superiore al cinquanta per 
cento del costo di costruzione dell’opera, in caso di trasferimento della proprietà dell’opera 
all’amministrazione aggiudicatrice; 

c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all’eventuale 
contributo incorso d’opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell’opera, da 
corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell ’opera 
all’amministrazione aggiudicatrice. 

2. L’affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell’opera per il periodo di 
messa a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalità di 
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ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi 
incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell’opera, derivanti dal sopravvenire di 
norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo 
restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell’opera derivanti da 
mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa 
sono a carico del soggetto aggiudicatore.  

3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all’articolo 72 ovvero di cui all’articolo 36, comma 9, 
secondo l’importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale predisposto 
dall’amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che 
deve assicurare l’opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei 
limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di fattibilità rispondente alle 
caratteristiche indicate in sede di gara e sono corredate dalla garanzia di cui all’articolo 93; il soggetto 
aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo 103. Dalla data di inizio della 
messa a disposizione da parte dell’affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al 
mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione 
dell’opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le 
modalità di cui all’articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave 
inadempimento contrattuale. L’amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla 
valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati 
nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell’ambito del contratto di disponibilità.  

4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di 
requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori 
economici. 

5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d’opera sono redatti a cura 
dell’affidatario; l’affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore 
economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del progetto di fattibilità tecnica-economica 
approvato dall’amministrazione aggiudicatrice e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità 
vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d’opera sono ad 
ogni effetto approvati dall’affidatario, previa comunicazione all’amministrazione aggiudicatrice la quale 
può, entro trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino il capitolato prestazionale e, ove 
prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di 
terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell’affidatario. 
L’amministrazione aggiudicatrice può attribuire all’affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.  

6. L’attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell’opera al fine di 
accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può 
proporre all’amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori 
eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del 
canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di 
titoli emessi ai sensi dell’articolo 186 del presente codice, il limite di riduzione del canone di disponibilità 
superato il quale il contratto è risolto. L’adempimento degli impegni dell’amministrazione aggiudicatrice 
resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell’opera e dalla messa a 
disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità. 
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Art. 189 

(Interventi di sussidiarietà orizzontale) 

1. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive 
sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune 
nell’ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque 
denominati, possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di 
prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i 
suddetti beni o aree, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento. 
A tal fine i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per 
cento della proprietà della lottizzazione. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione 
diretta delle aree e degli immobili di cui al presente comma da parte dei cittadini costituiti in consorzi 
anche mediante riduzione dei tributi propri. 

2. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all’ente 
locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti 
urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi 
ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l’ente medesimo. L’ente locale provvede sulla proposta, con 
il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati fornendo prescrizioni ed 
assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i 
processi di cui al presente comma.  

3. Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il 
medesimo termine l’ente locale può, con motivata delibera, disporre l’approvazione delle proposte 
formulate ai sensi del comma 2, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i 
tempi di esecuzione. La realizzazione degli interventi di cui ai commi da 2 a 5 che riguardino immobili 
sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del 
parere o dell’autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le 
disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42. 

4. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell’ente competente. 

5. La realizzazione delle opere di cui al comma 2 non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed 
amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto. Le spese 
per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo 
fiscale, ammesse in detrazione dall’imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura 
del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all’articolo 1 della legge 27 
dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle 
agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi 
propri dell’ente competente. 

6. Restano ferme le disposizioni recate dall’articolo 43, commi 1, 2, e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, in materia di valorizzazione e incremento del patrimonio delle aree verdi urbane. 

 

Art. 190 

(Baratto amministrativo) 

1. Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di 
contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché 
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individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la 
manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante 
iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse 
generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali 
individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla 
associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un’ottica di recupero del valore sociale 
della partecipazione dei cittadini alla stessa. 

 

Art. 191 

(Cessione di immobili in cambio di opere) 

1. Il bando di gara può prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all’affidatario 
o, qualora l’affidatario vi abbia interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purché in possesso dei 
prescritti requisiti di cui all’articolo 80, della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione 
aggiudicatrice, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell’avviso di pre informazione per i 
servizi e le forniture e che non assolvono più, secondo motivata valutazione della amministrazione 
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, funzioni di pubblico interesse.  

2. Possono formare oggetto di trasferimento anche i beni immobili già inclusi in programmi di 
dismissione, purché prima della pubblicazione del bando o avviso per l’alienazione, ovvero se la procedura 
di dismissione ha avuto esito negativo. 

2-bis. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è stabilito dal RUP sulla 
base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di 
trasferimento.  

3. Il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell’immobile e la conseguente 
immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell’ultimazione dei 
lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria per un valore pari al valore dell’immobile 
medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3, prevede 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione è 
progressivamente svincolata con le modalità previste con riferimento alla cauzione definitiva.  

 

Note all’articolo 9 

- Il testo dell’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 è il seguente: 

Art. 80 

(Motivi di esclusione) 

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura 
d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno 
dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività 
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delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, 
quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 
4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, 
di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 
antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 
e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  

3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva 
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di 
un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero 
del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria 
perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice 
penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima.  

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso 
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violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 
all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze 
o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia 
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali 
di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma 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 interessi o multe, 
purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle domande.  

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico 
in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, 
comma 6, qualora:  

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni 
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui 
all’articolo 30, comma 3 del presente codice; 

b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di 
concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del 
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di 
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;  

c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, 
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, 
la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione;  

c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione 
appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;  

c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;  

d) la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici 
nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non possa essere risolta con misure 
meno intrusive; 

f) l’operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 
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c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;  

g) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, 
per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

h) l’operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 
68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;  

l) l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve 
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul 
sito dell’Osservatorio; 

m) l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale. 

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, 
qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della 
procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, 
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 
18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole 
fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 
qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l’operatore economico 
non è escluso della procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data motivata comunicazione 
all’operatore economico. 

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto 
non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante 
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da tale sentenza. 

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità 
di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o 
concessione è: 

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi 
dell’articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi 
dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; 

b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia 
intervenuta riabilitazione; 

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta 
riabilitazione.  

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, 
rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena 
principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di 
adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, 
dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la 
stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del 
presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia 
commesso.  

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte 
a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano 
state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della 
falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario 
informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del 
comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

13. Con linee guida l’ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali 
mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 
5, lettera c), ovvero quali carenze nell’esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative 
ai fini del medesimo comma 5, lettera c).  

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i 
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo. 

 

- Per il testo dell’articolo 25 del regio decreto 1775/1933 vedi nota all’articolo 1. 
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- Il testo dell’articolo 83 del decreto legislativo 50/2016 è il seguente: 

 

Art. 83 

(Criteri di selezione e soccorso istruttorio) 

1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente: 

a) i requisiti di idoneità professionale; 

b) la capacità economica e finanziaria; 

c) le capacità tecniche e professionali. 

2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo 
presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei 
principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, 
sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l’accesso da 
parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità 
di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento 
ai consorzi di cui all’articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del 
loro possesso di cui all’allegato XVII. Fino all’adozione di detto regolamento, si applica l’articolo 216, 
comma 14.  

3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini 
italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente 
in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei 
registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali 
istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i 
candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere 
a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d’origine i servizi in questione, la 
stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza 
all’organizzazione.  

4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, 
lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: 

a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato 
minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto; 

b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in 
particolare i rapporti tra attività e passività; 

c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il 
doppio del valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo 
in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e 
forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne 
indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni 
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singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori 
economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all’aggiudicatario siano aggiudicati 
più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere 
aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo 
periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che 
saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato 
dell’accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo 
è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell’ambito di tale 
sistema.  

6. Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni 
appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse 
umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità. 
Nelle procedure, d’appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi 
o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire 
l’installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e 
affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto dell’appalto; l’amministrazione 
deve, comunque, tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. 

7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all’articolo 84 nonché quanto previsto in materia di 
prova documentale preliminare dall’articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) 
e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi, 
utilizzando i mezzi di prova di cui all’articolo 86, commi 4 e 5. 

8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse 
come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell’invito 
a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle 
competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa, nonché delle 
attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel 
bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli 
concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni 
in misura maggioritaria. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di 
esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette 
prescrizioni sono comunque nulle.  

9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 
di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 
85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante 
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In 
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione 
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

10. È istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative 
premialità, per il quale l’Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il 
suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, 
oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità 
dell’impresa. L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi e i criteri relativi 
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alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 
2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché le modalità 
di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente disposizione. Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un 
sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell’ANAC, di penalità e premialità per la denuncia 
obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, 
comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì 
uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti reputazionali alla base 
del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti 
comportamenti dell’impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all’applicazione 
delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei 
tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di 
partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di 
impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di 
affidamento avviate dopo l’entrata in vigore della presente disposizione. L’ANAC attribuisce elementi 
premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all’entrata in vigore della presente 
disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa. 

 

- Il testo dell’articolo 167 del decreto legislativo 152/2016 è il seguente: 

 

Art. 167 

(Usi agricoli delle acque) 

1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla 
regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell’uso 
agricolo ivi compresa l’attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102. 

2. Nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 145, comma 3, si proceda alla regolazione delle derivazioni, 
l’amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume i relativi 
provvedimenti. 

3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera. 

4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione 
dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe 
e sbarramenti e dalle altre leggi speciali. 

5. L’utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall’articolo 93, secondo 
comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato 
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purché non 
comprometta l’equilibrio del bilancio idrico di cui all’articolo 145 del presente decreto. 

 

Nota all’articolo 13 

- Per il testo degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 50/2016 vedi nota all’articolo 7. 
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Nota all’articolo 14 

- Per il testo dell’articolo 167 del decreto legislativo 152/2006 vedi nota all’articolo 9. 

 

Note all’articolo 15 

- Per il testo dell’articolo 12 del decreto legislativo 79/1999 vedi nota all’articolo 1. 

 

- Il testo dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2014 è il seguente: 

Art. 1 

(Unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione) 

1. Entro il 31 ottobre 2005 sono trasferiti a Terna S.p.a., eventualmente anche attraverso conferimento, 
le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi - ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di 
cui all’art. 3, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 79 del 1999 - facenti capo a GRTN S.p.a. ad 
eccezione di: 

a) beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all’art. 3, commi 12 e 13, e di cui all’art. 11, 
comma 3, del decreto legislativo n. 79 del 1999, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo n. 
387 del 2003; 

b) le partecipazioni detenute nelle società Gestore del Mercato Elettrico S.p.a. ed Acquirente Unico S.p.a.; 

c) gli eventuali oneri, ed i relativi eventuali stanziamenti di copertura, di natura risarcitoria e sanzionatoria 
per le attività poste in essere - fino alla data di efficacia del trasferimento di cui al presente comma - dallo 
stesso GRTN S.p.a. In ogni caso GRTN S.p.a. tiene indenne Terna S.p.a. da eventuali oneri - di natura 
risarcitoria e sanzionatoria che potranno derivare alla stessa Terna S.p.a. per le attività poste in essere da 
GRTN S.p.a. fino alla data di efficacia del trasferimento di cui al presente comma, fermo restando 
l’impegno di Terna S.p.a. di fare tutto quanto in suo potere affinché l’ammontare di tali oneri risulti 
minimizzato. 

2. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene a titolo oneroso. A tal fine, GRTN S.p.a. e Terna S.p.a. 
concordano la consistenza dei beni e dei rapporti giuridici, le unità di personale da trasferire, nonché il 
relativo valore. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo entro il 30 aprile 2005, qualora il 
trasferimento avvenga mediante contratto di compravendita, la determinazione del prezzo, individuato 
tenendo conto dei valori di mercato, è rimessa ad un collegio di tre valutatori indipendenti - operanti sulla 
base di sperimentate metodologie di valutazione - di cui due indicati, rispettivamente, da ciascuna delle 
parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il terzo, indicato dal presidente del tribunale territorialmente 
competente in base alle sedi legali delle società, i cui oneri sono ripartiti pariteticamente fra le parti. 

3. Alla data di efficacia del trasferimento di cui al comma 1, Terna S.p.a. assume la titolarità e le funzioni 
di Gestore di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999. Con effetto dalla medesima 
data, GRTN S.p.a. e Terna S.p.a. provvedono a modificare le rispettive ragioni sociali. 

4. Entro il 31 dicembre 2004, GRTN S.p.a. predispone un documento integrato, denominato «codice di 
trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete» (il «Codice»), contenente le regole tecniche, 
di carattere obiettivo e non discriminatorio, ai sensi del decreto legislativo n. 79 del 1999, per l’accesso e 
l’uso della rete elettrica nazionale di trasmissione e delle apparecchiature direttamente connesse, per 
l’interoperabilità delle reti e per l’erogazione del servizio di dispacciamento, nonché i criteri generali per lo 
sviluppo e la difesa della sicurezza della rete elettrica nazionale di trasmissione e per gli interventi di 
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manutenzione della stessa rete. Il Codice prevede l’istituzione, prima del trasferimento di cui all’art. 1, 
comma 1, di un organo tecnico di consultazione degli utenti della rete elettrica nazionale di trasmissione 
(il «Comitato di consultazione»), composto da un numero massimo di sette membri e con competenze in 
merito all’aggiornamento delle regole in esso contenute, nonché con funzioni di agevolazione della 
risoluzione di eventuali controversie derivanti dalla applicazione delle regole stesse. 

Il Comitato di consultazione propone modifiche ed integrazioni al Codice, può esprimere pareri non 
vincolanti, anche su richiesta del Gestore, sulle proposte di modifica ed aggiornamento del Codice stesso 
e sulla rispondenza delle regole in esso contenute alle finalità di servizio di pubblica utilità ed alle esigenze 
di non discriminazione, trasparenza e neutralità delle informazioni e delle procedure. Può esprimere pareri 
non vincolanti, anche su richiesta del Gestore, sui criteri generali per lo sviluppo della rete, lo sviluppo e la 
gestione delle interconnessioni, la difesa della sicurezza della rete, nonché sui criteri generali di 
classificazione delle informazioni sensibili e dell’accesso alle stesse. 

Le modalità di nomina e di funzionamento del Comitato di consultazione sono previste nel Codice. I costi 
di funzionamento sono a carico dei soggetti ivi rappresentati. Il Ministero delle attività produttive e 
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas verificano, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi 
del decreto legislativo n. 79 del 1999 e del decreto-legge n. 239 del 2003, la conformità del Codice e delle 
modalità di funzionamento del Comitato di consultazione alle condizioni e alle direttive da essi emanate 
e si pronunciano, sentito il Gestore, entro novanta giorni dalla data di ricezione. Qualora la pronuncia non 
avvenga entro tale termine, il Codice si intende approvato. 

 

Nota all’articolo 17 

- Per il testo dell’articolo 12 del decreto legislativo 79/1999 vedi nota all’articolo 1. 

 

Nota all’articolo 18 

- Il testo dell’articolo 32 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 è il seguente: 

 

Art. 32 

(Clausole sociali) 

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di 
lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, i bandi di gara, i 
capitolati speciali d’appalto, i contratti di appalto di lavori pubblici, nonché le convenzioni di concessione 
di opere pubbliche nel territorio regionale prevedono: 

a) l’obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati 
nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori dalla regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni 
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti 
nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alle 
casse edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini dell’accentramento 
contributivo; 

b) l’obbligo dell’appaltatore di rispondere dell’osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del 
subappalto; 
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c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell’ente appaltante o concedente 
per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all’acquisizione in via 
telematica della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, 
ivi compresa la cassa edile; l’ente appaltante o concedente provvede direttamente alla richiesta della 
dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva alle autorità competenti; qualora dalla dichiarazione 
risultino irregolarità relative a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, l’ente appaltante 
o concedente provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, 
compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’impresa. 

2. (ABROGATO) 

 

Nota all’articolo 20 

- Per il testo dell’articolo 12 del decreto legislativo 79/1999 vedi nota all’articolo 1. 

 

Nota all’articolo 21 

- Per il testo dell’articolo 50 della legge regionale 11/2015 vedi nota all’articolo 5. 

 

Nota all’articolo 22 

- Per il testo dell’articolo 12 del decreto legislativo 79/1999 vedi nota all’articolo 1. 

 

Note all’articolo 25 

- Il testo dell’articolo 55 del regio decreto 1775/1933 è il seguente: 

Art. 55 

È in facoltà del Ministro per i lavori pubblici e, nel caso contemplato dalla successiva lettera e) del Ministro 
per le finanze, di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l’acqua pubblica: 

a) per non uso durante un triennio consecutivo; 

b) per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione dell’acqua pubblica; 

c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione; 

d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore; 

e) per mancato pagamento di tre annualità del canone; 

f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve 
derivare e utilizzare l’acqua concessa; 

g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all’art. 20. 

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito per le grandi derivazioni il Consiglio superiore, ha facoltà di 
prorogare i termini di cui alla lettera f), qualora riconosca un giustificato ritardo nella esecuzione delle 
opere. La proroga può essere subordinata, sentito il Consiglio superiore, alla revisione della concessione 
per armonizzarla con sopravvenute esigenze. 

Previa contestazione all’interessato nel caso indicato alla lettera a), e previa diffida, nei casi di cui alle 
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lettere b), c), d), da parte del Ministero delle finanze, la decadenza è pronunciata con decreto motivato del 
Ministro per i lavori pubblici, che, nei casi contemplati nelle lettere a), b), c), d), deve essere preceduto da 
parere del Consiglio superiore. 

Tale decreto è emanato di concerto col Ministro per le finanze, allorché trattisi d’impianti che passano 
allo Stato. 

Il decreto è notificato all’utente decaduto e comunicato al Ministro per le finanze. 

Nei casi di decadenza o rinuncia l’obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell’annualità, che 
trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza, o alla data della notifica della rinuncia. 

Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per oltre dieci anni, decadono di diritto. 

 

- Per il testo dell’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 vedi nota all’articolo 9. 

 

Nota all’articolo 27 

- Il testo dell’articolo 7 del regio decreto 1775/1933 è il seguente: 

Art. 7 

Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da 
eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle 
acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all’ufficio del Genio civile alla cui 
circoscrizione appartengono le opere di presa. 

Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì 
trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta 
giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio 
parere vincolante ai competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le 
previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in 
attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il 
termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle 
domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario «ad acta» che provvede entro i 
medesimi termini decorrenti dalla data della nomina. 

Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un 
quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme così raccolte sono 
versate in tesoreria in conto entrate dello Stato. 

L’Ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi 
legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque. 

Nell’avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo 
di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione. 

L’avviso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 

Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le province venete e di 
Mantova, questo deve essere sentito sull’ammissibilità delle istanze prima della loro istruttoria. 

Se il ministro ritiene senz’altro inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime 
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delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del consiglio superiore 
dei lavori pubblici. 

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più 
domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta 
giorni dall’avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con 
la nuova. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati. 

Dopo trenta giorni dall’avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del 
Genio civile. 

In ogni caso l’ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro 
il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta. 

Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di più uffici del Genio civile, l’ordinanza di istruttoria 
è emessa dal Ministro dei lavori pubblici. 

Nel caso di domande concorrenti la istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte 
incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla prima, per 
essere compatibili con questa e non con le successive, l’istruttoria è intanto limitata a quelle che sono 
state presentate ed accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso 
relativo alla prima domanda. 
 


