
 

 

DECRETO LEGGE 31 GENNAIO 2005, N. 7 

 

 

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'UNIVERSITÀ E LA RI-
CERCA, PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, PER IL 
COMPLETAMENTO DI GRANDI OPERE STRATEGICHE, 
PER LA MOBILITÀ DEI PUBBLICI DIPENDENTI, NON-
CHÉ PER SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI 
A IMPOSTE DI BOLLO E TASSE DI CONCESSIONE. 

 

Stralcio delle norme della parte di interesse 

 

Articolo 6 
 

 

 

 

 

 

 

• Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2005, n. 24.  
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Art. 6 
Commissari straordinari per le opere strategiche 

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  

«1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le 
opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di 
capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante 
interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già 
appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi in una 
convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare 
o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente 
comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da 
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o più 
commissari straordinari.»;  

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:  

«4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di 
cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi 
delle relative strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i 
provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal 
commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della 
città o del comune, nel cui ambito territoriale è prevista, od in corso, anche se in parte 
temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici 
giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo 
diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del 
commissario sono esecutivi.»;  

c) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:  

«4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta 
ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può essere abilitato ad assumere 
direttamente le funzioni di stazione appaltante, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 
109, e successive modificazioni ed integrazioni.».  

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio 
dello Stato.  
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