
Riproduzione riservata

Corrispondenza tra gli articoli del D.M. 145/2000 e del Nuovo Regolamento
Nel D.M. 145/2000 alcuni articoli sono espressamente abrogati dall’articolo 358 del Nuovo Regola-
mento e trasfusi sempre nel nuovo mentre alcuni restano in vigore.
Gli articoli riportati in carattere grassetto e con fondo grigio non vengono abrogati.
Nel caso in cui la rubrica dell’articolo ha una doppia indicazione separata dal simbolo “/”, la prima si
riferisce al D.M. 145/2000 e la seconda al Nuovo Regolamento.

Rubrica articolo D.M. 145/2000 Nuovo
Regolamento

Contenuto del capitolato generale 1

Domicilio dell’appaltatore 2

Indicazione delle persone che possono riscuotere 3

Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore 4

Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell’ap-
paltatore (abrogato soltanto il comma 1) 5

Disciplina e buon ordine dei cantieri 6

Tutela dei lavoratori/Intervento sostitutivo della stazione ap-
paltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e
del subappaltatore (abrogato)

7 4

Spese di contratto, di registro ed accessorie 8

Riconoscimenti a favore dell’esecutore in caso di ritardata con-
segna dei lavori (abrogato) 9 157

Variazione al progetto appaltato / Variazioni ed addizioni al
progetto approvato (abrogato) 10 161

Varianti in diminuzione migliorative proposte dall’appaltatore
/ Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione
proposte dall’esecutore (abrogato)

11 162

Diminuzione dei lavori / Diminuzione dei lavori e varianti mi-
gliorative in diminuzione proposte dall’esecutore (abrogato) 12 162

Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore / Intervento sosti-
tutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retri-
butiva dell’esecutore e del subappaltatore (abrogato)

13 5

Danni (abrogato) 14 165

Accettazione, qualità, impiego dei materiali (abrogato) 15 167

Provvista dei materiali 16

Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in
contratto 17

Difetti di costruzione 18

Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori 19

Compensi all’appaltatore per danni cagionati da forza mag-
giore / Danni cagionati da forza maggiore (abrogato) 20 166

Tempo per la ultimazione dei lavori / Ulteriori disposizioni re-
lative alla sospensione e ripresa dei lavori – Proroghe e tempo
per la ultimazione dei lavori (abrogato)

21 159

Penali / Penali e premio di accelerazione (abrogato) 22 145

Premio di accelerazione / Penali e premio di accelerazione
(abrogato) 23 145

Sospensione e ripresa dei lavori / Ulteriori disposizioni rela-
tive alla sospensione e ripresa dei lavori – Proroghe e tempo
per la ultimazione dei lavori (abrogato)

24 159
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Regolamento

Sospensione illegittima (abrogato) 25 160

Proroghe / Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ri-
presa dei lavori – Proroghe e tempo per la ultimazione dei la-
vori (abrogato)

26 159

Durata giornaliera dei lavori 27

Valutazione dei lavori in corso d’opera / Accertamento e regi-
strazione dei lavori (abrogato) 28 180

Termini di pagamento degli acconti e del saldo (abrogato) 29 143

Interessi per ritardato pagamento (abrogato) 30 144

Forma e contenuto delle riserve (abrogato) 31 191

Definizione delle riserve al termine dei lavori 32

Tempo del giudizio (abrogato) 33

Controversie (abrogato) 34

Proprietà degli oggetti ritrovati 35

Proprietà dei materuali di demolizione 36

Collaudo / Oneri dell’esecutore nelle operazioni di collaudo
(abrogato) 37 224

Collaudo / Svincolo della cauzione e pagamento della rata di
saldo (abrogato) 37 235


