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DELIBER
RA N. 924

DEL 7 settemb
bre 2016

OGGETTO: Infrastruutture strateggiche di preeminente intteresse nazio
onale. Entraata in vigore del decreto
o
re.
legislativo 118 aprile 20116, n. 50, peeriodo di priima applicazzione. Richieesta di parere
AG 35/16/
/AP
Infrastruttture strateg
giche – apprrovazione p
progetti - reegime transsitorio
I progetti ddelle infrasttrutture strattegiche già iinserite neggli strumentii programm
matori approvvati, e per i
quali la proocedura di VIA è già iniziata al m
momento dell’entrata
d
in
n vigore deel d.lgs. 50/
/2016, sono
o
approvati ssecondo la disciplina
d
preevigente. Lee procedure e i contrattii per i quali i bandi sono pubblicatii
successivam
mente all’enttrata in vigo
ore del d.lgs. 50/2016, riientrano nelll’ambito di applicazione del nuovo
o
codice.
Artt. 161 e segg. e 1822 e segg. d.llgs. 163/20006; artt. 2000, 201 co. 9, 214 e 216 dd.lgs. 50/20016
IIl Consiglio
o
Visto il deccreto legislattivo n. 163/22006;
Visto il deccreto legislattivo n. 50/20016;
Visto l’appuunto dell’Uffficio Precon
ntenzioso e Affari Giuriidici;
Consideraato in fatto
Con nota acquisita al prot. n. 1225297 del 226 agosto 2016,
2
l’Ufficcio Legislatiivo del Min
nistero dellee
i ordine all regime trannsitorio app
plicabile aglii
Infrastruttuure e dei Trrasporti chieede parere aall’Autorità in
interventi rrelativi alle infrastruttur
i
e strategichee già prograammati, ogggetto dell’abrrogata leggee obiettivo e
ora disciplinnati dal nuo
ovo codice degli
d
appalti.
La richiestaa di parere riguarda, in
n particolarre, le opere infrastruttu
urali già inseerite all’inteerno dell’XII
Allegato infrastrutture al DEF 20113, la cui proocedura di VIA
V sia iniziata prima ddell’entrata in
n vigore dell
d.lgs. 18 apprile 2016, n.
n 50. In meerito a tali iinterventi l’A
Amministrazione ritienee che i relativi progettii
preliminari e definitivvi vadano approvati
a
seecondo la disciplina
d
prrevigente inn tutti i casi in cui laa
procedura di VIA sia già stata avvviata, con laa precisazio
one che le procedure
p
e i contratti per
p i quali i
bandi sonoo pubblicati successivam
mente all’enttrata in vigo
ore del d.lgs.. 50/2016, rrientrano neell’ambito dii
applicazionne del nuovo
o codice.
Ritenuto in diritto
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Al fine di rrendere il paarere richiestto, si richiam
mano prelim
minarmente le
l norme dii riferimento
o, che anchee
l’Ufficio Leegislativo ricchiedente illlustra al finee di fornire il quadro deella previgennte disciplin
na recata dall
d.lgs. 12 apprile 2006, n.
n 163 in teema di proc edure di ap
pprovazione dei progettti delle infraastrutture in
n
argomento,, nonchè dellle disposizioni contenuute nel nuovvo codice.
L’art. 161 del d.lgs. 163/2006 attribuiva
a
aal CIPE l’ap
pprovazionee dei progeetti delle in
nfrastrutturee
p
anche
a
ai finni dell’attestaazione dellaa
strategiche di premineente interessse nazionalee ed esso provvedeva
compatibiliità ambientaale (art. 1655). L’art. 1663 definiva le attività di
d competennza del Min
nistero dellee
infrastruttuure, consisteenti nel pro
omuovere ttutte le attiività tecnich
he e ammiinistrative ai
a fini dellaa
progettazioone e della successiva approvazion
a
ne (fra le alltre: acquisirre il parere istruttorio dei progettii
preliminari e definitivii; curare l’isstruttoria peer la propossta al CIPE; proporre aal CIPE l’assegnazionee
pprovazionee
delle risorse finanziariee integrativee necessarie alla realizzaazione delle infrastruttuure previa ap
del progettoo preliminarre).
La disciplinna ora recaata dal nuo
ovo codice degli appallti d.lgs. 50/2016 prevvede all’art. 200 che ill
Ministero ««effettua unaa ricognizion
ne di tutti ggli interventii già compreesi negli struumenti di pianificazionee
e programm
mazione», viigenti alla data di entratta in vigore del nuovo codice,
c
e nee propone l’inserimento
o
nel primo D
Documento
o Pluriennalee di Pianificcazione (DPP). Il successsivo art. 2001 prevede che
c il primo
o
DPP è da approvare entro
e
un an
nno dall’entrrata in vigore del codicce e che, finno all’appro
ovazione dell
primo DP
PP, valgono come pro
ogrammazionne degli in
nvestimenti gli strumennti di pianiificazione e
programmaazione e i piiani, comun
nque denom
minati, già ap
pprovati seco
ondo le proocedure vigeenti alla dataa
di entrata inn vigore del codice (co. 9).
La disposiizione appeena citata fa
f pertanto espressam
mente salvi gli strumennti program
mmatori giàà
approvati, fra i quali appare qu
uindi rientraare l’XI Alllegato infraastrutture all DEF 20113, indicato
o
dall’Amminnistrazione quale
q
«ultim
mo strumentto di pianificazione dellle infrastruttture strateggiche che haa
superato tuutto il processso approvaativo».
Ulteriore nnorma di rilievo, ai fini del
d presentee parere, è l’’art. 214 d.lggs. 50/20166, il quale, in
n ordine allee
funzioni deel Ministero
o delle infrasstrutture, riccalca in gran
n parte quanto già in pprecedenza previsto
p
dall
citato art. 1163 d.lgs. 163/2006 e precisa altreesì, al co. 11, che «in sede
s
di prim
ma applicazio
one restano
o
comunque validi gli atti e i provvvedimenti aadottati e so
ono fatti salvi gli effettti prodotti e i rapportii
giuridici sorti sulla basee dell’art. 1663 del decretto legislativo
o 12 aprile 2006, n. 163»».
Infine, l’artt. 216 d.lgs. 50/2016, reecante le dissposizioni trransitorie, dispone
d
al coo. 27 che «lee proceduree
per la valuutazione di impatto
i
amb
bientale dellle grandi op
pere avviatee alla data ddi entrata in
n vigore dell
presente deecreto secon
ndo la disciplina già prrevista dagli articoli 182
2, 183, 184 e 185 di cu
ui al decreto
o
legislativo 12 aprile 20006, n. 163,, sono conccluse in con
nformità allee disposizionni e alle attribuzioni dii
competenza vigenti alll’epoca del predetto avv
vvio. Le med
desime proccedure trovaano applicazzione anchee
per le variaanti».
Gli artt. 1882 e segg. d.lgs. 163/20006 disciplinaavano appunto le proceedure per laa valutazionee di impatto
o
nto di com
ambientale delle granddi opere e specificavanno che «il provvedime
p
mpatibilità am
mbientale è
adottato daal CIPE con
ntestualmentte all’approvvazione del progetto
p
preliminare» (ar
art. 183, co. 6).
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La contestuualità della predetta ap
pprovazionee, unitamentte alla osserrvazione peer cui il legiislatore si è
preoccupatto di precisaare che le prrocedure di VIA iniziatte proseguo
ono e sono cconcluse in conformitàà
dall’Ufficio richiedentee
alle disposiizioni previggenti, consentono di cooncordare co
on quanto prospettato
p
in merito aal regime trransitorio ap
pplicabile alllle grandi op
pere già insserite in proogrammazio
one, e la cuii
procedura ddi VIA sia già
g iniziata.
Sulla base ddel quadro normativo
n
di
d riferimentoo sopra rich
hiamato, infaatti, appare llegittimo ritenere che laa
contestualittà, prevista dal
d codice previgente, fr
fra l’approvaazione del prrogetto preliiminare e l’aadozione dell
provvedimento di com
mpatibilità am
mbientale, cconsenta l’ap
pplicazione del regime ttransitorio di
d cui all’art..
216, co. 27 al procedim
mento di app
provazione ddei progetti delle opere strategiche ggià program
mmate.
Le proceduure e i contrratti per i qu
uali i bandi siano pubb
blicati successsivamente all’entrata in
n vigore dell
d.lgs. 50/20016, rientran
no nell’ambiito di applicaazione del nuovo
n
codice.
Ill Consiglio
o
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:
- i progetti delle infrasstrutture straategiche già inserite neggli strumentti programm
matori appro
ovati, e per i
quali la proocedura di VIA è già iniziata al m
momento dell’entrata
d
in
n vigore deel d.lgs. 50/
/2016, sono
o
approvati ssecondo la disciplina
d
preevigente;
q
i bandii sono pubb
blicati successivamente all’entrata in
n vigore dell
- le proceddure e i conttratti per i quali
d.lgs. 50/20016, rientran
no nell’ambiito di applicaazione del nuovo
n
codice.

Raffaelee Cantone
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Depositatoo presso la Seegreteria dell Consiglio iin data 15 seettembre 201
Il Segretarioo, Maria Esp
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