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 — Si riporta il testo del comma 181 dell’articolo 1 della legge 
27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale    27 dicembre 2013, n. 302, S.O., come modifi-
cato dalla presente legge:  

 «(  Omissis  ). 
 181. Nell’ambito della programmazione del Fondo per lo svilup-

po e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, 
nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interven-
ti urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici 
giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo 
sviluppo delle aree connesse e per l’efficienza del sistema giudiziario, 
previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, com-
pletamento e costruzione. In caso di mancata presentazione degli stati 
di avanzamento dei lavori entro trentasei mesi dalla pubblicazione della 
delibera di assegnazione il finanziamento è revocato.    In caso di manca-
ta indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della 
delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei 
lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento è revocato   . 

 (  Omissis  ).».   

  Art. 11  - quinquiesdecies 

      Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture    

      1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo 
sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per 
il rilancio dell’economia, al comma 3  -bis   dell’articolo 3 
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, 
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli inter-
venti relativi al ponte stradale di collegamento tra l’au-
tostrada per Fiumicino e l’EUR e agli aeroporti di Firen-
ze e Salerno, di cui al comma 2, lettera   c)  , del presente 
articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di 
finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicem-
bre 2022, a condizione che gli enti titolari dei codici unici 
di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema 
di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 
2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica 
dell’avanzamento dei progetti ».    

  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo dell’articolo 3, comma 3  -bis   del decreto-legge 
12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, 
la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la 
semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e 
per la ripresa delle attività produttive), pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale    12 settembre 2014, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 3    (Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di ope-
re indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell’economia).    
— (  Omissis  ). 

 3  -bis  . Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai commi 5 e 
6, le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità si realizzano quando 
i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono 
compiuti entro il 31 dicembre 2021.    Per gli interventi relativi al pon-
te stradale di collegamento tra l’autostrada per Fiumicino e l’EUR 
e agli aeroporti di Firenze e Salerno, di cui al comma 2, lettera   c)  , 
del presente articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di 
finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre 2022, a 
condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro quin-
dici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, 
trasmettano al sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 
29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica 
dell’avanzamento dei progetti.  

 (  Omissis  ).». 

 — Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione 
dell’articolo 30, comma 9, lettere   e)  ,   f)   e   g)  , della legge 31 dicembre 
2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di 
attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanzia-
menti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo 
progetti), è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   6 febbraio 2012, n. 30.   

  Art. 11  - sexiesdecies 

      Proroga delle disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 125  -ter  , della legge 4 agosto 2017, n. 124    

      1. Per l’anno 2021 il termine di cui all’articolo 1, com-
ma 125  -ter  , primo periodo, della legge 4 agosto 2017, 
n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.    

  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 125  -ter   della legge 
4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale    14 agosto 2017, n. 189:  

 «(  Omissis  ). 
 125  -ter  . A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli ob-

blighi di cui ai commi 125 e 125  -bis   comporta una sanzione pari all’1 
per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, 
nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pub-
blicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgres-
sore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento 
della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della 
restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di 
cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni 
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall’am-
ministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 
24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile. 

 (  Omissis  ).».   

  Art. 11  - septiesdecies 

      Proroga in materia di esercizio delle competenze
dei giudici di pace in materia tavolare    

      1. All’articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 
13 luglio 2017, n. 116, le parole: «31 ottobre 2021» sono 
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025».    

  Riferimenti normativi:

     — Si riporta il testo dell’articolo 32, comma 4, del decreto legisla-
tivo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onora-
ria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria 
relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 
2016, n. 57), pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    31 luglio 2017, n. 177, 
come modificato dalla presente legge:  

 «Art. 32    (Disposizioni transitorie e abrogazioni).    — (  Omissis  ). 
 4. Le disposizioni dell’articolo 28 entrano in vigore il    31 ottobre 

2025   . 
 (  Omissis  ).».   

  Art. 11  - duodevicies 

      Disposizioni in materia di Commissari straordinari
degli enti del servizio sanitario regionale    

      1. Il termine per l’approvazione dei bilanci da parte 
del Ministero della salute, di cui all’articolo 2, comma 5, 
secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, 
n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 di-
cembre 2020, n. 181, è prorogato al 31 ottobre 2021   .   


