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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 

  LEGGE  1° dicembre 2018 , n.  132 .

      Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in 
materia di protezione internazionale e immigrazione, sicu-
rezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Mi-
nistero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento 
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destina-
zione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità orga-
nizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli 
e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle 
Forze armate.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Art. 1.

     1. Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante di-
sposizioni urgenti in materia di protezione internazionale 
e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la 
funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione 
e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’ammini-
strazione e la destinazione dei beni sequestrati e confisca-
ti alla criminalità organizzata, è convertito in legge con 
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 

  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settem-
bre 2019:  

    a)   uno o più decreti legislativi recanti disposizioni 
integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carrie-
re del personale delle Forze armate nonché correttive del 
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;  

    b)   uno o più ulteriori decreti legislativi recanti di-
sposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del 
personale delle Forze di polizia nonché correttive del de-
creto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.  

 3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere   a)   e   b)  , 
fermo restando il mantenimento della sostanziale equior-
dinazione del personale delle Forze armate e delle Forze 
di polizia, sono adottati osservando, rispettivamente, i 
princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 5, 
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, 
e i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 8, com-
ma 1, lettera   a)  , numero 1), della legge 7 agosto 2015, 
n. 124. La rideterminazione delle dotazioni organiche 
complessive delle Forze di polizia, ivi prevista, è attua-
ta in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e 
della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, 
ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non 
esercitate alla medesima data. 

 4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati 
secondo la procedura prevista dall’articolo 8, comma 5, 
della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

 5. Agli eventuali oneri derivanti dall’adozione dei de-
creti legislativi di cui al comma 2 si provvede nei limiti 
delle risorse del fondo di cui all’articolo 35, comma 1, del 
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. 

 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 1º dicembre 2018 

 MATTARELLA 

 CONTE, Presidente del Con-
siglio dei ministri 

 SALVINI, Ministro dell’interno 

 Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE   

  

  ALLEGATO    

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI 
CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 2018, N. 113 

  All’articolo 1, comma 1:  
  alla lettera   g)  , capoverso d  -bis  ), al primo periodo, 

le parole: « eccezionale gravità, accertate mediante ido-
nea documentazione, tali da determinare un irreparabile » 
sono sostituite dalle seguenti: « particolare gravità, accer-
tate mediante idonea documentazione rilasciata da una 
struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato 
con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un 
rilevante » e, al secondo periodo, la parola: « ecceziona-
le » è sostituita dalla seguente: « particolare »;  

  alla lettera   h)  , capoverso Art. 20  -bis  , comma 2, 
dopo le parole: « ha la durata di sei mesi, » sono inserite le 
seguenti: « ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei 
mesi se permangono le condizioni di eccezionale calami-
tà di cui al comma 1; il permesso »;  

  dopo la lettera   n)    è inserita la seguente:   
 «n  -bis  ) all’articolo 32, comma 1  -bis  , gli ultimi due 

periodi sono soppressi »; 
 alla lettera   o)  , dopo le parole: « protezione sussi-

diaria, » sono aggiunte le seguenti: « per casi speciali, per 
protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell’artico-
lo 19, comma 2, lettera d  -bis  ), ». 

  All’articolo 2, dopo il comma 2 sono inseriti i 
seguenti:  

 «2  -bis  . Nell’ambito delle procedure di cui al com-
ma 2, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) svol-
ge l’attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell’arti-
colo 213, comma 3, lettera   h)  , del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50. 
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  La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 
euro 309 a euro 1.549:  

 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente 
pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 

 (  Omissis  ).». 

 «Art. 640  -bis      (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 
pubbliche)   . — La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede 
d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, 
mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque de-
nominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o 
delle Comunità europee.». 

 — Per completezza, si riporta il testo degli articoli 83, comma 3  -
bis  , e 91, comma 1  -bis   , del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:  

 «Art. 83    (Ambito di applicazione della documentazione antimafia)   . 
— (  Omissis  ). 

 3  -bis  . La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nel-
le ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che 
ricadono nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agri-
cola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti 
i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi 
europei per un importo superiore a 5.000 euro.». 

 «Art. 91    (Informazione antimafia)   . — (  Omissis  ). 

 1  -bis  . L’informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di 
concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell’ambito dei 
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere 
dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualun-
que titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo 
superiore a 5.000 euro. 

 (  Omissis  ).».   

  Art. 25.

      Sanzioni in materia di subappalti illeciti    

      1. All’articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 
1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)   al primo periodo, le parole «l’arresto da sei mesi ad 
un anno e con l’ammenda» sono sostituite dalle seguenti: 
«la reclusione da uno a cinque anni e con la multa»; 

   b)   al secondo periodo, le parole «dell’arresto da sei 
mesi ad un anno e dell’ammenda» sono sostituite dalle 
seguenti: «della reclusione da uno a cinque anni e della 
multa.».   

  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo dell’art. 21, comma 1, della legge 13 settem-
bre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di 
carattere patrimoniale ed integrazione alla legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423, alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e alla legge 31 maggio 1965, 
n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della 
mafia, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale    14 settembre 1982, n. 253, 
come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 21. — Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pub-
blica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cotti-
mo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’au-
torità competente, è punito con    la reclusione da uno a cinque anni e 
con la multa    non inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in 
subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore comples-
sivo dell’opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e 
dell’affidatario del cottimo si applica la pena    della reclusione da uno a 
cinque anni e della multa    pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta 
in subappalto o in cottimo. È data all’amministrazione appaltante la fa-
coltà di chiedere la risoluzione del contratto. 

 (  Omissis  ).».   

  Art. 26.

      Monitoraggio dei cantieri    

     1. All’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavo-
ro» sono inserite le seguenti: «   nonché, limitatamente ai 
lavori pubblici, al prefetto   ».   

  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo dell’art. 99, comma 1, del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro), pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    30 aprile 2008, n. 101, sup-
plemento ordinario, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 99    (Notifica preliminare).    — 1. Il committente o il responsa-
bile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità 
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro    nonché, limitata-
mente ai lavori pubblici, al prefetto     territorialmente competenti la no-
tifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli 
eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:  

   a)   cantieri di cui all’art. 90, comma 3; 
   b)   cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, 

ricadono nelle categorie di cui alla lettera   a)   per effetto di varianti so-
pravvenute in corso d’opera; 

   c)   cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di 
lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. 

 (  Omissis  ).».   

  Art. 26-bis.

      Piano di emergenza interno per gli impianti di 
stoccaggio e lavorazione dei rifiuti    

       1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione 
dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’ob-
bligo di predisporre un piano di emergenza interna allo 
scopo di:   

     a)   controllare e circoscrivere gli incidenti in modo 
da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salu-
te umana, per l’ambiente e per i beni;   

     b)   mettere in atto le misure necessarie per proteg-
gere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di 
incidenti rilevanti;   

     c)   informare adeguatamente i lavoratori e i servizi 
di emergenza e le autorità locali competenti;   

     d)   provvedere al ripristino e al disinquinamento 
dell’ambiente dopo un incidente rilevante.   

  2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, speri-
mentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa 
consultazione del personale che lavora nell’impianto, ivi 
compreso il personale di imprese subappaltatrici a lun-
go termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non 
superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambia-
menti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, 
dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito 
alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.  

  3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza in-
terna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta gior-
ni dalla data di entrata in vigore della legge di conversio-
ne del presente decreto.  

  4. Il gestore trasmette al prefetto competente per ter-
ritorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del 
piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.  




