
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno20l4,n.90

Testo del decreto-legge 24 giugno 20L4, n. 90 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 1,44 de:- 24 giugno 2014), coordinato con la
legge di conversione 11 agosto 20L4t n. ]-]-4 (1n questo stesso
supplemento ordinario - alla pag. 1), recante: <<Misure urgenti per Ia
semplificazione e Ia trasparenza amministrativa e per l-'efficienza
degli uffíci giudiziari.>>. (14A06530)

(GU n.190 del 18-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 70)

Vigente aI: 18-8-2014

Titolo I
Misure urgenti per I'efficienza della p.a. e per il sostegno dell'occupazione

Capo I
Misure urgenti in materia di lavoro pubblico

Avvertenza:

I1 testo coordinato qui pubblicato er stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell-'art. tt, comma 1, de1 testo unlco de1le
disposizioni sulla promuJ-gazione de11e leggi, su.Ll' emanaz j-one dei
decreti de1 Presidente de]1a Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali delta Repubblica ital-iana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
L985, n. 1092, noncher del-Itart. 10, cornma 3, del medesimo testo
unico, al sofo flne di facilitare ]a lettura sia delfe disposizioni
del- decreto-legge, integrate con 1e modlfiche apportate dalla legge
di conversione. che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati iL valore e 1'efficacia degli attí
legislativi qui riportati.

Le modifj-che apportate dalfa legge di conversione
con caratteri corsivi.

sono stampate

Tal-i modifiche sono riportate 1n video tra i segni ( (, , . . ) )

A norma defl'art. L5, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina delI'attlvitat di Governo e ordinamento delfa Presidenza
del Consigllo dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacla dal giorno successivo a que1lo de1la sua
pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni per il ricambio generazionale
amministrazioni

nelle pubbliche

l-. Sono abrogati 1'art. l-6 deÌ decreto legislativo 30 dicembre
t992, n.503, ItarL.12, commi 8, 9,10, de1 decreto-legqe 25 giugno
2008, n. tL2, convertito, con modificazioni, dal1a legge 6 agosto
2008, n. 133, e lrart. 9. comma 31, del decreto-Iegge 31 maggio 20L0,
n. 78, convertito, con modificazloni, dalla legge 30 lugI1o 2010t n.
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sangrje ínfetto, da so@inístr.azíone dí emodezívatí infettí o da
vaecinazLoni obblíqatorie,

7 , Ai soggettí dí cuí aJ-7, art, 2 , coÍtma 36I , deLJ,a legge 24
dicqbre 2007, n. 244, che hattno presentato entro Ia data del- lg
genrtaio 2070 donanda dí adesione arra procedura transattíva, nonche,
aí roro aventi causa neJ- caso ín euj- nelre more sía intervenuto íl
decesso, et riconoscíuta, a títoro di equa típarazíonet trna sorrnn;- dí
denaro, ín untvníc,a soluzíone, determinata neJ.ra misura di euno
700,000 pet i danneggíatí da trasfusione con sangTue infetto e da
sonvuinist'tazione dí modetivati intettí e nelTa rnisura di euro 20.000
per í danneggíatí da vaccínazione obblígatozía. rr riconoscj-rlento é,
subordinato a77a verífíca del possesso dei reqaísiti dí cui aJ-ltart,
2, cormna 7, Tettere a) e b) , deJ- zegoJ-amento di cuí aJ. decreXo detl4ínístro del Tavozo, delra sarute e derre politíche soeíarí 29 apríJ-e
2009' n. 732, e a77a veríf,íca derra rícevíbiJ-íta, del-J-tístanza. La
7íquidazíone deglí íryortí et effettuata entro íI 3l díeembre 2OlZ,in base ar criterio del-l-a gravíta, derrtínfemíta, d.erívatane agtí
aventí dírítto e, ín caso dí parí entíta,, secondo rtordine del_dísaqío economíco, ac'c,eztato con re rcdarítat prevíste dar
regolamento di caí ar decreto der presídente del consiglío deínínístri 5 dícqbre 2073, n. 7s9t neí J-íúiti derl-a d.ísponíbirítal
anrtuafe dí biJ-ancio.

2. Eatto salvo quanto prevísto aL connna 3, la coÍÍespongione dejj,e
sonnne di cui ar coqúna 7 e, subordinata arl-a f'o''Dal,e rínutteiaalltazione risareítoría intrapresa, íví coryrese re procedure
transattivet e a ogní ulteríore pretesa dí carattere rísarcítorío neíconfrontí deJ.J,o stato anc,he in sede sovranazíonale. La conaesponsíoneer effettaata al netto dí qaanto gia, pereepito a titoro dírisarcimento del datuto a seguíto di sentenza esecatíva.

3, La proceduza transattíva di c,uj- al-Ltart. 2, comna 361 , d.erJ-a
J-egge 24 dicembze 2007, n. 244, paosegae peÍ í soggettí e},e nonintendano avvaJ,ergj deJ-ra sor@a dí denaro, a titoro dí equarípazazíonet di caí al- conma I der preseate articoJ-o. pez i medesimisoggettí si appricarto, ín urtt:u.nj-ea soruzíone, neí tq>í e sec,ondo ícríterí dí cui aL medesimo coúma r, í modurí transattiví arJ-egatí aJ-decreto deJ- Mínístro deJ-ra sarute 4 maggío 2012, pttbbrícato nerJ-a
Gazzetta UffíciaLe n. 762 del 13 luglío 2012.

4. AqLí oneri derívantí datra ùisposizíone di euí ar c,oúEna I síprovvede neí Límiti del-re rísorse fínanziaríe d.ísponíbíli a
LegísJ-azíone vígente íscrítte neJ-J-o stato d.í prevísione d.el Ministero
deJ-La sarute, di cai arJ-tart. 2, corna 36r, derra regge 24 djcelrrbre
2007, n. 244. ))

( ( Art. 28

Riduzíone del diritto artnuare deJ-re cameîe dí conxnereío e
detem.ínazíone del críterío di caJ-eoro deLe tariffe e d.eí dj-z.íttí dí

segz.eXería.

7. NeIIe more deJ ríordj,no del sistana de77e canteîe di conm,ercj,o,
índustría, artígianato e agrícoltura, Itíryorto d.el díritto attrtuaJ-e
dí cuí aj.l'azl-. 78 delJ-a J-egge 29 díc'ernbre 1993, n. sg|, e successive
modificazioni, come detenínato per ltanno 2014, et rid,otto, pen
l'awto 2075t de] 35 per centot p€Í rtanno 2or6t der 40 per c,ento i, a
deeorrere daJ,ltanno 2077, deJ_ S0 per cento.

2. Le taríffe e í dírítti di cui alltart. lg, conna l, J-ettere b),
d) ed e), derJ-a J-egge 29 dieembre L993, n. sgo, e successíve
modífícazíoní, sono fissatí suJ-Ia base dí costi stand.ard. defj.nj-tí dal
Minístero deLTo svíluppo economíco, sentíte ra socíeta, per gJ-í st:ud.i
di settoze (SOSE) Spa e J-tunioncamenet secondo críterí d.i eggícíenza
da conseguire anc.he attraverso ltacc,or,pamento d.egri entj- e degl-i
organisai del sístqa eamerare e ro svoJ.gímento delre funzíoní in
forma assocíata.



3. DaJ-Ttattuazíone der presente articoro non devono derívare
o maggíori oneri a caríco deJ.Ia fínanza pubblíca. ) )

materia di iscrizione nell'elenco dei
servizi ed esecutori dj_ Iavori non soggetti

di infiltrazione mafiosa.

nuovL

Titolo III
Misure urgenti per I'incentivazione della trasparenza e conettezzadelle procedure nei lavori
pubblici

Capo I
Misure di controllo preventivo

Art. 29

Nuove norme in
prestatori di

fornitori,
a tentati-vo

1. AÌl'art. 1 de1la legge 6 novembre 20!2, n. L90, il comma 52 e,sostituito dai seguenti:
<<52, Per le attivita' imprendi-torial-i di cui al conìma 53 la

comunicazione e l-tj-nformazione antimafia liberatoria (( aa acqu.ísíz'e
índípendenteente dalle sogJ-íe stabí7ite dal codíce d.í cuí al decreto
J-egísJ-atívo 6 settqbre 2ollt n. lsg, ) ) e' obbligatoriamente
acquisita dai soggetti di cul al-l-rart. 83, commi t e 2, de1 decretolegislativo 6 settembre 2011, n. l-59/ attraverso fa consuJ-tazione,
anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori
di servj-zi ed esecutori di l-avori non soggetti a tentativi diinfirtrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. rf suddetto
el-enco e' istituito presso ogni prefettura. Lriscrizione nell'elencoe' disposta dal-Ia prefettura delra provincia in cui i1 soggettorichiedente ha ra propria sede. si applica rtart. 92, commi 2 -; 3,
del- citato decreto leglslativo n. 159 de1 20Lr. La prefettura
effettua verifiche periodiche cj-rca Ia perdurante insussistenza deitentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo,
dispone l-a cancel_lazione dell'impresa dallrelenco.

52-bis. L'iscrizione nel-l'erenco di cui- al comma 52 tiene luogo
dell-a comunicazione e del-l-'informazione antimafia liberatoria ancheai fini dell-a stipula, approvazione o autorizzazíone d,i contratti osubcontratti relativi ad attlvitar diverse da querle per le quaJ_i
essa e' stata disposta. >>.

2. rn prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore adodici mesi dal-la data di entrata in vigore del presente decreto, isoggetti di cui al-l'art. 83, commi 1 e 2, del citato decretolegislativo n. 159 der 2011,, per re attivita' indi_cate all'art. i.l
comma 53, della predetta r-egge n. 190 de1 20L2 | procedono
al-1'affidamento di contrattl o al-1 I autorízzazione di subcontrattiprevio accertamento del-ta avvenuta presentazione del-la domanda diiscrizione nel-l'elenco di cui al- comma 1. rn caso di sopravvenuto
diniego del-f iscrizlone, si applicano ai contratti e subcontratti cuie'stata data esecuzi-one le disposizioni di cui all'art. 94, commi 2€ 3, del- citato decreto legislativo n. 159 de1 20Lr. (( rn prílla
applicazíone, l-a stazione appartante càe abbía aggíud.íeato estípurato íJ- contratto o autorizzato j-J- subapparto esclusíva.aente
surra base deJ,ra domanda dí íscrizíone et obblígata a intomare racq>etente prefettura-uffícío territoríate der Governo d.í es.sere inattesa del provvedíaento definítívo. ))

Capo II
(( Misure relatìve alltesecuzione di opere pubbliche, servizi eforníture ))

Art. 30
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