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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 

LEGGE 4 a >oste 2017. n. 124.  

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. 

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

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

PROMULGA 

la seguente legge: 

Art. I. 

I. La presente legge reca disposizioni finalizzate a 
rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a 
promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la 
tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi 
del diritto dell'Unione europea in materia di libera circo-
lazione. concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle 
politiche europee in materia di concorrenza. 

2. Il comma I dell'articolo 132 del codice delle assi-
curazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 
2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dai 
seguenti: 

« I. Le imprese di assicurazione stabiliscono preven-
tivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative 
all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni ri-
schio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e 
dei natanti. 

1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad ac-
cettare le proposte che sono loro presentate secondo le 
condizioni e le tariffe di cui al comma l, fatta salva la 
necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti 
dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contra-
ente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. 

1-rei. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante 
consultazione delle banche di dati di settore e dell'archi-
vio informatico integrato istituito presso rivAss di cui 
all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le 
informazioni fornite dal contraente non siano corrette o 
veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad 
accettare le proposte loro presentate. Le imprese di assi-
curazione, in caso di mancata accettazione della proposta, 
ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al 
potenziale contraente». 

3. All'articolo 132 del codice delle assicurazioni priva-
te, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e 
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente 
comma: 

«3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione 
dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini re-
golamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS 
sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS 
provvede a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 314». 

4. All'articolo 314, comma I, del codice delle assicu-
razioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 
2005, n. 209, le parole: «curo millecinquecento ad euro 
quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: 
«euro duemilacinquecento ad euro q uindi cimi la». 

5. Ai commi I-bis e I-ter dell'articolo 32 del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. l, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 marzo 2012. n. 27. le parole: «di 
cui al comma l», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle 
seguenti: «di cui all'articolo 132-lei, comma I. del codi-
ce delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 
7 settembre 2005, n. 209». 

6. Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni 
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, 
n. 209. sono inseriti i seguenti: 

«Art. 132-bis. (Obblighi informa/ivi degli intermedia-
ri). — I. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di 
un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a 
motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo 
corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte 
le imprese di assicurazione di cui sono mandatari rela-
tivamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. e 
successive modificazioni. 

2. Al fine di cui al comma l, gli intermediari forni-
scono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di 
assicurazione mediante collegamento telematico al pre-
ventivatore consultabile nei siti internel dell'IVASS e del 
Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di 
rilascio di supporli cartacei. 

3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da ga-
rantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai con-
sumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi 
applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto 
base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con le stesse di-
sposizioni sono definite le modalità attraverso le quali, ot-
tenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel 
servizio infonnativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, 
è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non 
peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stes-
so, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le im-
prese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto 
al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione. 

4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente 
di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al com-
ma I è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente. 

Art. 132-ter. (Sconti obbligatori). — I. In presenza 
di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare 
in precedenza o contestualmente alla stipulazione del 
contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione 
praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti 
stabiliti dal comma 2: 

a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicu-
razione, i soggetti che presentano proposte per l'assicura-
zione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispe-
zione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione; 



14-8-2017 	 GAZZETTA IJEFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 	 Serie generale - a 189 

b) nel caso in cui vengono installati, su proposta 
dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e por-
tabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del 
veicolo, denominati "scatola nera-  o equivalenti, ovvero 
ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzio-
nali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati rac-
colti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione 
della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concer-
to con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione; 

c) nel caso in cui vengono installati, su proposta 
dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti, mec-
canismi elettronici che impediscono l'avvio del motore 
qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico 
superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione 
di veicoli a motore. 

2. L'I VA SS. con proprio regolamento, definisce criteri 
e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della 
tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da 
parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui 
al comma I. Le imprese di assicurazione, in attuazione 
dei criteri stabiliti dall'IVASS. definiscono uno sconto si-
gnificativo da applicare alla clientela a fronte della ridu-
zione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle 
condizioni di cui al comma I ed evidenziano in sede di 
preventivo e nel contratto. in caso di accettazione da parte 
del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle con-
dizioni di cui al comma I. in valore assoluto e in percen-
tuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. 

3. L'I VASS identifica. sulla scorta di dati in proprio 
possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a 
maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più ele-
vato. Tale lista è aggiornata con cadenza almeno biennale. 

4. Con il regolamento di cui al collima 2, l'I VASS, te-
nuto conto dei premi più elevati applicati nelle province 
individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle 
altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con 
le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella 
medesima classe di merito, definisce altresì i criteri e le 
modalità finalizzati alla determinazione da parte delle 
imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e si-
gnificativo rispetto a quello praticato ai sensi del com-
ma 2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di 
cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con 
responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ul-
timi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di 
rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito del-
la stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma I. 
lettera h). 

5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2: 
a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequen-

za dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello 
sconto aggiuntivo di cui al comma 4; 

h) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al com-
ma 4, che non possano sussistere differenziali di premio 
che non siano giustificati da specifiche evidenze sui dif-
ferenziali di rischio. 

6. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte 
nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili 
a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggio-
ri oneri per la finanza pubblica. 

7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei crite-
ri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei 
confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste 
dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto 
a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in 
sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da 
parte del contraente. lo sconto praticato, in valore assoluto 
e in percentuale, rispetto al pezzo della polizza altrimenti 
applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai 
nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere. 

8. Resta fermo, nei casi di cui ai COI111111 2 e 4, l'obbligo 
di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicura-
zione. Al fine del conseguimento della massima traspa-
renza. l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito 
inter -net l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle 
disposizioni di cui ai commi l. 2. 4 e 7, secondo forme di 
pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. 

9. L'I VA SS, attraverso periodiche verifiche a campio-
ne, anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanzia-
ta segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese 
assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'ap-
plicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, 
nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del 
premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al com-
ma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati 
alla determinazione dello sconto di cui al comma 4. 

IO. L'I VASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo 
di cui al conuna 4 garantisca la progressiva riduzione del-
le differenze dei premi applicati sul territorio nazionale 
nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche 
soggettive e collocati nella medesima classe di merito. 

I I. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicu-
razione dei criteri e delle modalità per la determinazione 
dello sconto di cui ai commi 2 e 4 e dell'obbligo di ridu-
zione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui 
ai commi I e 7 comporta l'applicazione alla medesima 
impresa, da parte dell'I VASS, di una sanzione ammini-
strativa pecuniaria da curo 10.000 a euro 80.000 e la ridu-
zione automatica del premio di assicurazione relativo al 
contratto in essere. 

12. Nei casi di cui al comma 1, lettere h) e c), i costi di 
installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione 
e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle 
dotazioni di cui alle citate lettere b) e c) spetta all'assicurato. 
La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazio-
ne di cui al comma I si applica, altresì, in caso di contratto 
stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un 
contratto odi stipulazione di un nuovo contratto di assicura-
zione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i 
parametri stabiliti dal contratto di assicurazione». 

7.11 regolamento di cui all'articolo I 32-ter, comma 2, 
del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, 
n. 209, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è 
adottato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 
(1VASS) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigo-
re della presente legge. 

—2— 
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8. L'1VASS identifica, in sede di prima attuazione, la 
lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità, di cui 
all'articolo 132-ter. comma 3, del codice di cui al decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

9. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni priva-
te, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è 
aggiunto, in fine, il seguente comma: 

«Il-bis. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di otte-
nere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola 
d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di 
autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi del-
la legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa 
di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e 
un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una 
validità non inferiore a due anni per tutte le parti non sog-
gette a usura ordinaria». 

10. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e fim-
zionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente 
rappresentative del settore delfautoriparazione, l'Associa-
zione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni 
dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'ar-
ticolo 137 del codice del consumo. di cui al decreto legisla-
tivo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, 
definiscono d'intesa tra loro apposite linee guida finalizzate 
a determinare gli strumenti, le procedure. le soluzioni rea-
lizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione 
delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 148, coni-
ma I l-bis. del codice delle assicurazioni private, di cui al 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal 
collima 9 del presente articolo, sulla base di criteri ogget-
tivi e facilmente riscontrabili. Le predette linee guida sono 
comunicate al Ministero dello sviluppo economico che ne 
assicura le necessarie forme di pubblicità. 

11. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto 
significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti ap-
plicato nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze 
assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per 
ciascuna polizza una clausola di guida esclusiva. 

12. Al comma I dell'articolo 133 del codice delle as-
sicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settem-
bre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: 
«La predetta variazione in diminuzione del premio» sono 
sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del pre-
mio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in valo-
re assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore 
applicata dall'impresa, all'atto dell'offerta di preventivo 
della stipulazione odi rinnovo,». 

13. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni pri-
vate, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, 
dopo il comma I è inserito il seguente: 

«l-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di 
differenziare la progressione e l'attribuzione delle clas-
si di merito interne in funzione della durata del rapporto 
contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ov-
vero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra di-
verse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese 
di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula 
il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le 
condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi iden-
tiche caratteristiche di rischio». 

14. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni 
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005. 
n. 209. e successive modificazioni, sono apportate le se-
guenti modificazioni: 

a) al comma 4-bis, dopo le parole: «non può asse-
gnare al contratto una classe di merito più sfavorevole 
rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio 
conseguito sul veicolo già assicurato» sono aggiunte le 
seguenti: «e non può discriminare in funzione della du-
rata del rapporto garantendo. nell'ambito della classe di 
merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati 
aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che 
stipula il nuovo contratto»; 

12) al comma 4-ter è aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: «In ogni caso, le variazioni peggiorative appor-
tate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del 
premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà 
di cui all'articolo I 32-far. comma I. lettera b), devono 
essere inferiori a quelli altrimenti applicati.»; 

e) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente: 

«4-far,I . Conseguentemente al verificarsi di un sini-
stro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei 
dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peg-
giorative apportate alla classe di merito e i conseguenti 
incrementi del premio devono essere inferiori a quelli al-
trimenti applicati». 

15. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni 
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005. 
n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, 
i seguenti commi: 

«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'iden-
tificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimen-
to dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro 
o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei 
confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, 
deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con 
espresso avviso all'assicurato delle conseguenze pro-
cessuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, 
l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di 
indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso 
di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla 
denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta 
effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di rac-
comandata con avviso di ricevimento, entro il termine di 
sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impre-
sa di assicurazione deve procedere a sua volta all'indi-
viduazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori 
testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve 
le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia 
intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei 
testimoni avvenuta in un momento successivo comporta 
l'inammissibilità della prova testimoniale addotta. 

3-far. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della 
documentazione prodotta, non ammette le testimonianze 
che non risultino acquisite secondo le modalità previste 
dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei te-
stimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato 
comma 3-bis nei oli casi in cui risulti comprovata l'og-
gettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione. 

— 3 — 
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3-quote;. Nelle controversie civili promosse per l'ac-
certamento della responsabilità e per la quantificazione 
dei danni. il  giudice, anche su documentata segnalazio-
ne delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati 
all'IVASS, trasmette un informativa alla procura della 
Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla 
ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presen-
ti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati 
nella banca dati dei sinistri di cui al comma I. Il presente 
confina non si applica agli ufficiali e agli agenti delle au-
torità di polizia che SOT10 chiamati a testimoniare». 

16. L' IVASS provvede alla verifica trimestrale dei dati 
relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono te-
nute a inserire nella banca dati dei sinistri, di cui all'arti-
colo 135 del codice delle assicurazioni private. di cui al 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive 
modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea e metti-
va definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. 
All'esito delle verifiche periodiche. FIVASS redige ap-
posita relazione le cui risultanze sono considerate anche 
al fine della definizione della significatività degli sconti 
di cui all'articolo 132-te;. collima I. del citato codice di 
cui al decreto legislativo n. 209 del 2005. introdotto dal 
comma 6 del presente articolo. 

17. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni priva-
te, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005. n. 209, è 
sostituito dal seguente: 

«Art. I 38. (Danno 77071 patrimoniale per lesioni di non 
lieve entità). — I . Al fine di garantire il diritto delle vit-
time dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non 
patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i 
costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, 
con decreto del Presidente della Repubblica, da adotta-
re entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione. previa deliberazione del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro dello svilup-
po economico. di concerto con il Ministro della salute, 
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il 
Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione 
di una specifica tabella unica su tutto il territorio della 
Repubblica: 

a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica com-
prese tra dieci e cento punti; 

b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo 
punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di varia-
zione corrispondenti all'età del soggetto leso. 

2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei 
criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti 
congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, 
secondo i seguenti principi e criteri: 

a) agli effetti della tabella, per danno biologico si 
intende la lesione temporanea o permanente all'integri-
tà psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento 
medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle at-
tività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della 
vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ri-
percussioni sulla sua capacità di produrre reddito; 

b) la tabella dei valori economici si fonda sul siste-
ma a punto variabile in funzione dell'età e del grado di 
invalidità; 

e) il valore economico del punto è funzione crescen-
te della percentuale di invalidità e l'incidenza della meno-
mazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del 
danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispet-
to all'aumento percentuale assennato ai postumi; 

d) il valore economico del punto è funzione decre-
scente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di 
mortalità elaborate darf isTAT, al tasso di rivalutazione 
pari ali' interesse legale; 

e) al fine di considerare la componente del danno 
morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispon-
dente al danno biologico stabilita in applicazione dei 
criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via 
percentuale e progressiva per punto, individuando la per-
centuale di aumento di tali valori per la personalizzazione 
complessiva della liquidazione; 

I) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per 
cento è determinato in misura corrispondente alla percen-
tuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. 

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera 
rilevante su specifici aspeni dinamico-relazionali personali 
documentati e obiettivamente accertati. l'ammontare del 
risarcimento del danno. calcolato secondo quanto previsto 
dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere 
aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamen-
to delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 
per cento. 

4. L'ammontare complessivo del risarcimento ricono-
sciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarci-
mento del danno conseguente alle lesioni fisiche. 

5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale 
sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla 
variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT». 

18- La tabella unica nazionale predisposta con il decreto 
del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, com-
ma I, del codice delle assicurazioni private, di cui al decre-
to legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal 
comma 17 del presente articolo, si applica ai sinistri e agli 
eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vi-
gore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 

19- L'articolo 139 del codice delle assicurazioni priva-
te, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e 
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 

«Art. 139. (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve 
entità). — I. Il risarcimento del danno biologico per le-
sioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla 
circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato 
secondo i criteri e le misure seguenti: 

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato 
per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un im-
porto crescente in misura più che proporzionale in relazione 
a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calco-
lato 'n base all'applicazione a ciascun punto percentuale di 
inva idità del relativo coefficiente secondo la correlazione 
stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce 
con 'I crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per 
cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di 
età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 curo; 
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h) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquida-
to un importo di 39,37 curo per ()ani giorno di inabilità 
assoluta: in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 
per cento, la liquidazione avviene in misura corrispon-
dente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun 
giorno. 

2. Ai fini di cui al collima 1, per danno biologico si 
intende la lesione temporanea o permanente all'integri-
tà psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento 
medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle at-
tività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della 
vita del danneagiato, indipendentemente da eventuali ri-
percussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni 
caso, le lesioni di lieve entità. che non siano suscettibili 
di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero vi-
sivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, ogget-
tivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, 
non possono dar luogo a risarcimento per danno biologi-
co permanente. 

3. Qualora la menomazione accertala incida in ma-
niera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali 
personali documentati e obiettivamente accertati ovvero 
causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di parti-
colare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, 
calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al 
comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e 
motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del 
danneggiato. fino al 20 per cento. L'ammontare comples-
sivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente 
articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patri-
tuoniate conseguente a lesioni fisiche. 

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa 
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavo-
ro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia 
e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede 
alla predisposizione di una specifica tabella delle meno-
mazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra I e 9 pun-
ti di invalidità. 

5. Gli importi indicati nel comma I sono aggiornati an-
nualmente con decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice 
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 
e impiegati accertata dall'ISTAT. 

6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma I, 
lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 
I si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per 
un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un 
coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto per-
centuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente 
moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di in-
validità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore 
pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 
5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per 
un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un 
coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto per-
centuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente 
moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di in-
validità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore 
pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 
si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3». 

20. Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazio-
ni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, 
n. 209, è inserito il seguente: 

«Art. 145-bis. (Valore probatorio delle cosiddette «sca-
tole nere» e di altri dispositivi elettronici). — I. Quando 
uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di 
un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche 
tecniche e funzionati stabilite ai sensi dell'articolo 132-
1ett, comma 1, lettere 19 e c), e fatti salvi, in quanto equi-
parabili. i dispositivi elettronici già in uso alla data di en-
trata in vigore delle citate disposizioni. le risultanze del 
dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, 
dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro 
la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzio-
namento o la manomissione del predetto dispositivo. Le 
medesime risultanze sono rese frui bili alle parti. 

2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi 
elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui 
all'articolo I 32-ter.. comma I. lettera b), anche nei casi 
di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto 
di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da 
quella che ha provveduto a installare i meccanismi elet-
tronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati 
«provider di telematica assicurativa», i cui dati identifi-
cativi sono comunicati all'1VASS da parte delle imprese 
di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'at-
tività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori 
del settore sulla base dello standard tecnologico comune 
indicato nell'articolo 32, comma I -ler, del decreto-legge 
24 aennaio 2012, n. I. convertito, con modificazioni, dal-
la legge 24 marzo 2012, n. 27. e successive modificazio-
ni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese 
di assicurazione. 

3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei 
meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di 
telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi 
di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte 
dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'im-
presa diversa da quella che ha provveduto a installare tale 
meccanismo, o di portabilità tra diversi provider di te-
lematica assicurativa, sono determinate dal regolamento 
previsto dall'articolo 32, comma I-bis, del decreto-legge 
24 gennaio 2012, n. I, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modifica-
zioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini 
del I ' interoperabil ità. 

4.11 mancato adeguamento, da parte dell'impresa di as-
sicurazione o del provider di telematica assicurativa, alle 
condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'artico-
lo 32, comma I-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, 
n. l, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012,    n. 27, e successive modificazioni, comporta l'appli-
cazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministra-
tiva pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo. 

5. 1 dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel 
rispetto delle disposizioni del codice in materia di pro-
tezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è 
titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 
2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazio- 
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ne alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la 
mobilità del veicolo, è fatto divieto all'impresa di assicu-
razione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i 
dispositivi di cui al presente articolo al -fine di raccogliere 
dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di de-
terminazione delle responsabilità in occasione dei sinistri 
e ai fini tariffari, odi rilevare la posizione e le condizioni 
del veicolo in maniera continuativa o comunque spropor-
zionata rispetto alla medesima finalità. 

6. É fatto divieto all'assicurato di disinstallare, mano-
mettere o comunque rendere non funzionante il disposi-
tivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al 
periodo precedente da pane dell'assicurato, la riduzione 
del premio di cui all'articolo 132-ier non è applicata per 
la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia go-
duto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione 
dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fat-
te salve le eventuali sanzioni penali». 

21. Il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209. è sostituito dal se-
guente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenome-
ni fraudolenti. l'impresa di assicurazione provvede alla 
consultazione dell'archivio informatica integrato di cui 
all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal 
risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fi-
scale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggia-
ti, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS 
con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori 
di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui 
all'articolo I 32-ter, comma I. del presente codice o sia-
no emersi in sede di perizia da cui risulti documentata 
l'inconeruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'im-
presa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 
del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento. 
motivando tale decisione con la necessità di condurre ul-
teriori approfondimenti in relazione al sinistro.». 

22. Il quinto periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209. è sostituito dai se-
guenti: «Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista 
dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione 
delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua 
mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di 
sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del 
danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini pre-
visti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di 
querela o denuncia». 

23. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive 
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente 
lettera: 

«g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispo-
sitivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione 
dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile 
verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati 
riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli 
con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che  

non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabi-
lità civile verso terzi. di cui all'articolo 31, collima 2, del 
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. I. convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 marzo 2012;  n. 27»; 

I,,) dopo il collima 1-quote; è inserito il seguente: 
« I -quinquies. In occasione della rilevazione delle vio-

lazioni di cui al comma 1-bis, lettera a-ter), non è neces-
saria la presenza degli organi di polizia stradale qualora 
l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparec-
chiature che sono stati omologati ovvero approvati per il 
funzionamento in modo completamente automatico. Tali 
strumenti devono essere gestiti direttamente dagli orga-
ni di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma I. del 
presente codice. La documentazione fotografica prodotta 
costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981. n. 689. in 
ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un 
determinato veicolo. munito di targa di immatricolazione, 
stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risul-
tanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, 
lettera g-ier), risulti che al momento del rilevamento un 
veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprov-
visto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica 
la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193». 

24. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazio-
ni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, 
n. 209, è inserito il seguente: 

«Ail. 149-bis. (Trasparenza delle procedure di risarci-
mento). — I. In caso di cessione del credito derivante dal 
diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei 
veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a 
titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli dan-
neggiati è versata previa presentazione della fattura emessa 
dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 
5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni». 

25. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni 
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, 
n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

«1-bis. La risoluzione di cui al comma I si applica an-
che alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio princi-
pale della responsabilità civile derivante dalla circolazio-
ne dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro 
contratto stipulato contestualmente, garantisca simultane-
amente sia il rischio principale sia i rischi accessori». 

26. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del de-
creto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono 
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta 
salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni gene-
rali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente 
prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della co-
pertura per le richieste di risarcimento presentate per la 
prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti 
generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di 
operatività della copertura. La disposizione di cui al pe-
riodo precedente si applica, altresi, alle polizze assicura-
live .in corso di validità alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente 
e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative 
propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente 
secondo le nuove condizioni di premio». 
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27. I commi 3 e 4 dell'articolo 1 0-bis del decreto-legge 
' 31 maggio 2010. n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010. n. 122, sono abrogati. 

28. Al codice delle assicurazioni private, di cui al de-
creto legislativo 7 settembre 2005. n. 209, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 

<-.0 all'articolo 128. comma i. è aggiunta, in fine, la 
seguente lettera: 

«b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto 
di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi 
dell'articolo 47 del codice della strada. di cui al decre-
to legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive mo-
dificazioni, un importo minimo di copertura pari a curo 
15.000.000 per sinistro per i danni alle persone. indipen-
dentemente dal numero delle vittime, e a ellf0 1,000.000 
per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal 
numero dei danneggiati»; 

b) all'articolo 135. il comma 2 è sostituito dal 
seguente: 

«2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia 
all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della respon-
sabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a 
motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sini-
stri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impre-
sa designata ai sensi dell'articolo 286. nonché i sinistri 
gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi dell'artico-
lo 125, collima 5, e dell'articolo 296. secondo le modalità 
stabilite con regolamento adottato dalf VASS. Al mede-
simo adempimento sono tenute le imprese aventi sede le-
gale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse 
a operare in Italia in regime di libera prestazione dei ser-
vizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio 
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel terri-
torio della Repubblica»; 

e) all'articolo 303, comma 4, le parole: «la misura 
del contributo, nel limite massimo del cinque per cento 
del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le 
modalità di fissazione annuale della misura del contribu-
to, nel limite massimo del quindici per cento del premio 
imponibile»; 

d) l'articolo 316 è sostituito dal seguente: 

«Art. 316. (Obblighi di comunicazione). — I. L'omis-
sione, l'incompletezza, erroneità o la tardività delle co-
municazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata 
semestralmente e contestata con unico atto da notificare 
entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decor-
rente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza 
del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzio-
ne amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro 
cinquantamila. 

2. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardi-
vita delle comunicazioni di cui all'articolo 154, commi 4 
e 5, accertata semestralmente e contestata con unico atto 
da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, com-
ma I, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla 
scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'uni-
ca sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila 
a euro centomila». 

29.1 massimali di cui all'articolo 128. comma l, lette-
ra b-bis). del codice di cui al decreto legislativo 7 settem-
bre 2005, n. 209. introdotta dalla lettera 4 del comma 28 
del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della presente legge e sono raddoppiati a 
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di 
entrata in vigore della presente legge. 

30. Al decreto-legge 24 eennaio 2012, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 

ci,) all'articolo 29, il comma 1-bis è sostituito dal 
seguente: 

«I-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 
(IVASS) definisce il criterio di cui al collima I e stabi-
lisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. 
L'IVASS procede alla revisione del criterio di cui al perio-
do precedente entro diciotto mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, qualora lo stesso non 
abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produt-
tiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione 
dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi»: 

b) all'articolo 32, il collima 3-quaier è abrogato; 
c...) all'articolo 34, i commi I e 2 sono abrogati. 

31. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 

a) al primo periodo, dopo le parole: «regio decre-
to-lene 15 marzo 1927, n. 436. convertito dalla legge 
19 febbraio 1928, n. 510,» sono inserite le seguenti: «con 
il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti 
istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
14 novembre 2002, n. 313, con l'anagrafe tributaria, limi-
tatamente alle informazioni di natura anagrafica, incluso 
il codice fiscale o la partita IVA, con l'Anagrafe nazio-
nale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del 
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
e successive modificazioni, con il Casellario centrale in-
fortuni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,»; 

12) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e la fa-
coltà di consultazione dell'archivio in fase di assunzione 
del rischio al fine di accertare la veridicità delle informa-
zioni fornite dal contraente». 

32. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, 
il seguente periodo: «LUVASS può richiedere alle impre-
se di assicurazione i dati relativi alle querele presentate 
all'autorità giudiziaria per frode assicurativa o per reati 
collegati e utilizzare tali informazioni esclusivamente per 
attività di contrasto di tali frodi all'interno dell'archivio 
informatico integrato.». 

33. L'1VASS esercita poteri di vigilanza e di controllo 
sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente leg-
ge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione 
dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei 
costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli ob- 
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blighi di pubblicità e di comunicazione. anche in fase di 
offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui 
all'articolo 13. comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012. 
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ago-
sto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito 
dell'attività svolta. 

34. Al fine del conseguimento della massima traspa-
renza. l' impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito 
interne!, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello 
a cui i dati si riferiscono, l'entità della riduzione dei pre-
mi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace 
e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì, en-
tro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al Ministero 
dello sviluppo economico e all'IVASS. ai fini della loro 
pubblicazione nei rispettivi siti internel. 

35. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al com-
ma 34 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di 
una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro 
a 100.000 euro. 

36. Il collima 4 dell'articolo 328 del codice delle assi-
curazioni private. di cui al decreto legislativo 7 settembre 
2005, n. 209. è sostituito dal seguente: 

«4. 1 proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in appli-
cazione dell'articolo 145-bis e del capo III del presente ti-
tolo sono versati alla CONSA P Spa -- Gestione autonoma 
del Fondo di garanzia per le vittime della strada». 

37. L' IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della con-
correnza e del mercato, monitora le variazioni dei premi 
assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi 
per il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi suc-
cessivi alla data di entrata in vigore della presente legge. 

38. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 8, comma 2. sono aggiunti, in fine. 
i seguenti periodi: «Gli accordi possono anche stabilire 
la percentuale minima di TFR maturando da destinare a 
previdenza complementare. In assenza di tale indicazione 
il conferimento è totale»; 

1.9 all'articolo I l, il comma 4 è sostituito dal 
seguente: 

«4. Le forme pensionistiche complementari prevedo-
no che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che 
comporti inoccupazione per un periodo di tempo supe-
riore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o 
parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consenti-
te con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per 
l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di ap-
partenenza e che in tal caso possano essere erogate, su 
richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, 
fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle presta-
zioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti 
delle forme pensionistiche complementari possono innal-
zare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un mas-
simo di dieci anni»; 

c) all'articolo 14: 
1) al comma 2, lettera c), il secondo periodo è so-

stituito dal seguente: (<Tale facoltà non può essere eser-
citata nel quinquennio precedente la maturazione dei 
requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche com-
plementari o nel maggior periodo eventualmente fissato  

dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del 
secondo periodo del comma 4 dell'articolo Il; in que-
sti casi si applicano le previsioni del medesimo comma 4 
dell'articolo Il»; 

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: 
«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazio-

ne per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del 
presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia 
nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali 
somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'ali-
quota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui 
all'articolo Il. collima 6». 

39. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pen-
sionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3. 
comma I. del decreto legislativo 5 dicembre 2005. n. 252, 
e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto 
legislativo n. 252 del 2005, e successive modificazioni, 
e anche al fine di favorire l'educazione finanziaria e pre-
videnziale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente leg-
ge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano 
le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali 
maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la 
COV IP. nonché esperti della materia previdenziale, fina-
lizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime 
forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida: 

a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività 
dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori 
pratiche nazionali e internazionali, con particolare rife-
rimento all'onorabilità e professionalità dei componenti 
degli organi collegiali. del responsabile della fórma pen-
sionistica complementare. nonché dei responsabili delle 
principali funzioni; 

h) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza mi-
nima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei 
patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura 
delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori in-
teressati nonché dei regimi gestionali; 

• individuazione di procedure di aggregazione fina-
lizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e 
ridurre i costi di gestione e i rischi; 

individuazione di forme di informazione mirata 
all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previden-
ziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio 
finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previ-
denziali complementari. 

40. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 
da 2 a 39 le amministrazioni competenti provvedono 
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

41. All'articolo I del decreto-legge 31 gennaio 2007, 
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 
2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente perio-
do: <In ogni caso, le spese relative al recesso o al trasferi-
men o dell'utenza ad altro operatore sono commisurate al 
valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, 
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ovvero ai costi sostenuti per dismenere la linea telefonica 
o trasferire il servizio, e comunque rese note al consuma-
tore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in 
fase di sottoscrizione del contratto. nonché comunicate, 
in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di 
ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica», 

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
«3-bis. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente 

che intenda recedere da un contratto stipulato con ope-
ratori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione 
elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono 
essere semplici e di immediata attivazione e devono se-
guire le medesime forme utilizzabili al momento dell'at-
tivazione o dell'adesione al contratto. In ogni caso, gli 
operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni 
elettroniche devono consentire la possibilità per consu-
matori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di 
gestore con modalità telematiche. 

3-ier. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e 
di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove com-
prenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura 
sia di servizi che di beni, non può avere durata superiore 
a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si 
applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi 
limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3. 
terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi de-
vono essere equi e proporzionati al valore del contratto e 
alla durata residua della promozione offerta. 

3-qualer. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di 
telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'even-
tuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamen-
to offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso 
espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli 
operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di 
prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di 
ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso ope-
ratore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e docu-
mentato all'attivazione di tale tipologia di servizi»; 

e) al comma 4: 
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le se-

guenti parole: «e al comma 3-quater»; 
2) al secondo periodo, le parole: «commi I, 2 e 3» 

sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-1er 
e 3-quater». 

42. All'articolo 70, comma I, letterafi, numero 3), del 
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto 
legislativo I ° agosto 2003, n. 259, e successive modifica-
zioni, le parole: «eventuali commissioni dovute alla sca-
denza del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «even-
tuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal 
contratto». 

43. All'articolo 98, collima 16, del codice delle comu-
nicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° ago-
sto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: 
«ad euro 580.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «ad 
curo 1.160.000,00». 

44. È istituito presso il Ministero dello sviluppo eco-
nomico il Registro dei soggetti che usano indirettamente 
risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del Registro  

di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'arti-
colo I, comma 6, lettera 0, numero 5), della legge 31 lu-
glio 1997. n. 249. 

45. Con decreto del Ministro dello sviluppo economi-
co, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entra-
ta in vigore della presente legge, sono determinati i criteri 
per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro 
di cui al comma 44. 

46. Al fine di semplificare le procedure di migrazione 
tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'in-
tegrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione 
di SIM card richieste da utenti già clienti di un operato-
re, con decreto del Ministro delrinterno, di concerto con 
il Ministro dello sviluppo economico. da adottare entro 
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente leg-
ge, sono previste misure per l'identificazione in via in-
diretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico 
dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice 
dell'amministrazione digitale. di cui al decreto legislativo 
7 marzo 2005. n. 82, e successive modificazioni, in modo 
da consentire che la richiesta di migrazione e di integra-
zione di SIM card e tutte le operazioni ad essa connesse 
possano essere svolte per via telematica. Dall'attuazione 
delle disposizioni previste dal presente collima non devo-
no derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. 

47. Al fine di promuovere la massima diffusione dei 
pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropaga-
menti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo 
sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, 
per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di 
cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e in-
trattenimento, in deroga alle normative di settore, posso-
no essere applicate le stesse modalità previste dall'artico-
lo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221. 

48. Al fine di evitare situazioni di insolvenza, l'utente 
che intende usufruire delle modalità di pagamento di cui 
al comma 47 è messo nelle condizioni di conoscere, du-
rante l'operazione di acquisto, sei] proprio credito telefo-
nico sia sufficiente e quanto residua a seguito dell'opera-
zione medesima. 

49. Le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni 
senza scopo di lucro di natura privata di cui all'artico-
lo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 
successive modificazioni, alle associazioni di promozio-
ne sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della 
legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e fon-
dazioni riconosciute che operano nei settori di cui al cita-
to articolo 10, comma I, lettera a), del decreto legislativo 
4 dicembre 1997, n. 460, possono essere effettuate trami-
te credito telefonico. 

50. Con decreto del Ministro dello sviluppo economi-
co, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del la-
voro e delle politiche sociali, l'Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni e la Banca d'Italia, sono disciplinati 
le modalità e i requisiti di accesso e fruizione del servizio 
di cui al comma 49. 

—9--- 
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51. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono 
erogazione liberale e pertanto S0110 esclusi dall'ambito di 
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. 
n. 633. 

52. Le erogazioni liberali di cui al comma 49 non sono 
deducibili né detraibili ai fini delle imposte sui redditi. 

53. Dall'attuazione delle disposizioni previste dai com-
mi da 47 a 52 non devono derivare nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica. 

54. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del-
la presente legge. il  regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178. 
è modificato al fine di dare attuazione all'articolo 130, 
comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati 
personali. di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003. 
n. 196. con riguardo all'impiego della posta cartacea per 
le finalità di cui all'articolo 7, collima 4. lettera 19, del 
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 
2003. 

55. Per i servizi a pagamento fonliti tramite telefonate 
verso numerazioni non geografiche la tariffazione della 
chiamata ha inizio solo dalla risposta dell'operatore. 

56. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, 
e successive modificazioni. sono apportate le seguenti 
modifiche: 

a) al comma I. l'ultimo periodo è sostituito dai se-
guenti: «Il compenso è riconosciuto, per ciascun fono-
gramma utilizzato, distintamente al produttore di fono-
grammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di 
tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono 
attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto 
d'autore, di cui all'articolo 3. comma 2, del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012. 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' l I marzo 
2013, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti 
interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispet-
tivo mandato»; 

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 
«2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o ese-

cutori ai sensi dei commi 1 e 2 non è da essi rinunciabile 
né può in alcun modo formare oggetto di cessione». 

57. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 2, comma 14, lettera 19, le parole: «e 
dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui 
all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal IO settem-
bre 2017; 

b) l'articolo 4 è abrogato a decorrere dal IO settem-
bre 2017; 

c) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per 
i servizi riguardanti le notificazioni di atti a Ille720 della 
posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse 
con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 
20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguar-
danti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'ar-
ticolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legi-
slativo 30 aprile 1992. n. 285, e successive modificazioni, 
deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio 

universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla 
continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi 
medesimi.», 

d) all'articolo 10. comma I. le parole: «e dai servizi 
in esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a decor-
rere dal 10 settembre 2017; 

e) all'articolo 21, il collima 3 è abrogato a decorrere 
dal IO settembre 2017. 

58. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. l'autorità nazionale di regolameli-
(azione di cui all'articolo I. collima 2. lettera u-quetter). 
del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determi-
na, ai sensi dell'articolo 5, comma 4. del predetto decreto 
legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, 
sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti 
e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative 
ai servizi di cui all'articolo 5. collima 2. secondo periodo. 
del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999. intro-
dotto dal comma 57 del presente articolo; con la stessa 
modalità l'Autorità determina i requisiti relativi ali' af-
fidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro 
che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei 
medesimi servizi. 

59. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui 
ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a 
decorrere dal 10  luglio 2019. il terzo periodo del comma 2 
dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, 
n. 164, e successive modificazioni, è soppresso. 

60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui 
ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a 
decorrere dal 1° luglio 2019, il comma 2 dell'articolo 35 
del decreto legislativo I0  giugno 2011, n. 93. è abrogato. 
L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 
adotta disposizioni per assicurare. dalla medesima data 
di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai 
clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa 
tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato 
annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore 
di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per 
aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio 
al mercato libero. 

61. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle 
offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'ener-
gia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio 
provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del 
gestore del Sistema informatico integrato di cui all'arti-
colo I-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, 
n. 129, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, di un apposito portale infonnatico 
per la raccolta e pubblicazione in modalità open data 
delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio 
di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle 
utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa ten-
sione e alle imprese con consumi annui non superiori a 
200.000 standard metri cubi (Sinc). Gli operatori della 
vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono 
tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazio-
ne nel portale. Presso l'Autorità è costituito un comitato 
tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione 
delle istanze dei diversi portatori di interesse sui conte- 

- IO — 
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nuti inseriti nel portale informatico. Del comitato tecni-
co fanno parte un rappresentante dell'Autorità. un rap-
presentante del Ministero dello sviluppo economico. un 
rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e 
del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro 
dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei 
consumatori non domestici, un rappresentante designato 
d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappre-
sentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli 
utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun 
compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle di-
sposizioni del presente collima si provvede nell'ambito 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili 
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica. 

62. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del-
la presente legge, gli operatori della vendita di energia 
elettrica o gas sul mercato italiano forniscono almeno una 
proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas 
a prezzo variabile per le utenze domestiche e non dome-
stiche connesse in bassa tensione e per le utenze con con-
sumi annui non superiori a 200.000 Sinc e almeno una a 
prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche 
connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi 
annui non superiori a 200.000 Smc. Tali proposte sono 
inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, 
il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblica-
te nel sito inter/lel degli operatori. Le proposte di offerta 
degli operatori per la vendita di energia elettrica devono 
indicare la composizione media della fonte energetica uti-
lizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per 
chilowattora (k Wh). 

63. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema 
idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. definisce le modalità per ottempera-
re agli obblighi di cui al comma 62, stabilendo l'insieme 
di informazioni minime, almeno pari alle clausole essen-
ziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta 
commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas 
naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori de-
vono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle 
offerte e la loro omogeneità. 

64. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste 
dal comma 61, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e 
il sistema idrico stabilisce altresì le modalità di copertura 
dei costi sostenuti, utilizzando in via prioritaria le risorse 
derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate, sen-
za nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

65. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elet-
trica e del gas, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e 
il sistema idrico adotta, entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, linee guida per 
promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e 
gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferi-
mento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubbli-
cità delle offerte, nonché alla realizzazione di piattaforme 
informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli 
consumatori. 

66. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e 
il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo eco- 

nomico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati 
di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas. con 
particolare riguardo a: 

a) l'operatività del portale informatico di cui al 
cornma 61; 

b) il completamento del quadro normativo e rego-
latorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire 
il rispetto delle teinpistiche di sivitching secondo quanto 
previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della diret-
tiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera 
a), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal de-
creto legislativo l ° giugno 2011, n. 93; 

e) il completamento del quadro normativa e regola-
torio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il 
rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio se-
condo quanto previsto dall'allegato I. punto I, lettere e 

della citata direttiva 2009/72/CE e dalralleeato I. pun-
to I , lettere 0 e j), della citata direttiva 2009/73/CE, come 
recepite dal decreto legislativo 10  giugno 2011, n. 93; 

l'operatività del Sistema informatico integrato, 
come gestore della banca dati di cui al decreto-legge 8 lu-
glio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla 
legge I 3 aeosto 2010, n. 129; 

e) il completamento del quadro normativo e rego-
latovi° e il rispetto delle disposizioni dell'Autorità per 
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di 
implementazione del brand unbundling, secondo quanto 
previsto dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva 
2009/72/CE e dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata di-
rettiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 
l° giugno 2011, n. 93; 

.0 la tutela delle famiglie in condizioni di disagio 
economico, nonché l'accrescimento del sistema di vigi-
lanza e di informazione a tutela dei consumatori. 

67. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al 
comma 66, sentite l'Autorità garante della concorrenza 
e del mercato e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas 
e il sistema idrico, il Ministro dello sviluppo economi-
co, con proprio decreto, da adottare entro sessanta gior-
ni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere 
delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del 
raggiungimento degli obiettivi. Qualora su almeno uno 
degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), cl) ed e) del 
comma 66 l'obiettivo non sia stato raggiunto per il mer-
cato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per 
quello dell'energia elettrica, il Ministero dello sviluppo 
economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il 
sistema idrico, entro i tre mesi successivi alla data di cui 
al comma 66, adottano, ciascuno nell'ambito delle ri-
spettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo 
raggiungimento. 

68. Con il medesimo decreto di cui al comma 67 sono 
definite le misure necessarie a garantire la cessazione del-
la disciplina transitoria dei prezzi di cui ai commi 59 e 
60 e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, 
secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la 
pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato. 

— 11 — 
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69. A decorrere dal l° gennaio 2018. i clienti finali di 
energia elettrica riforniti in maggi or tutela devono rice-
vere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore 
in relazione al superamento delle tutele di prezzo previ-
sto dai commi 59 e 60, secondo le modalità definite con 
provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas 
e il sistema idrico da adottare entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. 

70. AI fine di semplificare le modalità di cambio di for-
nitore da parte del cliente. all'articolo 5 del decreto-legge 
28 marzo 2014. n. 47. convertito, con modificazioni. dal-
la legge 23 maggio 2014. n. 80. dopo il collima I-quantr 
è aggiunto il seguente: 

« I -quinquies. Le disposizioni del presente articolo non 
si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del 
servizio ad un altro». 

71. Qualora uno o più degli obiettivi di cui ai commi 
da 66 a 70 siano raggiunti prima del l° gennaio 2018, con 
riferimento al mercato di vendita al dettaglio dell'energia 
elettrica o del gas naturale, l'Autorità per l'energia elet-
trica, il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunica-
zione al Ministero dello sviluppo economico. 

72. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il siste-
ma idrico garantisce la pubblicizzazione e la diffusione 
delle informazioni in merito alla piena apertura del mer-
cato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché 
il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di 
conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e 
controllo da parte della medesima Autorità, a beneficio 
dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche 
avvalendosi della società Acquirente unico Spa. 

73. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il siste-
ma idrico stabilisce le modalità con cui lo Sportello per 
il consumatore gestito da Acquirente unico Spa accede, 
per l'efficacia delle attività ad esso affidate dall'Autori-
tà medesima, alle informazioni e ai dati gestiti dal Siste-
ma informatico integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 
13 agosto 2010, n. 129. 

74. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema 
idrico, con propri provvedimenti, stabilisce le modalità af-
finché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua 
con il sistema di misura a contatore contengano, almeno 
una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo 
dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia 
reso accessibile e la sua lettura sia tecnicamente possibile. 

75. Al fine del migliore coordinamento delle politiche 
di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai 
clienti domestici presso i quali sono presenti persone che 
versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere 
l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, ali-
mentate a energia elettrica, necessarie per il loro manteni-
mento in vita, l'erogazione dei benefici di cui all'artico-
lo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 
all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 no-
vembre 2008, n. 185, convertito;  con modificazioni, dalla 
legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto 
del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità 
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adotta-
re entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. 

76. Il decreto di cui al comma 75 disciplina le modalità 
di erogazione dei benefici economici individuali anche 
alternative rispetto alla compensazione della spesa, indi-
viduando se del caso una corresponsione congiunta delle 
misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia 
elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi 
tenendo conto dell'indicatore della situazione economica 
equivalente. 

77. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di 
cui al comma 75. continua ad applicarsi la disciplina vi-
gente per l'evocazione dei benefici di cui al medesimo 
comma 75. 

78. Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da 
ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indi-
sponibilità dei dati di consumo reali, individuati secondo 
condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il 
gas e il sistema idrico. l'Autorità stessa adotta le misure 
necessarie affinché sussista in capo ai fornitori di energia 
elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, con diritto ai 
soli interessi legali nei confronti del cliente finale. L'ob-
bligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è im-
putabile a cause riconducibili al cliente finale. 

79. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di 
consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze 
di versamento del gettito tariffario da parte dei distributo-
ri, l'Autorità, con proprio provvedimento, definisce ade-
guate misure per responsabilizzare i distributori e indivi-
dua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi 
di misura da parte dei distributori. 

80. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mer-
cato dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge è istituito presso 
il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei sog-
getti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti fina-
li; a decorrere dalla data della sua istituzione l'inclusione 
e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria 
per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elet-
trica a clienti finali. 

8!. Con decreto del Ministro dello sviluppo economi-
co, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas 
e il sistema idrico, da emanare entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i 
criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di ono-
rabilità per l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 80. 

82. L'Elenco di cui al comma 80 è pubblicato nel sito 
interne! del Ministero dello sviluppo economico e aggior-
nato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubbli-
cità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. 

83. Al collima 3, primo periodo;  dell'articolo 17 del 
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive 
modificazioni, dopo le parole: «requisiti stabiliti» sono 
inserite le seguenti: «, sentita l'Autorità per l'energia elet-
trica, il gas e il sistema idrico,». 

84 Dopo la lettera b-bis) del comma 5 dell'articolo 30- • 
ler del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inse- 
rita la seguente: 

«b-ter) i sogge ti autorizzati a svolgere le attività di 
vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale 
ai sensi della normativa vigente». 
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85. Al fine di promuovere la concorrenza attraverso la 
riduzione delle asimmetrie informative, anche intersetto-
riali. all'articolo 6-bis del decreto-legge 13 agosto 2011. 
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 set-
tembre 2011, n. 148, dopo il comma I sono aggiunti i 
seguenti: 

«1-bis. L'accesso ai sistemi inforinativi di cui al com-
ma I da parte dei soggetti ivi indicati può avvenire anche 
in un quadro di reciprocità, ma solo nel rispetto delle pre-
scrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati 
personali necessarie ad assicurare proporzionalità, corret-
tezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai 
sensi del predetto comma I e il rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali, nonché della dignità dei soggetti cui 
le informazioni si riferiscono, con particolare riferimen-
to alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla 
protezione dei dati personali. 

1-icr. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati 
in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocità 
ai sistemi di cui al comma I da parte dei soggetti ivi indi-
cati, spetta a questi ultimi l'onere della prova di aver agi-
to con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato 
tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a 
evitare il danno». 

86. Al fine di aumentare la liquidità dei mercati 
dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a van-
taggio dei consumatori, la clausola di «close-out neuing» 
prevista per i prodotti energetici all'ingrosso di cui al re-
golamento (VE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 ottobre 2011, ad eccezione dei con-
tratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro 
capacità di consumo, è valida ed efficace, in conformità a 
quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di 
una procedura di risanamento, di ristrutturazione econo-
mico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale 
o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debi-
tore, nei confronti di una delle parti. 

87. Ai fini di cui al comma 86, per clausola di «dose-
out netting» deve intendersi qualsiasi clausola di interru-
zione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguen-
te obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più 
elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, 
come risultante dalla compensazione delle posizioni re-
ciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute 
immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione 
di versare un importo pari al loro valore corrente stimato 
secondo criteri di ragionevolezza commerciale, oppure 
estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale impor-
to. In caso di apertura di una procedura di risanamento, di 
ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, 
che abbia natura concorsuale e che preveda lo spossessa-
mento del debitore, gli organi della procedura, entro sei 
mesi dal momento di apertura della procedura stessa, pos-
sono far valere la violazione della ragionevolezza sotto il 
profilo commerciale qualora la determinazione del valore 
corrente stimato sia intervenuta entro l'anno che prece-
de l'apertura della procedura stessa, fatto salvo che det-
ta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole 
contrattuali concernenti i criteri di valutazione del valore 
corrente stimato siano coerenti con gli schemi contrattuali 
elaborati nell'ambito della prassi internazionale ricono- 

sciuta da associazioni rappresentative internazionali ov-
vero allorché prevedano il ricorso a quotazioni fornite da 
uno o più soggetti terzi indipendenti riconosciuti a livello 
internazionale. 

88. Il Ministero dello sviluppo economico provvede 
all'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 80 
a 83 con le risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-
nibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica. 

89. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 
2011. n. 28, dopo il collima 3 sono inseriti i seguenti: 

«3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di 
valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei 
risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza 
energetica di cui all'articolo 290 nell'ambito di attività di 
verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto 
proposto e approvato alla normativa vigente alla data di 
presentazione del progetto e tali difformità non derivi-
no da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente 
e la situazione reale dell'intervento ovvero da documen-
ti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci 
rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di 
rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di 
riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al 
comma 3-ter. 

3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del ri-
getto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito 
dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di ren-
dicontazione ()petto della richiesta di verifica e certi-
ficazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento del 
provvedimento, disposto a seguito di verifica, decorrono 
dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di 
verifica. Per entrambe le fattispecie indicate •sono fatte 
salve le rendicontazioni già approvate relative ai pro-
getti medesimi. Le modalità di cui al primo periodo si 
applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative 
alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già 
concluse. 

3-quaier. Al fine di salvaguardare le iniziative di rea-
lizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salva-
guardando la buona fede di coloro che hanno realizzato 
l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra I 
e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati 
moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti 
alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione 
del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data 
di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne 
ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui 
all'articolo 14, comma I, lettera d), del decreto del Mini-
stro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 , pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e 
all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Mini-
stro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato 
nel Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale 
n. 159 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di ri-
valsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsa-
bili della non conformità dei moduli installati». 

90. All'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, 
dopo le parole: «sulla quale è stato riconosciuto il predet- 
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to incremento.» sono inserite le seguenti: «In alternati-
va alla predetta modalità di riduzione, il produttore può 
richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 
2017. di restituire la cifra corrispondente alla differenza 
tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già appli-
cate, calcolala al 30 settembre 2017, dilazionandola uni-
formemente, nel residuo periodo di diritto al l'erogazione 
degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni 
a partire dal l° luglio 2016». 

91. All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 
2011. n. 93. dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 

«5-bis. Le disposizioni di cui al comma I non si appli-
cano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui 
al comma 5. facenti parte di un'impresa verticalmente 
integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiu-
si si applicano esclusivamente le norme di separazione 
contabile. 

5-sec. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il si-
stema idrico adeetia i propri provvedimenti in materia di 
obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal 
contrita 5-bis». 

92. All'articolo 38 del decreto legislativo l° giugno 
2011. n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:-  

u) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non 

si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di ener-
gia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente in-
tegrata. che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad 
esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tarif-
farie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991. 
n. IO, e successive modificazioni. 

2-ier. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il si-
stema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di 
obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto 
previsto dal comma 2-bis. prevedendo altresi che, per i 
gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le de-
roghe previste dal medesimo comma 2-bis, le modalità 
di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzio-
ne e misura dell'energia elettrica siano basate su logi-
che parametriche, che tengano conto anche della densità 
dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali di 
efficienza ed economicità e con l'obiettivo di garantire la 
semplificazione della regolazione e la riduzione dei con-
nessi oneri amministrativi»; 

b) il comma 3 è abrogato. 
93. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 

23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo 
il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Tale disposizio-
ne non si applica qualora l'ente locale concedente possa 
certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il 
valore di rimborso è stato determinato applicando le dispo-
sizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione 
delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la 
valutazione del valore di rimborso degli impianti di distri-
buzione del gas naturale", e che lo scostamento del valore 
di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al 
netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contri-
buti privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambi- 

to, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, 
purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 
per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette 
disallineate rispetto alle medie di settore secondo le defini-
zioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema 
idrico, il valore delle iminobilizzazioni nette rilevante ai 
fini del calcolo dello scostamento è determinato applican-
do i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità 
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico». 

94. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'ar-
ticolo 9, comma 2. del regolamento di cui al decreto del 
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i 
rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 no-
vembre 2011, n. 226. l'Autorità per l'energia elettrica, 
il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, defi-
nisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di 
gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti 
in aderenza al bando di gara tipo. al  disciplinare tipde al 
contratto di servizio tipo. In mi caso, con riferimento 
ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di 
gara dagli articoli 13. 14 e 15 del citato regolamento di 
cui al decreto n. 226 del 2011, la documentazione di gara 
non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi 
articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri. 

95. Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di 
raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi or-
dinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall'arti-
colo IO. comma 6. lettere a., c. e d., del citato regolamen-
to di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226. possono 
essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i 
requisiti individuali dal predetto articolo 10, comma 6. 
lettera b., devono essere posseduti cumulativamente dai 
partecipanti. 

96. All'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, le parole: «A decorrere dal l ° gennaio 2008» 
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° genna-
io 2018» e le parole: «un importo annuo pari all'I per 
cento del valore della capacità complessiva autorizzata di 
stoccaggio di gas naturale» sono sostituite dalle seguen-
ti: «un importo annuo pari a 0,001 centesimi di curo per 
k Wh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio». 

97. Entro il 31 dicembre 2017 i soggetti di cui all'arti-
colo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
corrispondono alle regioni, ad integrazione di quanto già 
versato per il 2016 e il 2017, un conguaglio pari alla dif-
ferenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo 
di cui al comma 96 e quanto già versato per gli stessi anni. 

98. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifi-
cazioni, dopo le parole: «, se tale ultimo obbligo com-
porta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non 
proporzionali alle finalità dell'obbligo» sono aggiunte 
le seguenti: «, come individuati da apposito decreto del 
Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità 
garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trenta e di Bolzano, tenuto conto delle 
esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alter-
nativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014». 
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99. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
di cui al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 
25 giugno 2008. n. 112, convertito, con modificazio-rn, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal 
comma 98 del presente articolo, è adottato entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

100. Al fine di incrementare la concorrenzialità del 
mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore del-
le relative informazioni, la banca dati istituita presso il 
Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'ar-
ticolo 51 della legge 23 luglio 2009. n. 98, senza nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è am-
pliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di 
distribuzione di benzina, gasolio. GPL e metano della rete 
stradale e autostradale. A tal fine, in vista del l' interopera-
bilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello 
sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e 
dei monopoli relativamente al settore della distribuzione 
dei carburanti, da realizzare, in attuazione dei principi del 
capo V del codice dell'amministrazione digitale. di cui 
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni, entro il 31 dicembre 2017, l'Agenzia delle 
dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di 
ciascun anno, e in prima applicazione entro il 10  settem-
bre 2017, i dati in suo possesso relativi agli stessi im-
pianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, 
le regioni, l'amministrazione competente al rilascio del 
titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane 
e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il Ministero 
dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede 
a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione 
della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato 
interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settem-
bre 1989, riducendone il numero dei componenti e preve-
dendo la partecipazione di un rappresentante delle regio-
ni e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei 
comuni italiani. 

101. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo I 
del decreto legislativo li febbraio 1998, n. 32, e suc-
cessive modificazioni, o di concessione, laddove previ-
sta, degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno 
l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 100 
del presente articolo entro centottanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di 
iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in rego-
lare sospensione dell'attività sulla base della disciplina 
regionale, con l'evidenza della data di cessazione della 
sospensione medesima. 

102. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di 
cui al comma 100 del presente articolo i titolari degli im-
pianti di distribuzione dei carburanti devono presentare 
una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai 
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo 
economico, alla regione competente, all'amministrazione 
competente al rilascio del titolo autorizzativo o conces-
sorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei mono-
poli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carbu-
ranti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti  

attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una 
delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti 
disposizioni regionali e meglio precisate, ai soli fini della 
presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà, ai commi 112 e 113 del presente articolo, ovve-
ro che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, 
si impegnano al loro adeguamento, da completare entro 
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavo-
ri di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta 
una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa 
alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. 
La dichiarazione di cui al precedente periodo può essere 
corredata da deroga formale, disposta antecedentemente 
alla data di entrata in vigore della presente legge 
ministrazione competente sulla base della specifica disci-
plina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione 
può essere resa perizia giurata di tecnico abilitato. 

103. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburan-
ti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al com-
ma 102 e il titolare non si impegni a procedere al relativo 
completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di 
vendita di carburanti entro nove mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge e provvede allo smantella-
mento dell'impianto. Contestualmente, l'amministrazione 
competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o 
concessoti° relativo allo stesso impianto, dandone comu-
nicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini 
del l'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 100. alla 
regione e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'uffi-
cio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente 
per territorio dichiara la contestuale decadenza della licen-
za di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i 
relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento 
degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti. 

104. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra 
che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano 
iscritti nell'anagrafe di cui al comma 100, sulla base dei 
dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei 
dati in possesso delle regioni e delle comunicazioni che, 
periodicamente, ai sensi dei commi 100, 103 e 107, sono 
inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni loca-
li e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 

105. In caso di mancato invio della dichiarazione di 
cui al comma 102 da parte del titolare di un impianto di 
distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stes-
so comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga 
al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pa-
gamento di una somma da euro 2.500 a curo 7.000 per 
ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscri-
zione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, 
ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il 
titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta 
giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o conces-
sione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al 
presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazio-
ne della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'ar-
ticolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, 
fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del 
predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata 
del bilancio dello Stato. 
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06. A decorrere dal l° gennaio 2018 la Cassa congua-
glio GPL di cui al provvedimento del Comitato intermini-
steriale dei prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e 
le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti 
giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da 
Acquirente unico Spa per il tramite dell'Organismo cen-
trale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai sensi 
dell'articolo 7, comma I. del decreto legislativo 31 di-
cembre 2012, n. 249;  in regime di separazione contabile. 
Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la 
predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presen-
te legge è trasferito nella funzione OCSIT di Acquirente 
unico Spa con mantenimento del trattamento economico 
fondamentale e accessorio. limitatamente alle voci fisse 
e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. 
A decorrere dal 1° gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT la 
titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete di 
distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto 
legislativo I I febbraio 1998. n. 32. sul quale gravano gli 
oneri per lo svolgimento delle attività trasferite. in modo 
da assicurare l'autonomia economica. patrimoniale e fi-
nanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni 
svolte dall'OCSIT. Le attività trasferite ai sensi del pre-
sente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del 
Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esau-
rimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A 
decorrere dal I° gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT anche 
la titolarità del Fondo GPL e del fondo scorte di riserva. 
A decorrere dal 10  gennaio 2018 le funzioni della Cassa 
conguaglio GPL relative al fondo bombole per metano di 
cui all'articolo 27. comma 6. della legge 23 luglio 2009, 
n. 99. e all'articolo 27, comma 5. del decreto legislativo 
I° giugno 2011. n. 93, sono direttamente esercitate dal co-
mitato per la gestione del fondo bombole per metano di cui 
all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante 
presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi 
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

107. Decorso inutilmente il nuovo termine di cui al 
comma 105 il Ministero dello sviluppo economico ne dà 
prontamente comunicazione all'ufficio dell'Agenzia del-
le dogane e dei monopoli competente per territorio, alla 
regione ed all'amministrazione competente per territorio 
al rilascio del titolo auharizzativo o concessorio, che pro-
cedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decaden-
za del titolo autorizzativo o concessorio e alla decaden-
za della licenza di esercizio, dandone comunicazione al 
Ministero stesso. L'iscrizione all'anagrafe di cui al coni-
ma 100 è requisito fondamentale per la validità del titolo 
autorizzativo o concessorio. 

108.11rilascio al gestore dell'impianto del registro annua-
ledi carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle 
dogane e dei monopoli competente per territorio è subordi-
nato alla verifica, eseguita accedendo all'anagrafe di cui al 
comma 100, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e 
che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 102. 

109. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della 
concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della 
dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di 
cui al comma 102 e non abbia provveduto alla cessazione 
dell'attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero  

dello sviluppo economico irmea al titolare la sanzione pe-
cuniaria amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 5.000 a curo 15.000 per ciascun mese di ritardo rispet-
to alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di 
vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 
dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto 
stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al 
presente comma spettano al comune competente per terri-
torio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al 
Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione 
dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 
Il febbraio 1998, n. 32. fino al 31 dicembre 2017. A de-
correre dalla scadenza del predetto termine, quest'ultima 
quota è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. Il Cor-
po della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia 
giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo eco-
nomico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per 
i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a 
seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio 
rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei ino-
nopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali. 

110. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubbli-
ca 28 dicembre 2000, n. 445. nel caso in cui sia accertata 
la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare 
compatibile ai sensi del comma 102 del presente articolo. 
ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusio-
ne dei lavori di adeguamento di cui al collima 103 del pre-
sente articolo, l'amministrazione competente per territorio 
dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio 
comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo 
economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei 
monopoli. Contestualmente 	dell'Agenzia delle 
dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza 
di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di 
diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e 
l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di 
cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui 
al comma 109 del presente articolo. 

I I I. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompati-
bikoperanti successivamente alla data di cui al comma 103 
sono inviate all'amministrazione territorialmente competen-
te per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla re-
gione competente e al Ministero dello sviluppo economico. 

112. Con riferimento alla dichiarazione di cui al com-
ma 102 del presente articolo, gli impianti ubicati all'in-
terno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi 
dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati in-
connpatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della 
circolazione stradale, nei seguenti casi: 

a) impianti privi di sede propria per i quali il rifor-
nimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso,.av-
viehe sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, com-
ma I, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 

aprile 1992, n. 285; 
b,) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai 

sensi dell'articolo 3, comma I. numero 2), del codice di 
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 

113. Con riferimento alla dichiarazione di cui al com-
ma 102 del presente articolo, gli impianti ubicati all'ester- 
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no dei centri abitati, delimitati dai coni uni ai sensi dell'ar-
ticolo 4 del codice della strada. di cui al decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in 
relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stra-
dale, nei seguenti casi: 

a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazio-
ni di strade di uso pubblico (incroci ad /) e ubicati sulla 
cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche; 

19 impianti ricadenti all'interno di curve aventi rag-
gio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico 
iinpianto in comuni montani; 

o impianti privi di sede propria per i quali il rifor-
nimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, av-
viene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, coni-
ma I, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 
30 aprile 1992. n. 285. 

114. Le regioni e i comuni, anche attraverso l'anagrafe 
degli impianti di cui al comma 100, vdificano che gli im-
pianti di distribuzione dei carburanti la cui attività è sospesa 
rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime 
della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali. 

115. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che 
cessano definitivamente l'attività di vendita entro tre anni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge si ap-
plicano le procedure semplificate di dismissione di cui al 
comma 117, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o 
vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica 
amministrazione in merito al loro ripristino. 

116. Entro trenta giorni dalla data di cessazione defini-
tiva dell'attività di vendila, i titolari di impianti di distri-
buzione dei carburanti comunicano al comune competen-
te l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture 
di distribuzione, da realizzare con le modalità di cui al 
comma I 17, eseguendole nei successivi centoventi giorni 
e comunque non oltre il termine di cui al comma 115. La 
conclusione dei lavori è attestata con una relazione, fir-
mata da un tecnico abilitato, da presentare all'ammini-
strazione comunale competente tramite autocertificazio-
ne ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

117. Le attività di dismissione di cui al comma 115, 
finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei ri-
guardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni 
igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle 
attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e de-
gli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella 
messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda 
necessario a seguito dell'individuazione di una contami-
nazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al 
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, 
n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti 
di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione 
delle strutture interrate e, in ogni caso, alla bonifica del 
sito in caso di accertata contaminazione. 

118. Nell'ambito delle procedure semplificate previste 
dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'am-
biente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 
2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei 
carburanti di cui al comma 115 del presente articolo, qua- 

lora individuino delle contaminazioni, si avvalgono degli 
accordi di programma disciplinati dall'articolo 246 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

119. Le amministrazioni competenti provvedono all'at-
tuazione delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 118 
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili 
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica. 

I 20. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono 
apportale le seguenti modificazioni: 

a) al terzo periodo, le parole: «, permanendo fino 
a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo 
ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera /9» 
sono soppresse; 

bV dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'ob-
bligo di corrispondere il contributo ambientale di cui 
all'articolo 224. collima 3, lettera h). è sospeso a seguito 
dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di 
idonea documentazione e sino al provvedimento defini-
tivo che accerti il funzionamento o il mancato funziona-
mento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.»; 

e.) al sesto periodo, le parole: «dal Consorzio na-
zionale imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: 
«dall'ISPRA». 

121. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale provvede all'attuazione delle disposizioni di 
cui alla lettera e) del comma 120 con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigen-
te e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica. 

122. All'articolo 18, comma 4, del decreto legisla-
tivo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) le parole: «in conformità alle norme minime di 
qualità definite dalla Commissione europea» sono sosti-
tuite dalle seguenti: (<anche nelle more della definizione 
delle norme minime di qualità da parte della Commissio-
ne europea,»; 

b) le parole: «, entro tre mesi dalla loro adozione» 
sono soppresse. 

123. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, con decreto del Ministero dell'am-
biente e della tutela del territorio e del mare sono defini-
te le modalità semplificate relative agli adempimenti per 
l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti 
di metalli ferrosi e non ferrosi. 

124. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
del decreto di cui al comma 123, l'Albo nazionale gestori 
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate 
d'iscrizione per l'esercizio della attività di raccolta e tra-
sporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i 
quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter 
usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate. 

125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui 
all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e suc-
cessive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 
del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, 
n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni 
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che intrattengono 'apporti economici con le pubbliche 
amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con 
società controllate di diritto o di fatto direttamente o in-
direttamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese 
quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamen-
tati e le società da loro partecipate, e con società in par-
tecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono 
azioni quotate in mercati regolamentati e le società da 
loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni 
anno. nei propri siti o portali dieitali, le informazioni 
relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 
comunque a vantaggi economici di qualunque genere ri-
cevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai 
medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che 
ricevono sovvenzioni, contributi. incarichi retribuiti e co-
munque vantaggi economici di qualunque genere dalle 
pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo 
periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota 
integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integra-
tiva dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza 
di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai 
soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo 
precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle 
amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiu-
to agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 
del decreto legislativo 14 marzo 2013. n. 33, le somme 
di cui al terzo periodo sono versale ad apposito capitolo 
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate 
ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle ammi-
nistrazioni originariamente competenti per materia. Nel 
caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai 
prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. le somme di 
cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio 
dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla 
povertà e all'esclusione sociale. di cui all'articolo I. com-
ma 386. della legge 28 dicembre 2015. n. 208. 

126. A decorrere dall'anno 2018. gli obblighi di pub-
blicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 
14 marzo 2013. n. 33, si applicano anche agli enti e alle 
società controllati di diritto o di fatto, direttamente o in-
direttamente, dalle amministrazioni dello Stato, median-
te pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, 
nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale 
obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate. 

127. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non 
rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 
e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei 
contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei van-
taggi economici di qualunque genere ricevuti dal sog-
getto beneficiario sia inferiore a 10.000 curo nel periodo 
considerato. 

128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislati-
vo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di 
diritto odi fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ov-
vero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, 
vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo». 

129. All'attuazione delle disposizioni previste dai com-
mi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società di  

cui ai predetti corrimi provvedono nell'ambito delle risor-
se umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione 
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a ca-
rico della finanza pubblica. 

130. Gli istituti bancari, le imprese di assicurazione e le 
società di carte di credito assicurano che l'accesso ai pro-
pri Servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chia-
mata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non 
superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta 
applicazione del presente comma. 

131. La violazione delle disposizioni di cui al coni-
ma 130 implica l'applicazione di una sanzione ammini-
strativa pari a 10.000 curo, irrogata dall'Autorità di cui al 
comma 130, e un indennizzo non inferiore a 100 curo a 
favore dei clienti. 

132. In conformità con la direttiva 201 4/92/UE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla 
comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, 
sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al 
conto di pagamento con caratteristiche di base, con decre-
to del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Ban-
ca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, sono individuati 
i prodotti bancari più diffusi tra la clientela per i quali è 
assicurata la possibilità di confrontare le spese a chiunque 
addebitate dai prestatoti di servizi di pagamento attraver-
so un apposito sito iniernet. 

133. Il decreto di cui al comma 132 individua altresì 
le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei ser-
vizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari 
alla comparazione e definisce le modalità per la pubbli-
cazione nel sito inierner, nonché i relativi aggiornamenti 
periodici. 

134. All'attuazione delle disposizioni previste dai coni-
mi 132 e 133 le amministrazioni interessate provvedono 
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumenta-
li disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

135. A n'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, 
n. I. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 
«I. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 

del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative di-
sposizioni e delibera dell'IVASS di attuazione in materia 
di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli 
istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizio-
nano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al 
consumo alla stipula di un contratto di assicurazione;  ov-
vero qualora l'offerta di un.contratto di assicurazione sia 
connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del cre-
dito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni 
offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del cre-
dito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o re-
perirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per 
ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni 
offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere conte- 
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liuti minimi corrispondenti a quelfi richiesti dalla banca. 
dall'istituto di credito e dall- intermediario finanziario»: 

IO dopo il collima 2 è inserito il seguente: 

«2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto del-
la stipula del finanziamento una polizza proposta dalla 
banca. dall'istituto di credito, da intermediari finanziari 
o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa en-
tro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta 
valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la 
polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per 
ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare 
in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente 
reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di cui al 
comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli interme-
diari finanziari o, in alternativa, le compagnie di assicu-
razione si impegnano ad informare il cliente di quanto 
sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla 
documentazione contrattuale»; 

c) dopo il collima 3 è aggiunto il seguente: 

«3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma I. le ban-
che, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono 
tenuti a informare il richiedente il finanziamento della prov-
vigione percepita e dell'ammontare della provvigione paga-
ta dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini 
sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo». 

136. Per locazione finanziaria si intende il contratto 
con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto 
nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al 
decreto legislativo 1° settembre 1993. n. 385, si obbliga 
ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secon-
do le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i 
rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione 
per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che 
tiene conto del prezzo di acquisto odi costruzione e della 
durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utiliz-
zatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un 
prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio 
del diritto, l'obbligo di restituirlo. 

137. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore 
il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due 
canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo 
equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro 
canoni mensili anche non consecutivi o un importo equi-
valente per gli altri contratti di locazione finanziaria. 

138. In caso di risoluzione del contratto per l'inadem-
pimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il con-
cedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a 
corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendi-
ta o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di 
mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni 
scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei 
canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattu-
ito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché 
le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la 
sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. 
Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del 
concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valo-
re realizzato con la vendita o altra collocazione del bene 
è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utiliz-
zatore a norma del periodo precedente. 

139. Ai fini di cui al comma 138. il concedente procede 
alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori 
risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da 
soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferi-
mento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di 
una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di co-
mune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione 
del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto 
termine, da un perito indipendente scelto dal concedente 
in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente 
comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua pre-
ferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni 
dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è 
indipendente quando non è legato al concedente da rap-
porti di natura personale o di lavoro tali da compromettere 
l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o 
ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, 
trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da con-
sentire l'individuazione del migliore offerente possibile. 
con obbligo di informazione dell'utilizzatore. 

140. Restano ferme le previsioni di cui all'artico-
lo 72-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. e 
si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione 
principale. l'articolo I. commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81. 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

141. Al fine di garantire una maggiore concorren-
zialità nell'ambito della professione forense. alla legge 
31 dicembre 2012, n. 247. sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) all'articolo 4: 

I) al comma 3, il quarto periodo è soppresso; 

2) il comma 4 è abrogato; 

3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono 
sostituite dalle seguenti: «al collima 5»; 

h) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: 

«Art. 4-bis. (Esercizio della professione forense in forma 
societaria). — I. L'esercizio della professione forense in 
forma societaria è consentito a società di persone, a socie-
tà di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposi-
ta sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine tenitoriale 
nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale 
sezione speciale è resa disponibile la documentazione ana-
litica, per l'annodi riferimento, relativa alla compagine so-
ciale. E vietata la partecipazione societaria tramite società 
fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di 
tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio. 

2. Nelle società di cui al comma 1: 

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e 
dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, 
ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in 
albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione 
costituisce causa di scioglimento della società e il consi-
glio dell'ordine presso il quale è iscritta la società proce-
de alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la 
società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza 
dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi; 

b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestio-
ne deve essere composta da soci avvocati; 
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c) i componenti dell'organo di gestione non possono 
essere estranei alla compagine sociale; i soci professioni-
sti possono rivestire la carica di amministratori. 

3. Anche nel caso di esercizio della professione forense 
in forma societaria resta fermo il principio della persona-
lità della prestazione professionale. L'incarico può essere 
svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei re-
quisiti necessari per lo svolgimento della specifica presta-
zione professionale richiesta dal cliente, i quali assicura-
no per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza 
e imparzialità. dichiarando possibili conflitti di interesse 
o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti. 

4. La responsabilità della società e quella dei soci non 
esclude la responsabilità del professionista che ha esegui-
to la specifica prestazione. 

5. La sospensione. cancellazione o radiazione del socio 
dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusio-
ne dalla società di cui al comma I . 

6. Le società di cui al comma I sono in ogni caso te-
nute al rispetto del codice deontologico forense e sono 
soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di 
appartenenza»; 

p) l'articolo 5 è abrogato; 
d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» 

sono soppresse. 

142. All'articolo I della legge 27 dicembre 2013. 
n. 147. e successive modificazioni, sono apportate le se-
guenti modificazioni: 

ci) il comma 63 è sostituito dal seguente: 

«63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a ver-
sare su apposito conto corrente dedicato: 

o) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i qua-
li il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e 
comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, pri-
mo comma, numero 3), del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972. n. 633, e successive modi-
ficazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso 
ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare 
o commerciale; 

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo 
di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui 
alla legge 22 gennaio 1934. n. 64; 

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo 
degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme 
destinate ad estinzione di gravami o spese non paga-
te o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o 
dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà 
o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro di-
ritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto 
da almeno una delle parti e conformemente all'incarico 
espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente 
lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti 
non depositano, antecedentemente o contestualmente alla 
sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onora-
ri e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone 
ammesse al beneficio del gratuito patrocinio»; 

b) il comma 64 è abrogato;  

c) il comma 65 è sostituito dal seguente: 
«65. Le somme depositate nel conto corrente di cui 

al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette 
somme sono escluse dalla successione del notaio o altro 
pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della 
famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed 
impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla re-
stituzione delle stesse»; 

d) il comma 66 è sostituito dal seguente: 
«66. Nei casi previsti dalle lettere o) e b) del comma 63. 

il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle som-
me di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali 
gli sono state depositate. mantenendo di ciò idonea docu-
mentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del colma 63, 
eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi 
della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami 
e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esi-
stenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o 
altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre 
lo svincolo degli imponi depositati a favore degli aventi 
diritto. Se nell'ano le pani hanno previsto che il prezzo 
o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un 
determinato evento o l'adempimento di una determinata 
prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il 
prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene forni-
ta la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie 
concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione 
si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta»: 

c,) dopo il comma 66 è inserito il seguente: 
«66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale può recupe-

rare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito 
prospetto contabile, le somme di cui al colma 63 che 
abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché 
le somme in esso versate diverse da quelle di cui al inede-
shno comma 63»; 

fi il comma 67 è sostituito dal seguente: 
«67. Gli interessi maturali su tutte le somme deposi-

tate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto 
corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito 
agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie 
imprese, secondo le modalità e i termini individuati con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta-
to, su proposta del Ministro dell'economia e delle finan-
ze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigo-
re della presente disposizione. Entro lo stesso termine il 
Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della 
letterafi dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, 
e successive modificazioni, principi di deontologia de-
stinati a individuare le migliori prassi al fine di garan-
tire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di 
quanto previsto dai commi 63, 65, 66 e 66-bis del presen-
te articolo, nonché dal presente comma. Del pari provve-
dono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, 
alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti». 

143. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, e in seguito ogni triennio, il Consiglio na-
zionale del notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilan-
za degli altri pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro 
della giustizia una relazione sullo stato di applicazione 
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delle norme di cui ai commi da 63 a 67 dell'articolo 143 
della legge 27 dicembre 2013,n. 147, come modificati dal 
comma 142 del presente articolo, segnalando le eventuali 
criticità e proponendo le modifiche ritenute opportune. 

144. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 4, il comma I è sostituito dal seguente: 
«I. Il numero e la residenza dei notai per ciascun di-

stretto sono determinati con decreto del Ministro della 
giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'ap-
pello. tenendo conto della popolazione, dell'estensione 
del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando 
che di regola ad ogni posto notatile corrisponda una po-
polazione di almeno 5.000 abitanti»; 

b) all'articolo 26. il secondo comma è sostituito dal 
seguente: 

«Il notaio può recarsi. per ragione delle sue funzioni, 
in lutto il territorio della regione in cui si trova la propria 
sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in 
cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regio-
ni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può 
aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune 
della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d'ap-
pello se tale distretto comprende più regioni»; 

c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal 
seguente: 

«Egli non può prestarlo fuori del territorio della regio-
ne in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della 
Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto 
comprende più regioni»; 

d) l'articolo 82 è sostituito dal seguente: 
«Art. 82. — I. Sono permesse associazioni di notai 

aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del 
distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se 
tale distretto comprende più regioni, per svolgere la pro-
pria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i 
proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in 
parte, in quote uguali o disuguali. 

2. Ciascun associato può utilizzare lo studio e l'even-
tuale ufficio secondario di altro associato. 

3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio se-
condario di un altro associato quale proprio ufficio secon-
dario, resta fermo il limite di cui all'ultimo periodo del 
secondo comma dell'articolo 26»; 

e) all'articolo 93-bis, dopo il comma 2-bis è inserito 
il seguente: 

«2-ter. Il Consiglio notarile distrettuale procede an-
nualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno 
a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono 
eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta 
e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati a ogni 
titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine: 

a) il notaio mette a disposizione del Consiglio no-
tarile distrettuale, anche in via preventiva all'ispezione 
presso lo studio e nel più breve tempo possibile, tutta la 
documentazione contabile in suo possesso che gli è ri-
chiesta anche al fine di assicurare il rispetto delle disposi-
zioni di cui all'articolo I, commi da 63 a 67, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni; 

b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due 
anni in numero congruo i notai incaricati di procedere 
alle ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente tra i 
notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte 
d'appello; 

c) le ispezioni contabili sono eseguite congiunta-
mente da tre notai nominati ai sensi della lettera b), se-
condo le modalità previste per le ispezioni presso gli studi 
notarili e con l'obbligo di astensione in ogni caso di con-
flitto di interessi»; 

,f) all'articolo 147, comma 1, la lettera c) è sostituita 
dalla seguente: 

«c) si serve dell'opera di procacciatori di clienti o 
di pubblicità non conforme ai principi stabiliti dall'artico-
lo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137». 

145. All'articolo I del regio decreto 31 dicembre 1923, 
n. 3138, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al primo comma, dopo le parole: «archivio nota-
rile distrettuale» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo 
quanto previsto dal quarto collima»; 

h) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «del 
luogo dove ha sede il Consiglio notarile» sono sostituite 
dalla seguente: «aggregante»; 

e) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: 
«La riunione di archivi notarili può essere disposta 

anche senza la riunione di uno o più distretti notarili, 
tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun 
distretto notarile dell'archivio da aggregare, della media 
dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli 
archivi da aggregare. nonché dell'estensione del territorio 
e dei mezzi di comunicazione». 

146. All'articolo 2 della legge I 7 maggio 1952. n. 629, 
il secondo comma è sostituito dal seguente: 

«Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con de-
creto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dota-
zioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuo-
vi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni 
capoluoghi di distretti notarili. fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 di-
cembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circo-
scrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti». 

147. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono apportate 
le seguenti modificazioni: 

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: 
«Art. 4. — I. Presso gli Archivi notarili di Bologna e 

Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione 
è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge»; 

b) la tabella A è sostituita dalla seguente: 

«Tabella A 

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI 

Bologna: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle 
regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Val-
le d'Aosta, Veneto. 

— 21 — 



14-8-2(117 	 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 	 Serie generale - n. 189 

Napoli: Archivi notarili distrenuali aventi sede nelle 
regioni: Abruzzo. Basilicata. Calabria. Campania, Lazio. 
Molise. Puglia, Sardegna. Sicilia. Toscana, Umbria». 

148. In applicazione dell'articolo 24, comma I. della 
legge 7 agosto 1997. n. 266, sono validi a ogni effetto 
i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in 
vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società 
di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di 
cui ai capi V. VI e VII del titolo V del libro quinto del 
codice civile, ovvero in forma di società cooperative di 
cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del 
codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a de-
correre dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
le società di cui al presente comma sono tenute a stipulare 
una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi de-
rivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svol-
gimento delle attività professionali dedotte in contratto e 
a garantire che tali attività siano svolte da professioni-
sti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi 
previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L'Autorità 
nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane. 
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigen-
te, alla pubblicazione dell'elenco delle società di cui al 
presente comma nel proprio sito interne!. 

149. Il collima 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 
1997. n. 266, è abrogato. 

I 50. All'articolo 9, comma 4. del decreto-legge 24 gen-
naio 2012, n. I. convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 marzo 2012, n. 27. al secondo periodo, dopo le parole: 
(Il professionista deve rendere noto» sono inserite le se-
guenti: «obbligatoriamente. in forma scritta o digitale.» e, 
al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso 
è previamente resa nota al cliente» sono inserite le se-
guenti: «obbligatoriamente. in forma scritta o digitale,». 

151. 11 comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 di-
cembre 2000. n. 388, si interpreta nel senso che gli atti 
catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e 
sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui 
alla legge 6 giugno 1986, n. 251. 

152. Al fine di assicurare la trasparenza delle informa-
zioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad 
ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i 
titoli posseduti e le eventuali specializzazioni. 

153. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito 
esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitan-
ti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano 
la propria attività come liberi professionisti. L'esercizio 
dell'attività odontoiatrica è altresì consentito alle socie-
tà operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture sia-
no dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli 
odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni di cui 
all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano ero-
gate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla 
medesima legge. 

154. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le 
quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il di-
rettore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'eserci-
zio dell'attività odontoiatrica, devono nominare un diret-
tore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che 
sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153. 

155. Il direttore sanitario responsabile per i servizi 
odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una 
sola struttura di cui ai commi 153 e 154. 

156. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 
153, 154 e 155 comporta la sospensione delle attività del-
la struttura, secondo le modalità definite con apposito de-
creto del Ministro della salute, da adottare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

157. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, 
n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le se-
guenti modificazioni: 

• a) il contrita I è sostituito dal seguente: 
«l. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le 

persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le 
società di persone. le società di capitali e le società coo-
perative a responsabilità limitata»; 

19 al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai se-
guenti: «La partecipazione alle società di cui al cornuta I 
è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel set-
tore della produzione e informazione scientifica del far-
maco, nonché con l'esercizio della professione medica. 
Alle società di cui al comma I si applicano, per quanto 
compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.»; 

c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono 
sostituite dalle seguenti: «a un farmacista in possesso del 
requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della leg-
ge 2 aprile 1968. n. 475. e successive modificazioni.»; 

el) al comma 4. le parole: «da un altro socio» sono 
sostituite dalle seguenti: «da un farmacista in possesso 
del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della 
legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni»: 

e) il comma 4-bis è abrogato. 
158. I soggetti di cui al comma I dell'articolo 7 della 

legge 8 novembre 1991. n. 362, come sostituito dal coni-
ma 157, lettera a» del presente articolo, possono control-
lare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 
2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento 
delle farmacie esistenti nel territorio della medesima re-
gione o provincia autonoma. 

159. L'Autorità garante della concorrenza e del mer-
cato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni 
di cui al comma 158 attraverso l'esercizio dei poteri di 
indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla 
legge I O ottobre 1990, n. 287. 

160. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, 
n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le se-
guenti modificazioni: 

a)al cornuta 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
«a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo 

periodo»; 
6) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

«2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni 
sucCessiva variazione, ivi incluse quelle relative alla com-
pagine sociale, sono comunicati. entro sessanta giorni, 
alla :Federazione degli ordini dei farmacisti italiani non-
ché all'assessore alla sanità della competente regione o 
provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti 
e all azienda sanitaria locale competente per territorio». 
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161. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968.11. 475. e 
successive modificazioni, è aggiunto, in fine. il  seguente 
comma: 

«2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui 
all'articolo I l del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. I. 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con 
popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farma-
cie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per 
decremento della popolazione, è consentita al farmacista 
titolare della farmacia, previa presentazione di apposita 
istanza. la  possibilità di trasferimento presso i comuni 
della medesima regione ai quali, all'esito della revisione 
biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta 
un numero di farmacie superiore al numero di farmacie 
esistenti nel territorio comunale, sulla base di una gradua-
toria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordi-
ne cronologico delle istanze di trasferimento presentate. 
e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della proce-
dura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceu-
tiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, 
n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il tra-
sferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di 
concessione governativa una tanium pari a 5.000 curo». 

162. All'articolo 92, collima 4, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219, dopo la parola: «dipendono» sono 
aggiunte le seguenti: «ovvero alle farmacie». 

163. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 
24 gennaio 2012, n. I, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. le parole: «dieci anni» 
sono sostituite dalle seguenti: «tre anni dalla data di auto-
rizzazione all'esercizio della farmacia». 

164. Al comma I-bis dell'articolo 37 del decreto le-
gislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «subordinan-
dola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di 
un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato» 
sono sostituite dalle seguenti: «prevedendo che il cittadi-
no scelga la modalità per il ritiro del foglietto sostitutivo 
conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o ana-
logico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi, 
e senza oneri per la finanza pubblica». 

165. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle 
farmacie convenzionate con il Servizio sanitario naziona-
le stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello 
minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna 
farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della 
farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiun-
tivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva 
comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'or-
dine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela 
mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio. 

166. È nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-
ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con 
qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e 
ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quel-
li praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti ter-
zi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto. 

167. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli 
utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, 
l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le 
regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a  

prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico 
locale e regionale stipulati a decorrere dal 31 dicembre 
2017, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il conces-
sionario del servizio, pena l'applicazione di specifiche 
sanzioni, di istituire e fornire all'utenza un servizio di bi-
glietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti 
attraverso un sito interne! dedicato. 

168. I concessionari e i gestori di servizi di linea di 
trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto ma-
rittimo, in ambito nazionale, regionale e locale, rendono 
note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servi-
zio di trasporto di cui fruiscono. le modalità per accedere 
alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno 
loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità 
e le modalità per accedervi, che devono necessariamente 
includere la possibilità per il singolo passeggero di chie-
dere il rimborso durante o immediatamente dopo il termi-
ne del servizio di trasporto. a semplice esibizione del tito-
lo di viaggio e senza ulteriori formalità. I concessionari e 
i gestori di cui al primo periodo garantiscono inoltre una 
maggiore efficienza e semplificazione delle procedure, 
in particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie 
per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti. 

169. I soggetti di cui al comma 168 adeguano o inte-
grano le proprie carte dei servizi e le proprie modalità 
organizzative al fine di garantire il rispetto delle prescri-
zioni di cui al medesimo emula. 

170. All'articolo I. comma 2, lettera b), della legge 
15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola: «motocarrozzet-
ta,» è inserita la seguente: «velocipede.». 

171. Al fine di semplificare e razionalizzare le nonne 
sulla riproduzione di beni culturali, all'articolo 108 del 
codice dei beni culturali e del paesaggio. di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifica-
zioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

u) al comma 3, dopo le parole: «riproduzioni richie-
ste» sono inserite le seguenti: «o eseguite»; 

b) al comma 3-bis: 
I) al numero I), le parole: «bibliografici e» sono 

soppresse, dopo la parola: «archivistici» sono inserite le 
seguenti: «sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi 
del capo 111 del presente titolo,» e dopo la parola: «attua-
ta» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle disposi-
zioni che tutelano il diritto di autore e»; 

2) al numero 2), le parole: «, neanche indiretto» 
sono soppresse. 

172. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n. 380, il comma 5 è sostituito dal seguente: 

«5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, 
l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti dispo-
sizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento ca-
tastale ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera 
In, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80». 

173. Il possessore degli immobili per i quali alla data di 
entrata in vigore della presente legge sono già attivati gli 
interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato te-
sto unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
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6 giugno 2001. n. 380. nel testo vigente prima della data 
di entrata in vigore della presente legue, provvede, ove 
necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo 
le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del 
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Tali adem-
pimenti devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge e in caso di omissio-
ni trova applicazione l'articolo I. comma 336. della legge 
30 dicembre 2004, n. 311. 

174. Con regolamento da emanare ai sensi dell'artico-
lo I 7, comma 2. della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge. è adottato il regolamento di organizzazione 
del Banco nazionale di prova per le anni da fuoco portati-
li e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei principi 
e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della 
legge 24 dicembre 2007. n. 244. e successive modifica-
zioni, nonché del principio dell'adeguata rappresentanza 
dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente. 
Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica 
all'ente il decreto del Ministro dell'industria, del com-
mercio e dell'artigianato 17 maggio 2001. di approvazio-
ne del regolamento interno amministrativo e tecnico del 
Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. Il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 29 ottobre 201 O, n. 222, è abrogato. 

175. Al fine di semplificare le procedure relative al 
controllo della circolazione internazionale delle cose an-
tiche che interessano il mercato dell'antiquariato. al co-
dice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. sono apportate le se-
guenti modificazioni: 

a) all'articolo IO: 
I) al comma 3. dopo la lettera d) è inserita la 

seguente: 
«d-his) le cose, a chiunque appartenenti, che presen-

tano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoan-
tropologico eccezionale per l'integrità e la completezza 
del patrimonio culturale della Nazione»; 

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: 
«5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non 

sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose in-
dicate al comma I e al comma 3, lettere a) ed e), che siano 
opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad 
oltre settanta anni, nonché le cose indicale al comma 3, 
lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui 
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»; 

b) all'articolo Il,comma I, lettera d), la parola: 
«cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»; 

c) 12, comma 1, la parola: «cinquanta» è 
sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mo-
bili, o ad oltre settanta anni, se immobili» sono soppresse; 

d) all'articolo 14, comma 6, è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: «Per le cose di cui all'articolo 1 O, com-
ma 3, lettera d-bis), la dichiarazione è adottata dal com-
petente organo centrale del Ministero.»; 

e) all'articolo 54: 
I) al comma I, lettera d-ter), la parola: «cinquan-

ta» è sostituita dalla seguente: (<settanta»; 

2) al comma 2, lettera a). la parola: «cinquanta» è 
sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mo-
bili, o ad oltre settanta anni, se immobili» sono soppresse; 

.0 all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo è 
inserito il seguente: «Il registro è tenuto in formato elet-
tronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la 
consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso 
in due elenchi: 1.111 prhno elenco relativo alle cose per le 
quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; 
un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attesta-
to è rilasciato in modalità informatica senza necessità di 
presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva 
la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momen-
to che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia 
presentata per un esame diretto»; 

g) all'articolo 65: 

I) al comma 2, lettera a). la parola: «cinquanta» è 
sostituita dalla segatene: «settanta»: 

2) al comma 3. lettera a). la parola: «cinquanta» 
è sostituita dalla seguente: ((settanta» e sono aeeiunte, in 
fine, le seguenti parole: «, il cui valore, fatta eccezione 
per le cose di cui all'allegato A. lettera B, numero 1, sia 
superiore ad euro 13.500», 

3) il comma 4 è sostituito dai scucenti: 

«4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita: 

o) delle cose di cui all'articolo Il. comma I. let- 
tera d); 

b) delle cose che presentino interesse culturale. 
siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione 
risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad 
cura 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato 
A, lettera B, numero I . 

4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere 
di comprovare al competente ufficio di esportazione, me-
diante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per 
le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le proce-
dure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. 
Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che 
le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, 
comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'ar-
ticolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di 
presentazione della dichiarazione»; 

/7) all'articolo 68: 

I) al comma 4, le parole: «dal Ministero» sono 
sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro»; 

2) al comma 5, la parola: «triennale» è sostituita 
dalla seguente: «quinquennale»; 

t) all'articolo 74, comma 3, le parole: «sei mesi» 
sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e la parola: 
«trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantotto»; 

I) all'allegato A, lettera A, nel numero 15 e nella 
nota (1), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguen-
te: «settanta». 
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176. 11 Ministro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: 

a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere ge-
nerale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per 
la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di 
libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4. del 
codice dei beni culturali e del paesaggio. di cui al decreto 
legislativo 22 eennaio 2004, n. 42, nonché le condizioni, le 
modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei cer-
tificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione. 
ai  sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo codice; 

b) istituisce un apposito «passaporto» per le opere, 
di durata quinquennale. per agevolare l'uscita e il rientro 
delle stesse dal e nel territorio nazionale. 

177. Il comma I dell'articolo 16 della legge I O ottobre 
1990, n. 287, è sostituito dal seguente: 

« 1 . Le operazioni di concentrazione di cui all'artico-
lo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Au-
torità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazio-
nale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 
quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fattu-
rato totale realizzato individualmente a livello nazionale 
da almeno due delle imprese interessate sia superiore a 
trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni 
anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'in-
dice del defiatore dei prezzi del prodotto interno lordo». 

178. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico di 
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo 
le parole: «esercizi di vendita» sono inserite le seguenti: 
«, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di 
intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei ri-
fugi alpini,». 

179. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere 
della Conferenza unificata, sentiti le associazioni di cate-
goria comparativamente più rappresentative a livello na-
zionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli 
utenti, un decreto legislativo per la revisione della disci-
plina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel 
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pub-
blici non di linea che provvedono al trasporto collettivo 
o individuale di persone che contribuisca a garantire il 
diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli 
autoservizi stessi una funzione complementare e integra-
tiva rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, auto-
mobilistici, marittimi, lacuali e aerei; 

b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di 
mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che 
utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessio-
ne dei passeggeri e dei conducenti; 

c) promuovere la concorrenza e stimolare più elevati 
standard qualitativi; 

d) assicurare una miglior tutela del consumatore 
nella fruizione del servizio garantendo una consapevole 
scelta nell'offerta; 

e) armonizzare le competenze regionali e degli enti 
locali in materia, al fine di definire comuni standard 
nazionali; 

)9 adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni 
amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasi-
ve e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai 
fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando 
la competenza per l'irrogazione delle sanzioni ammini-
strative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con 
altre autorità. 

180. Lo schema di decreto legislativo di cui al com-
ma 179, corredalo di relazione tecnica, è trasmesso alle 
Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle competenti 
Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine 
di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissio-
ni possono richiedere al Presidente della rispettiva Ca-
mera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espres-
sione del parere, qualora ciò si renda necessario per la 
complessità della materia. Decorso il termine previsto per 
l'espressione dei pareri, o quello eventualmente proroga-
to, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il 
Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri par-
lamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con 
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corre-
date dei necessari elementi integrativi di informazione e 
motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle 
competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni 
dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, 
il decreto può comunque essere adottato in via definitiva. 

181. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore 
del decreto legislativo di cui al comma 179, il Governo, 
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesi-
mo comma, e con la procedura di cui al comma 180, può 
emanare disposizioni correttive e integrative del medesi-
mo decreto legislativo. 

182. Dall'attuazione delle disposizioni previste dai 
commi da 179 a 181 del presente articolo non devono de-
rivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione 
vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della leg-
ge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo 
di cui al comma 179 determini nuovi o maggiori oneri che 
non trovino compensazione al proprio interno, il decreto 
stesso è emanato solo successivamente o contestualmente 
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi 
che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 

183. All'articolo 84 del codice della strada, di cui al de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 
è inserito il seguente: 

«3-bis. L'impresa esercente attività di trasporto di 
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con 
conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico 
nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i vei-
coli in proprietà di altra impresa esercente la medesima 
attività ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acqui-
sendone la disponibilità mediante contratto di locazione». 

184. Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati 
per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle 
smart city, nonché l'adozione di piani urbani della mobi-
lità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare, entro 
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dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presen-
te legge. uno o più decreti legislativi diretti a disciplina-
re l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette 
«scatole nere» o altri disposilivi elettronici similari, volti 
anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno svi-
luppo urbano integrato muhidisciplinare, in coerenza con 
la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei se-
guenti princìpi e criteri direttivi: 

a)stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei 
dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svol-
gono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi 
pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al 
trasporto di persone o cose, senza maggiori oneri per i 
cittadini; 

1.9 definire le informazioni rilevabili dai dispositivi 
elettronici, insieme ai relativi suadard, al fine di favorire 
una più efficace e diffusa operatività delle reti di sensori 
intelligenti, per una gestione più efficiente dei servizi nel-
le città e per la tutela della sicurezza dei cittadini: 

c) disciplinare la por abilità dei dispositivi, l'intero-
perabilità, il trattamento dei dati, le caratteristiche tecni-
che. i servizi a cui si può accedere, le modalità e i con-
tenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e 
gestione di dati, il coinvolgimento dei cittadini attraverso 
l'introduzione di forme di dibattito pubblico: 

ci) definire il valore di prova nei procedimenti ammi- 
nistrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici; 	• 

individuare le modalità per garantire una efficace 
ed effettiva tutela della privacy, mantenendo in capo ai 
cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i ser-
vizi opzionali. 

185. Gli schemi di decreti legislativi di cui al coni-
ma 184 sono adottati su proposta del Presidente del Con-
siglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti. sentito l' IVASS e previo parere 
del Garante per la protezione dei dati personali nonché 
acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281. e 
del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di tren-
ta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema 
di decreto legislativo. Lo schema di ciascun decreto le-
gislativo è successivamente trasmesso alle Camere per 
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari 
competenti che si pronunciano nel termine di quaranta-
cinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale 
il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se 
il termine previsto per il parere cade nei quindici giorni 
che precedono la scadenza del termine previsto dal colli-
ma 184 per l'esercizio della delega o successivamente, 
quest'ultimo termine è prorogato di trenta giorni. 11 Go-
verno, qualora non intenda conformarsi ai pareri parla-
mentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le 
sue osservazioni e con eventuali modi ficazioni, corredate 
dei necessari elementi integrativi di informazione e moti-
vazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi 
sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci 
giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale 
termine, i decreti possono comunque essere adottati. 

186. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore 
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 184, il 
Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri di- 

rettivi di cui al medesimo CO1111113 184 e con la procedura 
di cui al comma 185, disposizioni integrative e coffettive 
dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuati-
ve nel frattempo emerse. 

187. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attua-
zione dei corrimi da 184 a 186 del presente articolo sono 
corredati di relazione tecnica che dia conto della neutrali-
tà Finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori 
oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di co-
pertura. In conformità all'articolo I 7. comma 2, della leg-
ge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, 
qualora uno o più decreti legislai ivi determinino nuovi 
o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro 
interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo 
successivamente o contestualmente alla data di entrata in 
vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le oc-
correnti risorse finanziarie. 

188. Per favorire lo sviluppo del sistema logistico na-
zionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, è istituito, presso il Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di (no-
nitoraggio della logistica (SiNaMoLo). Contribuiscono 
all'alimentazione del SiNaMolso, attraverso idonei siste-
mi di cooperazione, in conformità a quanto disposto dal 
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82, 
la piattaforma logistica nazionale digitale (Pl.:1‹) di cui 
all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, 
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27, il Sistema PMIS (Pori Management Infor-
1170li017 System) delle capitanerie di porto. i Sistemi PIL 
(piattaforma integrata della logistica) e Ple (Piattaforma 
integrata circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, 
i PCS (Pori COMMIII7ily Stystent) delle Autorità portuali. 
il  SIMPT (Sistema informativo per il monitoraggio e la 
pianificazione dei trasporti) del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti. il  SISTRI (Sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e del-
la tutela del territorio e del mare, il sistema informativo 
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché le piat-
taforme logistiche territoriali. 

189. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'eco-
nomia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia di-
gitale (AGID), sono definite le modalità per l'attuazione 
del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento dei soggetti 
che perseguono finalità di pubblico interesse, che con-
corrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi 
telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, 
nonché definendo gli standard di protocolli di comunica-
zione e di trasmissione dei dati e i requisiti per l'identifi-
cazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi. 

190. Per le attività di cui ai commi 188 e 189 del pre-
sente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui 
a decorrere dal 2018 da iscrivere nello stato di previsione 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

191. Agli oneri derivanti dal comma 190 del presente 
articolo, pari a curo 500.000 a decorrere dall'anno 2018, 
si provvede mediante corrispondente riduzione delle pro-
iezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte 
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, 
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nell'ambito del programma «Fondi di riserva e specia-
li» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di pre-
visione del Ministero dell'economia e delle finanze per 
l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accan-
tonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti. 

192. Il Ministro dell'economia e delle finanze è auto-
rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio. 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
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Gomma 2. 

—Si riporta il testo dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni 
privale di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005. n. 209. e successi-
ve modificazioni. come modificato dalla presente legge: 

-An. 132. (Obbligo a contriore), — I. Le imprese di assicurazione 
stabiliscono presentivamente le condizioni di polizza e le lartife relative 
all'assicurazione obbligatoria. COMprellSiVe di ogni rischio derivante 
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 

/-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le pro-
poste che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui 
al contino I, falla salva la necessaria verifica della correttezza dei dati 
risultanti dall'intestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e 
dell'intestatemi° del veicolo, se persona diversa. 

/-ter. Qualora dalla verifica effettuata  anche mediante consulta-
zione delle banchedi dati di settore e dell'archivio informatica inte-
grato istituito presso H VASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 
18 ottobre 2012, n. 179. convertila con modifica:doni, dalla legge 
/7 dicembre 2012. n. 221, e successive modifica:ione risulti che le in-

formazioni fornite dal contraente 17011 stano corrette o veritiere, le im-
prese di assicurazione noll sono tenute ad accettare le proposte loro 
pmsentate. Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazio-
ne della proposta, ricalcolano il pretnio e inviano un 171101,0 preventivo 
al potenziale contraente. 

2. Le imprese di assicurazione possono richiedere che l'autorizza-
zione sia limitata, ai fini dell'assolvimento agli obblighi derivanti dal 
comma 1, ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli a mo-
tore o di Datanti. 

3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all'osservanza 
dell'obbligo a contrarre di cui al comma 1, le imprese di assicurazione 
hanno diritto di accedere in via telematica al pubblico registro automo-
bilistico ed all'archivio nazionale dei veicoli previsto dal codice della 
strada secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate 
ai costi del servizio erogato in ragione dell'esigenza di consultazioni 
anche sistematiche nell'ambito delle attività di prevenzione e contra-
sto delle frodi nell'assicurazione obbligatoria. Con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastruttu-
re e dei trasporti, sono adottate le disposizioni di attuazione. 

3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo 
a contrarre, incluso il rilMOVO, i termini regolamentari di gestione dei 
reclami da parte de1111/455 S0170 dimezzati. Decorso inutilmente il ter-
mine, 1 'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 314''. 
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- Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 
2012. n. 179 (Ulteriori misure ingenti per la crescita del Paese). 
(ho, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012. n. 221. e SlleCCS-
sive modificazioni. come modificato dalla presente legge: 

"Art 21. (Misure per l'indtviduazione ed il contrasto delle frodi 
assicurative). - 1. L'Istituto per la vigilanza sllile assicurazioni pri-
vale e di interesse colleitivo (IVASS) cura la prevenzione delle frodi 
tel settore dell'assictit azione della responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore, relatiVallICIlle alle richieste di risarci-
menti) e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allena preventiva 
contro i rischi di frode. 

2. Per favorire DI prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore 
dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circola-
zione dei veicoli a motore, nonché al fine di inialiorare l'efficacia dei 
sistemi di liquidazione dei sinistri delle imprese-  di assicurazione e di 
individuare i fenomeni frandolenii. I VA SS: a,J analizza, elabora e va-
luta le informazioni CICSUIlle dall'archivio informatica integrato di cui 
al contrita 3, nonché le informazioni e la documentazione ricevute dalle 
imprese di assicurazione e dagli intermediari di assicurazione, al fine 
di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di 
allena preVenliva e0111 r0 le frodi: b) richiede informazioni e documenta-
zione alle imprese di assicurazione e agli intermediari di assicurazione, 
anche con riferimento alle iniziative assunte ai fini di prevenzione e 
contrasto del fenomeno delle frodi assicurauive, per indiVidllare EellOinC-
Ili fraudolenti ed acquisire informazioni sull'attività di contrasto amiate 
conno le frodi: cl segnala alle inipreSe di assicurazione e all'Autorità 
giudiziaria preposta i profili di anomalia riscontrati a seguito dell'attivi-
rti di analisi, di elaborazione dei dati di cui alla lettera file conelazione 
dell'archivio informatici) integrato di cui al comma 3. invitandole a for-
nire informazioni in ordine alle indagini avviate al riguardo. ai  relativi 
risultati e alle querele eventualmente presentate: dl fornisce collabora-
zione alle imprese di assicurazione, alle forze di polizia C all'autorità 
giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale per il contrasto delle 
frodi assicurative: e) promuove ogni altra iniziativa, nell'ambito delle 
proprie competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel 
settore assicurativo:/) elabora una relazione annuale sull'attività svolta 
a fini di prevenzione e contrasto delle frodi, e alle iniziative assunte a 
riguardo dalle imprese di assicurazione e formula proposte di modifica 
della disciplina in materia di prevenzione delle frodi nel settore dell'as-
sicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei 
veicoli a motore. 3. Per le finalità di cui al presente articolo. l' IVASS 
si avvale di un archivio informatico integrato. connesso con la banca 
dati degli attestati di rischio prevista dall'articolo 134 del codice del-
le assicurazioni private. di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005. 
n. 209. e successive nmdificazioni, con la fianca dati sinistri e banche 
dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati. istituite dall'articolo 135 
del medesimo codice delle assicurazioni private. con l'archivio naziona-
le dei veicoli c con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. istituiti 
dall'articolo 226 del co-dice della strada, di cui al decreto legislativo 
30 aprile 1992. n. 285, e successive modificazioni, con il Pubblico regi-
stro automobilistico iSIiIni10 presso l'Automobile Club d'Italia dal regio 
decreto-legge 15 marzo 1927. n. 436. convertito dalla legge 19 febbraio 
1928. n. 5-10. con il casellario giudi:iale e il casellario dei carichi pen-
denti istituiti presso il Ministero dello giusti:ia ai sensi del testo unico 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 noventbre 2002. 
n. 313, con l'anagrafe trihtum.ia, limitatamente alle informazioni di 
natura <litografica. incluso il codice fiscale ala partita IPA. con l'Ana-
grafe na:ionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del 
codice di cui al decreto legislativo 7 ,narro 2005, n. 82, e successive mo-
dificazioni, con il Casellario centrale infortuni dell'Istituto na:ionale 
per l'assicura:ione cOnn0 gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 15 
del decreto legislativo 23 febbraio 2000. n. 38. con i dati a disposizio-
ne della CONSAP per la gestione del fondo di garanzia per le vittime 
della strada di cui all'articolo 283 decreto legislativo 7 settembre 2005, 
n. 209, e per la gestione della liquidazione dei danni a cura dell'impre-
sa designata di cui all'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre 
2005, n. 209, con i dati a disposizione per i sinistri di cui all'articolo 125 
medesimo decreto legislativo gestiti dall'Ufficio centrale italiano di cui 
all'articolo 126, nonché con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e 
private, individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economi-
co c del Ministro delle infrastnnture e dei trasporti, sentiti i Ministeri 
competenti e l'IVASS. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per 
la protezione dei dati, sono stabilite le modalità di connessione delle 
banche dati di cui al presente comma, i termini, le modalità e le con-
dizioni per la gestione e conservazione dell'archivio e per l'accesso al 
medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudi-
ziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione c di soggetti 

terz» nonché gli obblighi di consultazione dell'archivio da pane delle 
impase di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri r la facoltà 
dico, sulla: ione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine di 
accertare la veridicità delle informanoni,fornite dal conlroente. 

4. Le imprese di assicurazione garantiscono all'IVASS, per l'ali-
mentazione dell'archivio informatico integrato, secondo le modalità 
c nei termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3, l'accesso ai dati 
relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, for-
niscono la documentazione richiesta ai sensi del colma 2. lettera h). 
e comunicano all'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 
del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 235 del 1992, e 
successive modificazioni, gli estremi dei contratti di assicurazione per 
la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'anieolo 122 del co-
dice delle USSiellEaZi011i private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 
2005, stipulali o rinnovati. L'ilASS puri richiedetv alle finitine di assi-
curazione i dati tv/aiuti alle querele presentate all'autorità giudicati*, 
per frode assicurativa o per reali collegati e taili=are tali informazioni 
esclusivamente per attività di contrasto di talifrodi all'interno 

informatico integrato. 
5. La trasmissione dei dati di ciii al cornina 4 avviene secondo 

le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, 
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. previsto 
dall'articolo 31. comma I. del decreto-legge 24 gennaio 2012. n. 1, con-
venni,. con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012. n. 27. 

6. Nell'esercizio delle sue funzioni FIVASS evidenzia dall'elabo-
razione dei dati di cui al compila 3 i picchi e le anomalie statistiche anche 
relativi a imprese, agenzie. agenti e assicurati e le comunica alle imprese 
interessale che, con cadenza mensile, comunicano le indagini avviate, i 
relativi risultati e le querele eVelnliallitellIC preseiliate. 1:1VASS. in caso 
di evidenza di reato. comunica altresi i dati all'Autorità gilldiZiaria e 
alle forze di polizia. 

7. Agli adempiutemi previsti dal presente articolo si provvede con 
le risorse LIIIIRIIC, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-
gilie-. 7-bis. All'articolo 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005, 
n.209. al comma I. primo periodo, la parola: «2» è sostituita dalla se-
guente «.5»". 

2  La legge 17 dicembre 2012. n. 221 (Conversione in legge. con 
modificazioni, del decreto-legge IS ortobre 2012. n. 179. recante multe-
dori misure urgenti per la crescita del Paese) è pubblicata sulla Gafletta 
Ufficiale n. 18 dicembre 2012. n. 294. S.O. 

1) 
COMMO 3. 

II testo dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private. 
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005. n. 209, è riportato nella 
nota al contrita 2. 

Contato 4. 
il Si riporta il testo dell'articolo 314 del codice delle BSSiellraliOni 

private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005. n. 209, come 
modificalo dalla presente legge: 

"Art. 314. (Rifiuto ed elusione dell'obbligo a COMMITC e divieto 
di abbinamento). - I. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a conlrarre di 
cui all'articolo 132. comma I, C punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da curo duemilacinquecento ad euro 

2. La violazione o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'ar-
ticolo 132. comma i. che sia attuata con riferimento a deteminate zone 
territoriali o a singole categorie di assicurati C punita con una sanzione 
amministrativa pecuniaria da curo un milione ad curo cinquemilioni. 

3, :La violazione del divieto di abbinamento di cui all'articolo 170 
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad turo 
tremila." 

P 
Commd 5. 

Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 
2012, n. I (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 
infrastriliture e la cornpetitività), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 marzo 2012, n. 27, conte modificato dalla presente legge: 

"An. 32. (Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, 
liquidtgione dei danni). - I. Al comma I dell'articolo 132 del codi-
ce delle assicurazioni private, di cui al decreto legislatilo 7 settembre 
2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 

«Ce imprese possono richiedere ai soggetti che pre emano propo-
ste per l'assicurazione obbligatoria di sottopone volontariamente il vei- 
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colo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda 
ad ispezione ai sensi del periodo precedente. le imprese mancano una 
riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del pi inm periodo. Nel 
caso in cui V assicuralo acconsenla alfislallazione di meccanismi elet-
tronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o 
equivalenti. o ulteriori dispositivi. individuati con decreto del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporli, di concerto con il Ministero dello svi-
luppo economico, i costi di installazione_ disinstallazione, sostituzione, 
funzionamento e pori abilità sono a carico delle compagnie clic pratica-
no inoltre una riduzione significativa rispetto alte tariffe stabilite ai sensi 
del primo periodo. all'alto della stiptilazione del contratto o in occasione 
delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parame-
tri stabiliti dal contratto». 

I-bis. Con regolamento emanato dall'ISVAP. di concerto con il 
Ministro dello sviluppo economico e il Garante per la protezione dei 
dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in \ igore della 
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di 
raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini lariflari e della deter-
minazione delle responsabilità in occasione dei sinistii dei dati raccolti 
dai meccanismi elettronici di cui alrartffiolo 132-ler. COMMO I. del ci,-
dice delle assicurarioni prii 'ate. di cui al decreto legalertivo 7 settembre 
7005, n. 209, nonché le modalità per assicurare V interoperabilità dei 
meccanismi elettronici di cui alt 	132-ter. coninia /. del codi- 
ce delle OSSiCilr011017i privale. di cui al decreto legislativo 7 ,settembre 
2005, n. 209 in caso di sottoscrizione da parte dell'assictinuo di un con-
tratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha pro veduto 
ad installare tale MCCCIIIIIS/110. 

I-ler. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico. da ema-
nare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto. sentito il Garante Par la protezio-ne dei 
dati personali. e definito uno standard tecnologico comune hardware 
e software, per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati raccolti dai 
meccanismi elettronici di cui all'articolo /32-ler. cenano I. del codi-
ce delle assicurosiont privale. di cui al decreto legislativo 7 settembre 
2005, n. 209. al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi 
entro due anni dalla sua emanazione. 

2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private. di cui al 
decreto legislativo 7 settembre 2005. n. 209. e successive modificazioni. 
sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma I è aggiunto. in fine, il seguente periodo' 
gle indicazioni contenute nell'attestazione stillo stato del ri-

schio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno 
liquidato»: 

/9 dopo il comma I-bis è inserito il seguente: 
«I-ler. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sen-

si dei commi I e I-bis, nonché ai sensi del regolamento dell'ISVAP di 
cui al comma I, è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle 
banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui 
all'articolo 135»: 

c) al comma 2, le parole: «può prevedere» sono sostituite dalla 
seguente: «prevede»: 

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: 
«4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione 

di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, 
è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica at-
traverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui 
all'articolo 135». 

3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al 
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma I é sostituito dal seguente: 
«I. Per i sinistri con soli darmi a cose, la richiesta di risarcimento 

deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, 
dei giorni e delle OTC in cui le cose danneggiale sono disponibili, per 
non meno di due giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare 
l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documen-
tazione, l'impresa di assicurazione fommla al danneggiato congrua e 
motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i 
motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il temiine di sessanta giorni 
è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai 
conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla ripa-
razione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato 
al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque comple-
tate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore,  

ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni. nel caso in 
cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. 
Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per 
l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state 
riparale prima dell'ispezione stessa, l'impresa. ai lini dell'offerta risar-
citoria. effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo pre-
via presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuali. 
Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche 
qualora ritenga di non procedere alla riparazione»: 

In dopo il comma 2 è inserito il seguente: 
«2-bis. A lini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolen-

ti. l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca 
clan sinistri di cui all'articolo 135 e qualora dal risultato della consulta-
zione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai 
veicoli danneggiati. emergano almeno due parametri di significatività. 
come definiti dall'articolo 4 del provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 
25 agosto 2010. pubblicato nella Garsena Ufficiale n. 209 del 7 settem-
bre 2010. l'iMpresa può decidere, entro i termini di cui ai collimi 1 e 2 
del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento_ motivando tale 
decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in re-
lazione al sinistro. La relativa comunicazione é trasmessa dall'impresa 
al danneggiato e all'ISVAR al quale è anche trasmessa la documenta-
zione relativa alle analisi condotte sul sinistro. 11niro trenta giorni dalla 
comunicazione della predetta decisione. l'impresa deve coiMniicare al 
danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di 
risarcimento. All'esito degli approfondMienli condotti ai sensi del pri-
mo periodo. l'impresa può non formulare offerta di risarcimento. qua-
lora. entro il termine di cui al terzo periodo. presenti querela. nelle ipo-
tesi in cui C prevista. informandone contestualniente l'assicurato nella 
coniunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla 
richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo, in tal caso i 
termini di cui ai collimi I e 2 sono sospesi e il termine per la presen-
tazione della querela. di cui all'articolo 124, primo comm a. del codice 
penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale 
l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. 

Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità 
dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145. non-
ché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini 
previsti dall'articolo 146. salvo il caso di presentazione di querela o 
denunciai>: 

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: 
«3. II danneggiato. in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 

e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5. non può rifiutare gli accer-
tamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei 
termini di cui al collima I. o del danno alla persona. da parte dell'im-
presa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarchoria o per la 
comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta 
sono sospesi». 

3-bis. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private di CUI 
al decreto legislativo 7 settembre 2005. n. 209, sono apportale le se-
guenti modifiche: 

a) alla rubrica, dopo le parole: «Banca dati sinistri» sono aggiun-
te le seguenti: «e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati», 

In al comma I, le parole: «è istituita» sono sostituite dalle se-
guenti: «sono istituite» e dopo le parole: «ad essi relativi» sono aggiunte 
le seguenti: «e due banche dati denominate 'anagrafe testimoni' e 'ana-
grafe danneggiati'», 

e) il comma 3 è sostituito dal seguente: 

«3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le modali-
tà e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al cornuta I , da parte 
delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di 
polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli 
obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di as-
sicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabiliti dall'ISVAP, 
con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Mi-
nistero dell'interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante 
per la protezione dei dati personali». 

3-ter. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni 
private di cui ai decreto legislativo 7 settembre 2005,n. 209, è aggiunto, 
in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che 
non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non 
potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico pemmnente. 

3-guater. 

- 29 - 



Ir 

I 4-8-20 I 7 	 GAZZETTA UFFICIALI: DELLA REF.tinnLICA ITALIANA 	 Serie generale - n. 189 

3-quirapties. Per le classi di massimo sconto, a pari là di condizioni 
soggenive cd ouecliive. ciascuna compagnia di assicurazione deve pra-
ticare identiche offerte." . 

- Si riporla il testo dell'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 
2012. n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del 1.5a-ese), conver-
tito. con modi ficazioni. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. e succes-
sive modificazioni: 

-Art. 22, (Misure a favore della concorrermi e della mela del con-
sumatore nel mercato assicurativo). - I. Al fine di escludere il rinnovo 
tacito delle polizze assicurative. al  decreto legislativo 7 settembre 2005. 
n. 209. dopo l'articolo 170 è inserito il seguente: 

«Articolo I 70-bis - 	del contrailo). - I. Il contratto di assi- 
curazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circo-
lazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richie-
sta dell'assicurato. di anno più frazione. si  risolve automaticamente alla 
stia scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato. in deroga 
all'articolo 1899. primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa 
di assicurazione e tenuta ad 	isare il contraente della scadenza del 
contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, 
non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, 
la garanzia prestala celi il precedente contralto assicurativo fino all'ef-
fetto della nuova polizza». 

2. Per le clausole di tacito riti un o e% entrialnwnte previste nei con-
tratti stipulati precedentemente alla data di ornata in vieore del presente 
decreto, le previsioni di cui al collima 3 dell'articolo 170-bis del decreto 
legislath n7 settembre 2005. n. 209(Codice delle assicurazioni privale). 
si applicano a fare data dal l° gennaio 2013. 

3. Nelle ipotesi di contraili in corso di validità alla data di entrata 
in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo, è fatto 
obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai con-
traenti la perdila di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con concilio 
anticipo rispetto alla scadenza del temrine originariamente pattuito nelle 
medesime clausole per l'esercizio della facoltà di disdetta del contratto. 

4. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggionneme consa-
pevole da pane del consumatore. entro 60 giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico. sentiti VIVASS. [Associazione nazionale tra le imprese 
assicuratrici-ANIA, le principali associazioni rappresentative degli in-
termediari assicurativi e le associazioni dei consumateli maggiormente 
rappresentative, è definito il «contratto base» di assicurazione obbliga-
toria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli 
a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini 
dell'adempimento dell'obbligo di legge. e articolato secondo classi di 
merito e lipoloeie di assicurato, e sono altresì definiti i casi di riduzio-
ne del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso 
«contratto base». 

5. Ciascuna impresa di assicurazione deiennina liberamente il 
prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole di cui al 
collima 4 e formula. obbligatoriamente. la  relativa offerta al consumato-
re anche tramite il proprio sitointernet. eventualmente mediante link ad 
altre società del medesimo gruppo, ferma restando la libertà di offrire 
separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiumiva o diverso ser-
vizio assicurativo. 

6. L'offerta di cui al comma 5 deve utilizzare il modello elettronico 
predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, 
in modo che ciascun consumatore possa ottenere - fertna restando la 
separata evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo comples-
sivo annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole di cui 
al comma 4 selezionate. 

7. Le disposizioni di cui ai collimi 5 e 6 trovano applicazione de-
corsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

8. Al fine di favorire una più efficace gestione dei rapporti contrat-
tuali assicurativi anche in via telematica, entro 90 giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, FIVASS, sentite l'Associazione 
nazionale tra le imprese assicuratrici - ANIA e le principali associazioni 
rappresentative degli intennediari assicurativi, stabilisce con apposi-
to regolamento le modalità secondo cui, entro i successivi 60 giorni, 
nell'ambito dei requisiti organizzativi di cui all'articolo 30 del decreto 
legislativo 7 settembre 2005. n. 209, le imprese autorizzate all'esercizio 
dei rami vita e danni prevedono nei propri sin internet apposite aree 
riservate a ciascun contraente, accedibili mediante sistemi di accesso 
controllato, tramite le quali sia possibile consultare le coperture in es-
sere, le condizioni contrattuali sottoscritte, Io stato dei pagamenti e le 
relative scadenze, e, linniatamente alle polizze vita, i valori di riscatto e 
le valorizzazioni aggiornate. 

9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali di 
cui alt .  anieolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005. n. 209. e 
anche in considerazione della crescente diffusione dei rapporti assicura-
tivi da gestire in ia telematica. entro 90 gionii dalla data di enti-aia in vi-
gore dc:1 presente decreto. FIVASS definisce con apposito regolamento. 
che dovrà riunificare e armonizzare la disciplina esistente in materia. gli 
standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la forma-
zione e l' ireeiomaniento degli intermediari assicurativi, con riferimento 
ai prodotti (orinativi. ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristi-
che tecniche c funzionati delle piattaforme elearning. 

9-bis. Al fine di nivei-ire la I iberalizzazione e la COIICOITC117.a a fa-
vore dei constimaieri e degli utenti. all'articolo 12 del decreto leeista-
tivo 13 agosto 2010. n. 141. dopo il collima 1-his è inserito il seguente: 

1;1-ler. Non cosi unisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la 
promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di fi-
nanziamenti sotto qualsiasi forma da pane degli agenti di assicurazione 
regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi 
e riassicurativi di cui all'articolo 109. cornea 2, lettera en, del decre-
to legislativo 7 settembie 2005. n. 209. su mandato diretto di banche 
ed intermediari finanziari prm isti dal titolo V del decreto legislativo 
l° settembre 1993. n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamen-
to professionale degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto 
da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto 
legislativo I° sem:mine 1993. il. 385. e risponde per i danni da essi ca-
gionati nell'esercizio dell' atiività prevista dal presente comuni. alla(' se 
coliSeguenti a responsabilità accertala in sede penale». 

IO. Al fine di fa ori re il superamento dell'attuale segmentazione 
del mercato assicurativo ed accrescere il guado di liberi& dei diversi 
operatori, gli intennediati assicurativi di cui al comuni 2. lettele o). b), 
d), dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005. n. 209, 
nonché quelli inseriti nell'elenco annesso al registro degli intermedia-
ri medesimi ex anicolo 33. collima 2 del regolamento 1SVAP n. 5/06, 
possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento 
della propria attività anche mediante I' utilizzo dei rispettivi mandati. 
Detta collaborazione é consentita sia tra intermediari iscritti nella mede-
sima sezione del registro o nell'elenco a questo annesso, sia tra di loro 
reciprocamente. a condizione che al cliente sia fornita, con le modalità 
e forme previste miei Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti 
attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che 
l'attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più in-
termediari. nonché l'indicazione dell'esatta identità, della sezione di 
appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della Centra di 
collaborazione adottata. L'1VASS vigila sulla corretta applicazione del 
presente articolo e può adottare disposizioni aituative anche al fine di 
garantire adeguata informativa ai consumatori. 

11. Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di Micette-
diazione in collaborazione tra di loro ai sensi del collima 10 rispondo-
no in solido per di eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello 
svolgimento ditale-  attività. salve le reciproche rivalse nei loro rapporti 
interni. 

12. A decorrere dal 10  gennaio 2013. le clausole fra mandatario e 
impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma I O SOTIO 
nulle per violazione di nonna imperativa di legge e si considerano non 
apposte. I; I VASS vigila ed adotta eventuali direttive per l'applicazione 
della nonna e per garantire adeguata informativa ai consumatori. 

13. Anche al fine di incentivare Io sviluppo delle forme di colla-
borazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e di 
fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli 
di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di 
concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentite l'AMA e 
le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, 
dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costi-
tuzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia co-
mune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma I del 
decreto-legge 24 gennaio 2012,0. l, convento, con modificazioni, dalla 
legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di preventivazione, monitoraggio e 
valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni. 

14. Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i con-
sumatori nel settore d Ile polizze vita, il secondo comma dell'artico-
lo 2952 del codice civr e é sostituito dal seguente: 

;Gli altri diritti d rivanti dal contratto di assicurazione e dal con-
tratto di riassicurazion si prescrivono in due anni dal giorno in cui si é 
verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di 
assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni». 
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15. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e dotazioni 
organizzative e finanziarie. VIVASS. anche mediante Internet. garan-
tisce int'adeguata informazione ai consumatori sulle misure introdotte 
dal presente articolo e assicura altresì, all'interno della relazione di cui 
all'articolo 21. cornuta 2, un'esauriente valutaziOne del loro mi palio 
economico-finanziario e tecnologico-organizzativo. 

I 5-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, l'IVASS provvede, limita-
tai'nente al ramo assicurativo danni. alla definizione di misure di sem-
plificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con par-
ticolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della 
m odili i stica, nei rapponi contrattuali fra le imprese di assicurazione_ gli 
intermediari e la clientela. anche favorendo le relazioni digitali, l'
lizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti 
elettronici e i pagamenti on line. 

15-ler.121VAS S. con apposita relazione da presentare alle com-
petenti Commissioni pailamentari entro sei mesi dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto e successiva-
mente con cadenza annuale entro il 30 maggio di ciascun anno. informa 
sulle misure di semplificazione adottate ai sensidel comma 15-bis e sui 
risultati conseguiti in relazione a tale attività. 

I 5-quater. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri 
contratti di finanziamento. per i quali sia stato corrisposto un premio 
unico il cm onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le impiese. nel 
caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanzia-
mento. restituiscono al debitore/assicuralo la parte di premio pagato re-
lativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. calcolata per 
il premio puro in finzione degli anni e della frazione di anno mancanti 
alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo. 

15-quiniiiiies. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le 
modalità per la definizione del rimborso di cui al comma I 5-quaier. Le 
imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative 
effettivamente sostenute per remissione del contratto e per il rimborso 
del premio_ a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di 
contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura 
assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite 
alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato 
in caso di rimborso. 

15-sexics. In alternativa a quanto previsto al comma 15-quater. 
le imprese. su richiesta del debitore/assicurato. forniscono la copertura 
assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore dcl nuovo benefi-
ciario designato. 

15-semies. Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi 
quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto: in tal caso le imprese 
aggiornano i contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai com- 
mi da i 5-qualer a I 5-series.-. 

Comma 9. 

—Si riporta il testo dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni 
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come 
modificato dalla presente legge: 

"Art. 148. (Procedura di risarcimento). — 1. Per i sinistri con soli 
danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli 
aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in etn 
le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni 
non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. En-
tro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di 
assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per 
il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali 
Don ritiene di fare offerta. 11 termine di sessanta giorni è ridotto a trenta 
quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coin-
volti nel sinistro, Il danneggiato può procedere alla riparazione delle 
cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo 
precedente, entro il quale devono essere comunque completate le opera-
zioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo 
il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si sia-
no concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose 
danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei 
termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima 
dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettue-
rà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione 
di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque 
fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di 
non procedere alla riparazione. 

2, L obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta 
per il risarcimento del danno. ovvero di comunicare i motivi per cui 
non si ritiene di fare offerta. sussiste anche per i sinistri che abbiano 
causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve 
essere presentata dai danneggiato o dagli aventi diritto con le modali-
tà indicate al comma I. La richiesta deve contenere l'indicazione del 
codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle 
circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, 
ai lini dell'accertamento e della valutazione del danno da pane dell'im-
presa. dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddi-
to, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante 
l'avvenuta guarigione con o senza post unii pernianenli, nonché dalla 
dichiarazione ai sensi dell'articolo 142. comma 2, o. in caso di decesso, 
dallo stato di famiglia della vittima L'impresa di assicurazione è tenuta 
a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni 
dalla ricezione di tale documentazione. 

2-bis. .41 fini di prevenrione e contrasto dei fenomeni Jraudoleini. 
l'impresa di assicuraMone provvede alla causatici:ione dell'archivio in-
formane° integrala di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 
2012. n. 179, convertito. con modifico:inni. dalla legge /7 dicembre 
2012. n. 221, e successive modificcizioni. e. (malori? dal risidiato della 
eOnsidac tane, tiralo i.iguareto al codice fiscale dei soggetti coinvolti 
ovvero M 	dcomeggiati, emergano gli indici di <mon/cilia definiti 
doli '11.458 con apposito provvedimento. o qualimit Ari indicatori di 
frode siano segnalati dai disimpari elettronici di cui all'arlicolo 132-
ter. comma L del presente codice o siano emersi in sede di perizia da 
cui risulti documentala I awongruensa del (1017110 dichiarato dal richie-
deine. l'impresa può decidere. muro i termini di cui ai minimi I e 2 del 
preseme articolo, 	noli fare offerta di rtseuruneino. inoltrando mle 
decisione con la necessità di condurre ulteriori apprniondimenti in ve-
la:ione al StiliSMO. La relativa comtuncazione è trasmessa dall'impresa 
al danneggiato e all'IVASS. al quale e anche trasmessa la documenta-
zione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla 
comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al 
danneggiato le sue detenni nazioni conclusive in merito alla richiesta di 
risarcimento. Arnesito degli approfondimenti condotti ai sensi del pri-
mo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qua-
lora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela. nelle ipo-
tesi in cui è prevista. informandone contestualmente r assicurato nella 
comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla 
richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo: in tal caso i 
termini di CUI ai coni mi I e 2 sono sospesi e il termine per la presen-
tazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice 
penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale 
I 'impresa coni unica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. 
Nei predetti casi. I arione in giudizio prevista dall'articolo 145 è pro-
ponibile solo dopo la ricerione delle determinasioni conclusive dell'im-
presa o, in sua IIIMICC117:a, allo spirare del lermine di sessanta giorni di 
sospensione della procedura Rimane salvo il diritto del danneggiata di 
ottenere l'accesso agli alli nei lerman previsti dall'articolo 146. salvo il 
caso di presentazione di querela o denuncia. 

3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi I e 2 e 
fatto salvo quanto stabilito dal cornuta 5, non può rifiutare gli accerta-
menti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei 
termini di cui al comma I. o del danno alla persona, da parte dell'im-
presa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la 
comunicazione dei motivi peri quali l'impresa non ritiene di fare offerta 
sono sospesi. 

4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi 
di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'in-
cidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatri-
colazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei 
termini stabiliti dai commi l e 2 anche in caso di sinistro che abbia 
determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso, 

5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione ri-
chiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa 
le necessarie integrazioni, in tal caso i temfini di cui ai commi I e 2 
decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti 
integrativi. 

6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'im-
presa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della 
comunicazione. 

7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al 
danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La som-
ma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del 
danno. 
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8. Decorsi trenta eiorni dalla comunicazione senza che l'interessa-
to abbia fatto pervenire alcuna risposta l'impresa corrisponde al dan-
negsiato la somma ofiena con le stesse modalità. tempi ed effetti di cui 
al collima 7. 

9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presen-
te articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al dannegeiato 
l'eventuale inadempimento da pane dell'assicurato dell'obbligo /5 av-
viso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice delle. 

IO. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la som-
ma offerta ai sensi dei commi I o 2 sia inferiore alla metà di quella 
liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il L'indice tra-
smette. contestualmente al deposito in cancelleria, copia denti sentenza 
all'I VASS per eli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni 
del piesente capo. 

I I. I.' impresa, quando corrisponde comperni professionali per 
l'eventuale assistenza prestata da professionisti. è tenuta a richiedere la 
documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicar-
ne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quie-
tanza di liquidazione. L'impresa. che abbia provveduto direuamente al 

nidi Io dei compensi dovuti al professionista. ne  dà coi" ti nicazione 
al danneggiato, indicando l'importo corrisposto. 

//-bis. Resta P1972(l per rassicurino la facoltà di Ottenere l'inte-
grale riSareillICIM; per la riparazione a regoli do/le del veicolo dan-
neggiato avvalendosi di imprese di UillOripltrecinne di proprie: fiducia 
abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992. n. 122.4 ;al fine. Vimine- 
.so 	autoriparazione fornisce la documeniazione fiscale e un'idonea 
garansia sulle ripone.  ioni effettuate. con una validità non inferiore a 
due armi per unte le parti nan sagge Ile a usura ordinai-M.1 

— I.a legge 5 febbraio 1992. i. 122 (Disposizioni in materia di si-
curezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoripa-
razione) è pubblicata nella Gazzena Ufficiale 19 febbraio 1992. n. 41. 

fonsina IO. 

— Si riporta il testo dell'articolo 137 del codice del consumo. 
di cui al decreto legislativo 6 setiembre 2005. n. 206. e successive 
modificazioni: 

-An. 137. (Elenco delle (ISSOCkl:i0111 dii CWISIIIIIWOri e degli settimi 
rappre.sentai(ve o livello nazionale).— I. Presso il Ministero dello svi-
luppo economico é istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori 
e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 

2. I:iscrizione nell'elenco C subordinata al possesso. da comprova-
re con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e 
alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico, dei seguenti requisin 

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata 
autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca 
un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la 
tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; 

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con 
l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli 
scopi statutari: 

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popo-
lazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o 
province autonome, con Ull numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per 
mille degli abitanti di ciascuna di esse. da Certificare con dichiarazione 
sostitutiva dell'alto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'asso-
ciazione con le modalità di cui agli articoli 46 e SCUCICI del testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445; 

d)elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite 
con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri con-
tabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle 
associazioni non riconosciute; 

e)svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti: 
h non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, 

passala in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesi-
ma, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori 
o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma 
costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione. 

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti é preclusa ogni 
attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni 
o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese 
di produzione odi distribuzione. 

4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente 
all'aggiornamento dell'elenco. 

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriverti anche le 
associazioni dei consurnatori e degli menti operatili esclusivamente nei 
territori ove risiedono infinnanze linguistiche costituzionalmente rico-
nosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b). d), 
e) efi, nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0.5 per mille 
degli abitanti della lesione o provincia auloncrina di riferimento, da cer-
tificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal lesale 
rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 
e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445 del 2000. 

if 
6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commis-

sione europea l'elenco di cui al comma I. comprensivo anche degli enti 
di cui all'anicolo 139. comma 2. nonché i relativi aggiornamenti al line 
dell'iscrizione nell'elenco degli enti leeittimati a propone azioni inibi-
torie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la 
stessa COIIIIIDSSielle europea.... 

Il testo dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni priva-
te. di 'Cui al decreto legislativo 7 settembre 2005. n. 209, e successive 
modificazioni, così come modificato dalla presente legge. i riportato in 
nota al collima 9. 

n);17,11(1 12. 
'f 

Si riporta il testo dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni 
private. di cui al decreto legislativo 7 seitembre 2005. n. 209, come 
modificato dalla presente legge: 

lì 
'Art. 133. (Formule tariffarie).— I. Per i ciclomotori, i molocieli. 

le autovenure e per altre categorie di veicoli a motore che possono esse-
re individuate dall'I VASS. con resolamento, i contratti di assicurazione 
debbono essere stipulati in base a-  condizioni di polizza che prevedano 
ad orni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione 
del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazio-
ne al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tem-
po, oppure in base a clausole di franchigia che plevedano un contributo 
dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra 
le due tipologie. I:individuazione delle categorie di veicoli è effettuata 
tenendo conto delle esigenze di prevenzione. La 'Ardenti vario:joie del 
premio. in aumento o in diminuzione, da indicair, in valore assoluto 
e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicala dall'impresa. 
all'ano dell'offerta di preventivo della stipula:ione o di rinnovo, si ap-
plica automaticamente. fatte salve le migliori condizioni, nella misura 
preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza at-
tribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contralto. Il mancato 
rispetto della disposizione di Giù al presente erratimi comporta l'appli-
cazione. da parte dell'IVASS. di una sanzione amministrativa da 1.000 
curo a 50.000 curo. 

:i 	, 
/-bis. Efatto divieto alle imprese di assicura:ione di differenziare 

lo progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzio-
ne della durata del rapporto contratniale tra l'assicurato e In mede-
sima impresa. ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità 
Ira diverse imprese di OSSICIlraZiOne. In particolare, le imprese di assi-
nirazione devono garaniire al soggetto che stipula il nuovo contratto 
nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnale 
agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio. 

2.' Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico 
all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal co-
dice della strada presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasponi a 
scopo di verifica e aggiornamento delle informazioni relative all'abilita-
zione alla guida secondo condizioni economiche e tecniche strettamente 
conciate ai costi del servizio erogato. Con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono 
adottate le disposizioni di attuazione.". 

Ji 
Camino 13. 

-7- Il testo dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, 
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato 
dalla presente legge, è riportato in nota al comma 12. 

iL 
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Comma 

—Si riporla il testo dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni 
private. di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. e SUCCCS-
SiVe modificazioni, come modificato dalla presente legge: 

"An. 134. (Attestazione sullo stato del rischio). — I. 	IVASS, 
con regolamento. determina le indicazioni relative all'attestazione sullo 
stato del rischio che. in occasione di ciascuna scadenza annuale dei con-
tratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impre-
sa deve consegnare al contraente o. se persona diversa, al proprietario 
ovvero all'usufruttuario. all'acquirente con patto di riservato dominio 
o al locatario in caso di locazione finanziaria. Le indicazioni contenute 
nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specifi-
cazione della tipologia del danno liquidato. 

I soggetti di cui al comma I hanno diritto di esigere in qua-
lunque ITIOEICIPICT entro quindici giorni dalla richiesta. l'attestazione 
sullo stato del rischio relativo agli u tini i cinque anni del contratto di as-
sicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalità 
stabilite dalfIVASS con il regolamento di cui al comma 

-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi 
dei commi I e I-bis. nonché ai sensi del regolamento dell'I VASS di cui 
al collima L e effettuata per via telematica. attraverso l'utilizzo delle 
banche dati elettroniche di cui al coni ma 2 del presente articolo o di cui 
all'articolo 135. 

2. II regolamento prevede l'obbligo, a carico delle in) pese di as-
sicurazione. di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato 
di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovve-
ro. qualora già esistente. da enti privati, al fine di consentire adeguati 
controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'attico-
lo 122. comma I. In ogni caso IVA SS ha accesso gratuito alla banca 
dati contenente le inforniazioni sull'attestazione. 

3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al 
proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità. comunque 
non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decor-
renza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione 
del rischio assicuralo o in caso di sospensione o di mancato rinnovo 
del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo 
attestato di rischio conseguilo conserva validità per im periodo di cinque 
anni. 

4. Uattestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione 
di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato. 
è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica at-
traverso le banche dati di cui al collima 2 del presente articolo e di cui 
all'articolo 135. 

4-bis. I: impresa di assicurazione. in lutti i casi di stipulazione di un 
nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipolo-
gia. acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o 
da mi componente stabilniente convivente del suo nliCleo familiare, non 
può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto 
a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veico-
lo già assicurato e non può discriminare in funzione dello durata del 
rapporto garantendo. nell'ambito della classe di merito, le condizioni 
di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di 
rischio de/soggetto che stipula il nuovo contratto. 

4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese 
di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di 
merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraen-
te, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo 
la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diver-
so accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la 
responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, 
in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota 
in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale 
variazione di classe a seguito di più sinistri. In ogni caso, le variazioni 
peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incremen-
ti del premio per gli assicurati che hanno esercitalo la facoltà di cui 
all'articolo /32-ter, cammei 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli 
altrimenti 

4-ter./. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora 
l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'arti-
colo /32-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito 
e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli 
altrimenti applicali. 

4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione 
di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative 
apportate alla classe di merito.". 

Comina 15. 

— Si riporta il testo dell'articolo 135 del codice delle assicurazioni 
privale. di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005_ n. 209, e succes-
sive modificazioni. casi corne modificato dalla presente legge: 

'A 11.135. (Banca dati Sininri e banche dati anagrafe testimo-
ni e anagrafe danneggiati). — I. Allo scopo di rendere più efficace 
la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore 
delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore Mimatricolati in 
Italia, sono istituite presso 	VA SS una banca dati dei sinistri ad essi 
relati‘. i e due banche dati denominate «anagrafe testimoni» e «anagrafe 
danneggiati». 

2. Le imprese di OSSinliCi(The autorizzate in Italia all'esercizio 
delt'OSSiCIIIWZiOne obbligatoria della responsabilità civile derivan-
te dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a COlilliniCare i 
doli riguardanti i sinistri gestiti. compresi i sinistri gestiti W qualità 
di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, nonché i sinistri ge-
stiti da/f Ufficio centrale italiano ai sensi dell'articolo 125, cominci 5, 
e (lena-iato 296, secondo le modalità stabilite con regolamento 
adottato dalllIASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese 
aventi sede legale in uno Stato membro ekllAhnOne ~peti ammesse a 
operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime 
di stabilimento e abilitate all'esercizio de/t 'assicurtrione obbligatoria 
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei ve/colla mo-
lare nel ierritorio della Repubblica. 

3 l'e procedure di ORIallizzazione O di funzionamento. le modalità 
e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma I. da parte 
delle pubbliche amministrazioni. dell'autorità giudiziaria. delle forze di 
polizia, delle imprese di assicurazione e di SCIE2eDi terzi, nonché gli 
obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di as-
sicurazione in fase di liquidazione dei sinistri. sono stabiliti dall'IVASS, 
con regolamento_ sentiti il Ministero dello sviluppo CCOBOITliC0 e il Mi-
nistero-dell' interno, e. per i profili di tutela della riservatezza, il Garante 
per la protezione dei dati personali. 

3-bis In caso di SilliSn't Coi, SOil danni ci cose, l'identificazione 
di eventuali testimoni sul luogo di accuilimento dell'incidente deve ri-
sultare dallo denuncia di sinistro o comunque dal primo culo Jhrinale 
del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in 1)1017-
Call:O, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso 
avviso all'assicurato delle conseguenze protessziali della Inallellia ri-
sposta. In quesfultimo caso. l'impresa di assicurazione deve effettuare 
la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con 
di ricevimento entro il tentane di sessanta giorni dalla dt171117Cia del 
silliSIKO e la parte che riceve tale richiesta e,ffefrua 10 continuar:ione clei 
testimoni, a mezzo di raccomandata Col7OVViSO dì ricevimento. entro il 
termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di 
assicurazione deve procedere a sua volta ali' individuazione e alla co-
municazione di eventuali ulteriori leS11111017i entro il lermine di sessanta 
giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbah delle autorità di po-
lizia Miei-venute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni 
avvenuta in un n'aumento successivo comporla rinammissibilita della 
prova testimoniale addotta. 

3-ter. In caso di giudizio, il giudice. sulla base dello documentazio-
ne prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite 
secondo le inodalità previste dal comma 3-bis. 11 giudice dispone l'au-
dizione dei testimoni che non sono stan indicati nel rispetto del citato 
contata 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovala l'oggettiva impossi-
bilità della lato tempestiva identificazione. 

3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento 
della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice. an-
che su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine. possono 
richiedete i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura del-
la Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza 
dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli 
ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al colli-
ma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle 
autorità di polizia che sono chiamali a testimoniare:1. 

Camino 16. 

— Il testo dell'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, 
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive mo-
dificazioni, come modificato dalla presente legge, è riportato in nota al 
comma 15. 
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Cominci 20. 

— Il testo dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012. n. I 
(Disposizioni umetti i per la concorrenza. lo sviluppo delle infrastrutture 
e la competitiviti). convertito. con modificazioni. dalla legge 24 tuar7o 
2012. n. 27. conte modificato dalla presente legge. è riportato in nota al 
mutua 5. 

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003. n.196 (codice in materia 
di protezione dei dati personalire pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
29 luglio 2003. n. 174. 

— Si riporta il testo dell'articolo 28 del codice in materia di pro-
tezione dei dati personali. di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003. 
11.196: 

"Art. 28. (Molare del mutamento). — 1. Quando il trattamento é 
effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione n 
da Liti qualsiasi altro ente, associazione od organismo. titolare del trat-
tamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico 
che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e 
sulle modalità del 	 ivi coni preso il profilo della sicurezza.-. 

l'ottimo 11. 

— Il testo dell'atticolo 148 del codice delle assicurazioni pt Rate, 
di cui al decreto leeislati‘o 7 settembre 2005. n. 209. come modificato 
dalla presente legge. é riportato in nota al comma 9. 

— Il testo dell'articolo 21 (lel decreto-legge 18 ottobre 2012. 
n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, 
con modificazioni, dalla legec 17 dicembre 2012, n. 221. e successive 
modificazioni é riportato in 1;3121 al collima 2. 

Contino 22. 

— Il testo dell'anicolo 148 (lel codice delle assicurazioni private. 
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005. n. 209, come modificato 
dalla presente legge. è riportato in nota al collima 9. 

— Si riporta il testo dell'articolo 145 del codice delle assicurazioni 
private. di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005. n. 209. e succes-
sive modificazioni: 

"An.145. (Proponibilità dell'azione di risarcimento). — I. Nel 
caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risar-
cimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per 
i quali vi é obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che 
siano decorsi sessanta giorni. ovvet o novanta in caso di danno alla per-
sona. decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa 
di assicurazione il risarcimento del danno. 3313720 lettera raccomanda-
ta con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo 
osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148. 

2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 
l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei vei-
coli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere 
proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni. ovvero novanta 
in caso di danno alla persona. decorrenti da qrtello in cui il danneggiato 
abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del 
danno. a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata 
per C01105CCIlla all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvol-
to. avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 
149e 150.... 

— Si riporta il testo dell'articolo 146 del codice delle assicurazioni 
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e succes-
sive modificazioni: 

"An. 146. (Diritto di accesso aglio/ti). — I. Fermo restando quan-
to previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia 
di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti 
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sotto tenute a consentire 
ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione 
dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni 
che li riguardano. 

2. L'esercizio del diritto di accesso non é consentito quando abbia 
ad oggetto affi relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove 
di componamemi fraudolenti. E invece sospeso in pendenza di contro-
versia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri 
attribuiti dalla legge all'autorità giudiziaria. 

3. Se. entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il 
danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti 
richies i ed esitante copia il sue spese. può inoltrare reclamo all'I VASS 
anche il fitte di veder garantito il proprio diritto. 

4, II Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Mini-
stro della giustizia. con regolamento adottato su proposta dell'I VASS. 
individua la tipologia degli atti sognai e di quelli esclusi dall'accesso 
e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti. 
11011Ché i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di cui al 
comma 1.1 

Coniato 13. 
!l 
n 7— Si riporta il testo dell'articolo 201 del codice della strada. di cui 

al decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285 e successive modificazioni, 
come modificato dalla presente legge: 

201. (iVotificozione delle rio/orfani), — I. Qualora la viola-
zione non possa essere immediatamente contestata. il  verbale, con gli 
estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei 
motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. deve. 
entro novanta giorni dall'accertameli«). essere notificato all'effettivo 
trasgitssore o. quando questi non sia stato identificato e si tratti di vio-
lazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di 
targa, ad uno dei soggetti indicati ticll'art. 196, (3131t, risulta dai pub-
blici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore 
la notificazione deve essere fatta all'intestatati() del contrassegno di 
identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confron-
ti dell' intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale 
ai sensi dell'articolo 134, CO1111113 I-bis. la notificazione del verbale è 
validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo do-
micili() legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgres-
sore od altro dei sogeetti obbligati sia identificato successivamente alla 
commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli 
stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici regi-
stri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le 
altre indicazioni identificative degli interessati o COIM1113113 dalla data 
in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla 
loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata imme-
diatamente al trasgressore. il  verbale deve essere notificato ad uno dei 
soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni da''' ac-
cenamento della violazione. Per i residenti all'estero la notifica deve 
essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. 

I-bis. Fermo restando quanto indicato dal munta I. nei seguenti 
casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono 
notifieati eli estremi della violazione nei termini di cui al comma I: 

I] o) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva 
velocità: 

't b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la 
luce rossa: 

c) sorpasso vietato: 
) d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e 

del proprietario del veicolo: 
!/ e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparec-

chi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e 
nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in 
tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal 
posto di accenamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato 
in tempo utile o nei modi regolamentari: 

.0 accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 
del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, 
dalla legge l° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni: 

g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri 
storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di 
carico C scade di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade 
riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-
bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127: (1255) 

g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 
143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per 313720 di 
appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento. 

g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparec-
chiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell 'assicurazio-
ne per la responsabilita civile verso terzi. effettuato mediante il confron-
to dei dati rilevati rigt ardono il luogo. il  tempo e l'identificazione dei 
veicoli con quelli risiti anti dall'elenco dei veicoli a motore che non ri- 

I. 
— 34 — 
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sultano coperti dolkassicura:ione per la responsabilità civile verso ter-
zi. di cui all'articolo 31. Chhhhh 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012. 
i) I Chln 'erh10. con modificccioni. dalla legge 24 marco 2012, n. 27. 

kier. Nei casi diversi da quelli di cui al collima I-bis nei quali 
non è avvenuta la contestazione immediata. il  \ ,erbale notificalo agli 
interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno re-so 
impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere 10. 

.1) e g) del collima I-bis non e necessaria la presenza degli organi di 
polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con 
dispositivi o apparecchiatine che sono stati omologati ovvero approvati 
per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumen-
ti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di 
cui all'articolo 12, comma 

i-hhaleh In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al 
colonia I-bis, lettera g-bis). non è necessaria la presenza degli organi 
di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi 
o apparecchiature che sono stati omologali ovvero approvati per il fun-
zionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono 
essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'ar-
ticolo I 2, collima I. e fuori dei centri abitati pOSS0110 essere installati 
ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le 
diretti \ e fornite dal Ministero dell'interno. sentito il Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporli. I tratti di strada di cui al periodo precedente 
sono individuati tenendo conto del lasso di incidentalità e delle condi-
zioni StrLIEurali, plano-animetriche e di traffico. 

/-quinquies. in on'OSiOne MIO rileva:ione delle viola:ioni di (hi 
al comma 7-bis. le iter(' g-ter). 11011 è heCeSS(Will hipreSeiCh degli urghhi 
di polkia sondale qualora FOCCenchhefilli avvenga mediante disposi- 

o apparecchumilv che sono sum omologati OVVeCO OpprOV011 per 
il .lihriOhuhiehl0 in modo completamente automatico. Tali SlCUMeilli 
devono essere gestiti diivitamente dagli organi di poli:la stradale di 
cui all'articolo 12. Chhhila i. del preseme codice. La documentazione 

.fotografica prodotta costituisce ccio di accertamenlo. ai sensi e per gli 
effetti dell'ad/colo 13 della legge 24 novembiv 1981. a 689, in ordine 

CICCOSIDIrli che al MOMento ikl rilevamento 207 delerminato veico-
lo. rumino di targa di ihhhtlfriChlewiline. slava circolando sulla strada. 
Ouidon) in base alle risultanze del ra9»n1110 dei dati di cui al d1010 
COhnho 	kfleCh g-ter). 	Che al moniemo del rilevamento un 
veicolo Mithil0 di targa di immatricola:ione fosse sprovvino della co-
pertura assicurativa obbligatoria, si applica la ShliZiGhe OMMihiStraliVO 
ai seta, cieli 'arlicolo 193. 

2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui 
deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è 
obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti 
di cui al collima I. 

2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'ef-
fettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assun-
te anche dall'Anagrafe tributaria. 

3. Alla notificazione si provvede a MEZZO degli organi indicati 
nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministra-
zione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice 
di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sul-
le notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si 
effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione. sospensione e 
revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. 
Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando 
siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla 
carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso 
il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal RR.A. o dalla patente di 
guida del conducente. 

4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico 
di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 

5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo 
di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del sog-
getto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto. 

5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata 
e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle 
zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla cir-
colazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal 
pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il 
veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato 
con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che pro-
cede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto 
intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, 
tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del vei- 

colo, se lo stesso. in occasione della commessa Niolazione. si  lrovava 
o mia delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 
1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità_ 
il coniando o l'ufficio procedente trasmette gli alti al prefetto ai sensi 
dell'articolo 203 per archiviazione. In caso contrario, si procede alla 
notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196. 
comma I : dal'.  interruzione della procedura fino alla risposta del sogget-
to intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica:T 

— Si riporta il testo dell'articolo 31. comma 2. del decreto-legge 
24 gennaio 2012. n. I (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo svi-
luppo delle infrastrutture e la competitività). convertilo, con modifica-
zioni, dalla legge 24 marzo 2012,11. 271 

"Art. 31. Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai 
contratti di assicurazione per la responsabilità civile \TESO i terzi per i 
danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada. 

l. (anissis). 
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. avvalendosi dei 

dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione_ 'brina pe-
riodicamente un elenco dei veicoli a motore clic non risultano coper-
ti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista 
dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private. di cui al decreto 
legislativo 7 senembre 2005, n. 209. con eSCILISi011C dei periodi di so-
spcnsiva dell'assicurazione regolamiente contrattualizzah. 11 Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispetti \ i proprietari l'in-
serimento dei veicoli nell'elenco di cui al primo periodo, in fomiandoli 
circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi 
siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste 
equiparale. Gli iscritti nell'elenco hanno quindici giorni di tempo per 
regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di quindici gior-
ni-dalla comunicazimie, l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato 
la propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e 
delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del pro-
prietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma I e di CUI al 
primo periodo del presente comma si provvede con le risorse uniane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.-. 

— Si riporta il testo dell'articolo 12 dei codice della strada. di cui 
al decreto legislativo 30 aprile 1992. n.285 e successive modificazion3 

"Ait 12. (Espletamento dei sei-viri di poli:ia stradale). 
L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente 

codice spetta: 
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia 

di Stato. 
b) alla Polizia di Stato: 
c) all'Arma dei carabinieri: 
(i) al Corpo della guardia di finanza; 
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale. nell'ambito del 

territorio di competenza: 
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale. nell'ambito del 

territorio di competenza; 
f) ai funzionari del M Mistero dell'interno addetti al servizio di 

polizia stradale: 
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello 

Stato, in relazione ai compiti di istituto. 
2. L'espletamento dei servizi di cui all'articolo Il. collima I, let-

tere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudi-
ziaria indicati nell'art. 57, commi I e 2, del codice di procedura penale. 

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di 
circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade posso-
no, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualifi-
cazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: 

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la 
sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti 
terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
dal personale dell'A.N.A.S.: 

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità 
delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni 
commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono; 

e) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aven-
ti la qualifica o le finzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni 
commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; 

d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e 
tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilali- 
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-in. nell'esercizio delle proprie frinzioni e limitatamente alle violazioni 
conimesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di 
appartenenza: 

e) dal personale delle circoscrizioni aempontiali dipendenti dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasponi, nell'ambito delle aree di cui 
all'art. 6. cornuta 7: 

J) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenli dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasponi, nell'ambito delle aree di cui 
all'art. 6, comma 7. 

3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione. nonché 
i conseguenti servizi diretti a icgolare il traffico. di cui all'anicolo Il. 
Collana-l. lettere e) e d). possono inoltre essere effettuati da personale 
abilitato a svolgere scorie tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in 
condizione di i;ecezionalità. lirnitidamente ai percorsi amorizzati con il 
rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei 
provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi 
di polizia stradale di cui al empirla 1. 

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia 
delle colonne militari spetta. inoltre. agli Ufficiali. sottufficiali e militari 
di truppa delle Forze armate. appositamente qualificati con specifico 
attestato rilasciato dall'autorità militare competente. 

5. I soggetti indkati nel presente articolo. eccetto quelli di cui al 
comma 3-bis. quando non siano in uniforme. per espletare i propri com-
piti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distMlivo. 
confornie al modello stabilito nel regoltaitento.-. 

— Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981. 
n. 689 (Modifiche al sistema penale): 

"Art. 13. (Ani di accertamento). —(Ili organi addetti al controllo 
sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la san-
zione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, 
per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza. assumere 
informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla 
privata dimora, a rilievi seenaletici. descrittivi e fotografici e ad ogni 
altra operazione tecnica. 

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che p05-
50110 formare oggetto di confisca amministrativa. nei modi e con i limiti 
con eui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia 
giudiziaria. 

C sempre disposto il sequestro del veicolo 3 motore o del natante 
posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligato-
ria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato 
rilasciato il documento di circolazione. 

All'accert ameni() delle violazioni punite con la sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche 
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare 
i poteri indicati nei precedenti conimi. possono piocedere. quando non 
sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in 
luoghi diversi dalla privata dimora. previa autorizzazione motivata del 
pretore del luogo Ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. 
Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e 
secondo Conlina dell'art. 334 del codice di procedura penale. 

C fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento pre-
visti dalle leggi vigenti.'. 

— Si riporta il testo delVanicolo 193 del codice della strada, di cui 
al decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285 e successive modificazioni: 

"A n. 193. (Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile). — 
1.I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i 
rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la 
copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla 
responsabilità civile verso terzi. 

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione t sogget-
to alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da curo 
849 ad curo 3.396. 

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 é ridotta ad un 
quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i 
terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termi-
ne di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione 
amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarti) quan-
do l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazio-
ne, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e 
provvede alla demolizione e alle fomialità di radiazione del veicolo. In 
tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti 
relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazio-
ne del veicolo previo versamento presso l'organo accenatore di una  

cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal 
comn a 2. Ad avvenuta demolizione cenificata a nonna di legge. l'orga-
no accenatore restituisce la cauzione. decurtata dell'importo previsto a 
titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. 

4. Si applica l'articolo 13. collima 3, della legge 24 novembre 
1981. n. 689. L'organo aecertatore ordina che la circolazione sulla stra-
da del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso 
sia in ogni caso prelevato. trasportato e depositato in luogo non soggetto 
a pubblico passaggio. individuato in via ordinaria dall'Organo accerta-
tore o: in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. 
Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ri-
dotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione 
per almeno sci mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, 
trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di Po-
lizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo 
all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei ter-
mini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia aVVC111210 il paga-
mento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo 
aCeertatOre invia il veibale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo 
esecutivo ai sensi dell'articolo 203. confina 3. e il veicolo è confiscato 
ai sensi dell'articolo 213. 

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'artico-
lo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa 
del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa 
quando sia fatto circolare con documenti assi/tintivi falsi o contraffatti. 
Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenii as-
sicurativi di cui al precedente periodo é sempre disposta la sanzione am-
ministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un 
anno: Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice. 

4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa ob-
bligatoria del veicolo può essere effettualo anche mediante il raffronto 
dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli 
provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e 
g) del conuna I-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per 
il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti diretta-
mente dagli organi di polizia stradale di cui ali' anicolo 12. comma I, 

4-quale;'. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di 
cui al confina 4-ler, risulti che al momento del rilevamento un veicolo 
munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura 
assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il pro-
prietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificalo 
di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180. 
comma R. 

4-quinquie.v. La documentazione fotografica prodotta dai disposi-
tivi o apparecchiature di cui al C01111113 4-ler, costituisce atto di accerta-
mento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 
198 I ti. 689. in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento 
un determinato veicolo. Malan) di targa di immatricolazione, stava cir-
colando sulla strada.- 

Comma 14. 

— La legge 5 febbraio 1992, n.122 (Disposizioni in materia di si-
curezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoripa-
razione) é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1992, n. 41. 

o 
COMMO 15. 

— Si riporta il testo dell'articolo 170-bis del codice delle assicu-
razioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e 
successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: 

;'Art. 170-bis. (Durata del contratto). —1. Il contratto di assicu-
razione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circola-
zione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta 
dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla 
sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga 
all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa 
di assicurazione é tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del 
Contralto Con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, 
non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del Contratto, 
la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'ef-
fetto della nuova polizza. 

/-bis La risoluzione di cui al comma I si applica anche alle assi-
curazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità 
civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso con-
tratto, ovvero un altro contralto stipulato coniestualmente, garantisca 
simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori". 
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(nonna 26. 

— Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto-legge 13 agosto 
20 I I. n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e 
per lo sviluppo). convengo. con modificazioni, dalla legge 14 settembre 
2011. n. 148. come modificata dalla presente legge: 

-Art. 3. (Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e 
all'esercizio delle professioni e delle attività econom(che).— I . Coniu-
ni. Province. Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012. adeguano i 
rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e I attività 
economica privala sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espres-
S2/111C111C vietato dalla legge nei soli casi di: 

a) vincoli derivanti dal I' ordinamenio camini il ano e dagli obbli-
ghi internazionali: 

li) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione: 
e) danno alla sicurezza. alla libertà, alla dienhà umana e contra-

sto con utilità sociale: 
60 disposizioni indispensabili per la protezione della salute uma-

na. la  conservazione delle specie animali e vegetali. dell'ambiente. del 
paesaggio e del patrimonio culturale: 

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici 
ovvero che comunque comportano effetti sulla finalizzi pubblica. 

2. II anima I costituisce principio finidamentzde per lo sviluppo 
economico e attua la piena tutela della conconenza tra le imprese. 

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di eui 
al l:0111111a 1. le disposizioni normative statali incompatibili con quanto 
disposto nel medesimo collima, con conseguente diretta applicazione 
degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertifica-
zione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto 
I ermine. l'adeguamento al principio di cui al colllina I pile) ilVECIlife 
anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione nonnativa. En-
tro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più 
regolamenti ai sensi dell'articolo 17. collima 2. della legge 23 agosto 
1988,- 	n. 400. con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate 
per effetto di quanto disposto nel presente comma ed é definita la disci-
plina regolamentare della materia ai lini dell'adeguamento al principio 
di cui al compia I. 

4. (abrogato). 
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33. quinto 

comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamenta-
te secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento. su base vo-
lontaria. fra professioni che svolgono attività similari. gli ordinamen-
ti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda 
senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa 
dei professionisii su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e 
pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli 
utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi 
offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi 
dell'articolo 17. comma 2, della legge 23 agosto 1988. u.400, Eli ordi-
namenti professionali dovranno esse-re riformati entro 12 mesi dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: 

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato 
e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e 
tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione 
di legge, del numero di persone clic sono titolate ad esercitare una certa 
professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografi-
ca, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse 
pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute 
umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata 
sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in fonua societaria, 
della sede legale della società professionale; 

N previsione dell'obbligo per il professionista di seguire per-
corsi di fommzione continua permanente predisposti sulla base di appo-
siti regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in 
medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua 
determina un illecito disciplinare e conte tale è sanzionato sulla base 
di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare 
tale previsione; 

e) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve 
conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'atti-
vità formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare 
il miglior esercizio della professione: 

d) (abrogato); 

e) a I tilcl a del cliente, il professionista è tenuto a stipulare ido-
nea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività pro-
fessionale. Il pmfessionista deve rendere noli al cliente, ai momento 
dell'assunzione dell'incarico. gli estremi della polizza stipulata per la 
responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni ge-
nerali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere 
negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e 
dagli enti previdenziali dei professionisti. In ogni caso, fona salva la 
libertà contraltuale delle pani. le condizioni generali de/le polizze assi-
curative di cui al periodo precedente tvrevedinio l'offerta di un periodo 
di ultraniviiii dello copertura per le richieste di risardillelil0 presentale 
per la prima volta eiuro i dieci Canti successivi e riftrile ci lOrti gene-
ratori della responsabilllàsierificaii nel periodo di operatività della 
copertura. La disposizimie di cui al periodo precedente si applico. al-
tresì, alle polizze assieuranve in corso di validità allo data di enfrnia in 
vigore della presente disposizione. tal fine. a richiesta del contraente 
e ferma  lei liberi?, contrattuale. le compagnie assictirative propongono 

rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove emuli-
:ioni di premio: 

J) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere istituzione 
di organi à livello territoriale. diversi da quelli aventi funzioni 
strati-ve, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione 
delle questioni disciplinari e di LIE organo nazionale di disciplina. La 
carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è 
incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali 
e territoriali. I,e disposizioni della presente lettera non si applicano alle 
professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente: 

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto 
l'attività professionale. le specializzazioni ed i titoli professionali posse-
duti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le 
informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono 
essere equivoche. ingannevoli. denigratone. 

5.1 Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obbli-
ghi di cui al comma 5. lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data 
di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui 
all'alinea del medesimo collima 5. 

5-bis. Le nonne vigenti sugli ordinamenti professionali in contra-
sto con i principi di cui al colma 5, lettere da a)a g). sono abrogate con 
effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui 
al collima 5 e. in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. 

5-ier. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccoglie-
re le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per 
effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'arti-
colo 17-bis della legge 23 agosto 1988. n. 400. 

6. Fermo quanto previsto dal collima 5 per le professioni, l'accesso 
alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di 
libertà di impresa. 

7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle 
attività economiche devono garantire -il principio di libertà di impresa e 
di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione 
di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche de-
vono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso 
quanto previsto al comma 1 del presente articolo. 

8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività 
economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro 
mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso 
quanto previsto al comma I del presente articolo. 

9. ll tennine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende: 
a) la linntazione, in forza di una disposizione di legge, del nu-

mero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in 
tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la 
concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, 
senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente 
sulla base della popolazione odi altri criteri di fabbisogno; 

b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una 
attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità ammi-
nistrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da 
parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio 
di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la 
società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area 
geografica; 

e) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di 
una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di 
una determinata area; 
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4) l'imposizione di disianze minime tra le localizzazioni delle 
sedi deputate all'esercizio di una attività economica: 

e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi 
oppure in una o più aree geografiche: 

f) la limitazione dell'esercizio di trita aitività economica ad alcu-
ne categorie o divieto. nei confronti di alcune categorie. di commercia-
lizzazione di tal tini prodotti: 

,y) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraver-
so l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore: 

h) l'imposizione di prezzi ininfin i o commissioni per la fornitura 
di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione. diretta o in-
diretta, mediante l-applicazione di un coefficiente di profitto o di altro 
calcolo su base percernuale: 

O l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'ai-
tiviià svolta. 

IO. Le restrizioni divetse da quelle elencate nel cornuta 9 prece-
dente possono essere revocate con regolamento da emanale ai sensi 
dell'articolo 17. contrita 2, della iene 23 agosto I 938. n. 400, emanato 
su proposta del Ministro competei-n-e entro (paure mesi dall'entrata in 
vigore del presente decret& fermo in ogni caso quanto previsto dal colli-
ma I del presente articolo. 

I 1. SillgOiC affiati economiche possono essere esci Lise. in tutto o 
in parte. darf abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del colli-
ma 8: in tal caso. la  suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste 
dal comma 9. può essere concessa, con decido del Presidente del Con-
siglio dei Ministri. su proposta del Ministro competente di concerto con 
il ;Slinistro dell'economia e delle finanze. seni ila l'Autorità garante della 
concorrenza e del mercato. entro quattro mesi dalla data di entrala in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora: 

a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico. 
tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana: 

h) la restrizione rappresemi tIll mezzo idoneo. indispensabile 
e. dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica. 
ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata: 

c)la restrizione non introduca una discriminazione diretta o in-
diretta basata stilla nazionalità o. nel caso di società, sulla sede legale 
del l' impresa. 

I l-bis, In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio. del 12 dicembre 2006. sono invece esclusi 
dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del collima 8 i servizi 
di tasi e noleggio con conducente 11011 di linea. svolti esclusivamente 
con veicoli elegoria Ml. di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 
26 marzo 2010, n. 59, 

12. All'articolo 307. comma IO, del decreto legislativo 15 ntarzo 
2010, n. 66. recante il codice dell'ordinamento militare. la  lettera cl) 
sostituita dalla seguente: 

od) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera 
a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei 
saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilan-
cio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in 
deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, lino al 31 dicembre 2013, agli stati di 
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota 
corrispondente al 55 per cento. da assegnare al fondo ammortamento dei 
titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente 
al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizza-
zioni, per la rimanente quota del IO per cento. Le somme riassegnatc 
al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di in-
vestimento. E in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la 
copertura di oneri di parte corrente. Ai lini della valorizzazione dei me-
desimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio 
di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero 
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la deter-
minazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazio-
ne degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti 
urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, 
decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata delibera-
zione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio 
e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni 
finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valoriz-
zazione di cui all'articolo 314». (82) 

12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. 
convertilo. con modificazioni. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. sono 
apportate le seguenti modifiche: 

;fa) al comma I, le parole: «In caso di» sono sostituite dalle 
seguenti: «Entro dicci giorni dalla» e le parole da: «cancellale» fino 
a: «avvenuto pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «integrate 
dalla COMIlltieaZI011e dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte 
dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto 
pagamento»: 

Il 19 al collana 2. dopo le parole: «già registrate» sono inserite le 
seguenti: «e regolarizzate» e le parole da: «estinte» fino a: «presente de-
creto» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornate secondo le medesime 
modalità di cui al confina precedente.", 

ji 
(moina 27. 

— Si riporta il testo dell'articolo 10-bis del decreto-legge 31 mag-
gio 2010.11. 78, come modificato dalla presente legge: 

"A il. 10-bis. (ACVITICIIIICIfil m materia di invalidità conseguenti ad 
incidenti stradali). — I . Fermo quanto previsto dal codice penale, agli 
esercenti una professionen 	 m saitaria clic attestano falsamente tino stato di
invalidiià conseguente ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento 
del danno connesso a carico della società assicurartice, si applicano le 
disposizioni di fai ai i:0111111i I e 3 dell articolo 55-quinquies del decreto 
legislativo 30 marzo 2001. n. 165. Nel caso di cui al presente comma il 
medico. ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative san-
zioni.' è obbligalo al risarcimento del danno twi confronti della società 
assicuratrice. 

2:Ai tini del Gomma 1. ciascuna rePielle DT0111110Ve la costit117.1011C 
di una commissione mista. senza oneri per il bilancio regionale. com-
posta da un TappitSellIallIC della regione medesima. un rappresentante 
del consiglio dell'ordine dei medici e degli odomoiarti su designazione 
dell'organo competente ed un rappresentante delle associazioni di Cate-
goria d'elle imprese assicuratrici individuata con le DIDeedlITC del CNEL. 

2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente 
danni i cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento 
a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui al com-
ma I. in quanto applicabile 

(abrogato). 
4, (abrogato).. 

Conta
l
i(' 28. 

11 -t- Si riporta il testo dell'articolo 128 del codice delle assicurazioni 
privale, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005. n. 209. come 
modificato dalla presente legge: 

-Art. 128. (Alassimali di gen-aiuta). — I. Per l'adempimento 
dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivarne dalla 
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per 
somme non inferiori ai seguenti importi: 

a,? nel caso di danni alle persone un importo m infino di copertura 
pari ad curo 6.070.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle 
vittime: 

b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura 
pari ad curo 1.220.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle 
vittime. 

,![ 6-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone 
classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del co-
dice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285, e 
successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a CUPO 
15.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal 
numero delle vittime, e a curo 1.000.000 per sinistro per i danni alle 
cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati. 

2. I contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità 
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti 
devono essere adeguati agli importi minimi di copertura obbligatoria 
per i danni alle cose e per i danni alle persone di cui al comma I entro 
1'11 giugno 2012. 

3 .: Ogni cinque anni dalla data dell'Il giugno 2012 di cui al com-
ma 2 gli importi di cui al contrita I sono indicizzati automaticamente 
secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prez-
zi al consumo (IPCE). previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del 
Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo 
armonizzati. L'aumento effettuato é arrotondato ad un multiplo di curo 
10.000. 
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4. Con pro vedimento del Ministro dello sviluppo economico, da 
pubblicare nella Go:zelo, lifficiale della Repubblica italiana. è si abilito  
l'adeguamela° di cui al comma 3. 

5. Alla data dell'I l dicembre 2009 gli imporli minimi di coper-
tura devono essere pari ad almeno la metà degli aminontari di cui al 
comma 

— Si riporta il lesto dell'articolo 47 del codice della strada, di cui 
al decreto legislativo 30 aprile 1992. n.285 e successive modi &azioni: 

-Art. 47. (Classifica:Ione dei 	— I. I veicoli si classifica- 
no. ai lini del presente codice. come segue: 

a) veicoli a braccia: 
1)) veicoli a trazione annaale, 
e) velocipedi: 
i) sline 
e) ciclomotori: 

motoveicoli: 
g) a uto ve ioni i i 

filoveicol i: 
i) rimorchi: 
I) macchine agricole: 
ai) macchine operatrici: 
n) veicoli con caratteristiche alMiche. 

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi. di cui al comma I_ lettere 
.1).g). IO_ i)e ti) sono altresi classificati come Seelle iii base alle categorie 
internazionali: 

a) - categoria 1..1 e: veicoli a due ruote la cilindrata dcl cui mo-
tore (se si trana di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità 
massima di costruzione (qualunque sia il Sistema di propulsione) non 
supera i 45 km/h: 

categoria 1.2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se 
si tr 	n'atta di iotore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima 
di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 
kin/h: 

categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se 
si tratta di Motore termico) supera i 50 cc i) la cui ielocità massima di 
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h: 

categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse 
longitudinate mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore 
termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qua-
lunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km /11 (motocich con 
carrozzetta laterale): 

categoria L5e, veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse 
longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore 
termico) supera i 50 eco la cui velocità massima di costruzione (qualun-
que sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h, 

categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferio-
re o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, 
la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h 
e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm' per i motori 
ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o 
uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui poten-
za nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori 
elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili 
ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto 
da specifiche disposizioni comunitarie; 

categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria 
L6e, la cui niassa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i vei-
coli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i 
veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o 
uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono con-
formi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e 
salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; 

b)- categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di perso-
ne ed aventi almeno quattro ruote; 

categoria Ml: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al 
massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, 

categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più 
di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima 
non superiore a 5 t; 

• categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone. aventi più 
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima 

superiore a 5 
e) - categoria N: ‘icicol i a motore destinati al trasporto di merci. 

aventi almeno quattro ruote: 
categoria N I: veicoli destinati al trasporto di merci. aventi massa 

massima non superiore a 3.5 t: 
categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa 

massima superiore a 3.5 t ma non superiore a 12 I: 
categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci. aventi massa 

massima superiore a 12 t: 
(I) - categoria 0: rimorchi (coni presi i semirimordii): 
categoria 01 : rimordiii con maSSii massima non superiore a 0.75 

categoria 02: rimorchi con massa massima superiore a 0.75 Una 
non superiore a 3.5 t: 

categoria 03: rimorchi con massa massima superiore a 3.5 I ma 
non superiore a IO t: 

categoria 04, di-Finiteli con Massa massima superiore a 10 Li". 
— Il testo dell'articolo 135 del codice delle assicurazioni private_ 

di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005. n. 209. e successive 010-
dificazioni. come modificato dalla presente Iene_ è riportato in nota al 
comma 15. 

— Si riporta il testo dell'articolo 236 del codice delle assicurazioni 
private. di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005. n. 209: 

"Art. 286 (Liquida:ione dei danni a cura dell'impresa designaci. — 
I. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'articolo 283. comma 1. 
lettere a), 6). e,). cl), d-bis) e diiier). è effettuata a cura di un'impresa de-
signata dall'IVASS secondo quanto previsto nel regolamento adottato dal 
Ministro dello sviluppo economico. L'impresa provvede alla liquidazione 
dei danni anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo asse-
gnato e fino alla data indicata nel provvedimento clic designi altra impresa. 

2. Le somme anticipate dalle imprese designate. comprese le spese 
ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell'articolo 292, sono rim-
borsate dalla CONSA P - Fondo di garanzia per le vittime della strada, 
secondo le convenzioni. stipulate fra le imprese e il Fondo di garanzia 
per le vittime della strada. soggette alliapprovazione del Ministero dello 
sviluppo economico sii proposta dell'1VASS. 

3. Le imprese designate sono sottoposte. per l'attività oggetto delle 
convenzioni. alle direttive per il regolare svolgimento delle operazioni di li-
quidazione dei danni emanate in via generale o particolare dalla CONSAP-. 

— Si riporta il testo dell'articolo 125. comma 5, del codice del-
le assicurazioni privale. di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005. 
n. 209: 

"An. 125. (Ireicoli e natanti immatricolali o registrali in Sta/i 
esteri). 

(Onassis. ). 
5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale ita-

liano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento 
agli aventi diritto, nei limiti dei inassimali minimi di legge o, se mag-
giori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla 
quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al coma 3, lettera 
19, ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede 
alla liquidazione dei danni cagionati in Italia. garantendone il pagamen-
to agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se mag-
giori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione. 

(Omissis).". 
— Si riporta il testo dell'articolo 296 del codice delle assicurazioni 

private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 
"Art. 296. (Organismo di indenni=o italiano). — I. Alla CON-

SAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è 
riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo italiano. 

2. L'Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue 
funzioni può avvalersi dell'Ufficio centrale italiano secondo le modalità 
stabilite con apposita convenzione." 

— Si riporta il testo dell'articolo 303 del codice delle assicurazioni 
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come 
modificato dalla presente legge: 

"Art. 303. (Fondo di garanzia per le villane della caccia). —1. Il 
Fondo di garanzia per le vittime della caccia è amministrato, sotto la 
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, dalla CONSAP con 
l'assistenza di un apposito conntato. 
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2. Il Ministro dello sviluppo economico disciplina. con regolamen-
to. le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di 
rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime clella caccia, nonché la 
composizione del comitato di ciii al comma I. 

3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la re-
sponsabilità venatoria sono tclItIle a versare annualmente alla CONSA 
gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia. MI 
contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipu-
lato in adempimento dell'obbligo di assicurazione. 

4. Il reeolamento di cui al comma 2 determina le modalini di fis-
sazione anniale della misura del contributo. nel limite MOSSII710 del 
quindici per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della 
I iquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente 
predisposto dal comitato di gestione del fondo,". 

- Si riporta il testo dell'articolo 326. collima 1, del codice del-
le assicurazioni private. di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005. 
n. 209: 

-AI. 326. (Procedura dr applicazione delle sanzioni amministra-
tive - pecuniarie). - I. LIVASS. ad  eccezione dei casi di assoluta 
mancanza di preeiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vi-
gilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a pre-
stazioni assicurative. nel termine di cenimemi giorni dar accenamento 
dell'infrazione. ovvero nel termine di centonanta per i soggetti residenti 
all'estero. provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei 
possibili responsabili della violazione. Limitatamente alle violazioni di 
cui agli articoli 148 e 149 e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3. la 
procedura può essere sospesa dall'I VASS lino a novanta giorni qualora 
l'impresa dimostri che sotto in corso accertamenti dovuti ad un fon-
dato sospetto di frode. Alla scadenza del periodo di sospensione senza 
che l'impresa abbia proposto querela o denuncia, riprende a decorrere 
il termine di cui ai commi 2 e 3. I.a proposizione della querela o della 
denuncia sospende la procedura. La sentenza o il diverso provvedimen-
to del giudice che decide il procedimenio penale estingue la violazione. 

(Omissis)T. 
- Si riporta il testo dell'articolo 154. commi 4 e 5. del codice del-

le assicurazioni private. di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005. 
n. 209: 

"Art. 154. (Centro di i:Orma:ione italiano). 
(Onassis). 
4.1.e imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile 

derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente tel 
territorio della Repubblica. sono tenute a comunicare in via sistematica 
i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di po-
lizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi 
dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato 
membro e. a richiesta. tempestivamente i dati relativi al nome ed indi-
rizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di 
riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. 

5. Le procedure, i tempi e le modalità di invio dei dati da pane delle 
imprese di assicurazione, le modalità del relativo trattamento dei dati 
e di gestione del Centro di informazione italiano, anche nei confronti 
degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni. nonché le mo-
dalità di accesso alle informazioni per le imprese di assicurazione ed i 
mandatari per la liquidazione dei sinistri, sono definite con regolamento 
adottato dalla CONSAP, sentito il Garante per la protezione dei dati per-
sonali. Con lo stesso regolamento sono individuati i dati contenuti nella 
banca dati sinistri, di cui all'articolo 135, che sono oggetto di trattamen-
to anche da parte del Centro di informazione italiano, con esclusione 
dei dati sensibili. 

Comma 29. 

- Il testo dell'articolo 128, comma I, del codice delle assicura-
zioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e 
successive modificazioni, cosi come modificato dalla presente legge, é 
riportato in nota al comma 28. 

Contata 30. 

- Si riporta il testo dell'articolo 29, comma I-bis, del decreto-
legge 24 gennaio 2012,11. I (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo  

sviluppo delle infrastrutture e la compailività), converti m. con modifi-
cazioni, dalla legge 24 marzo 2012. n. 27. come sostituito dalla presente 
legge: 

"AO. 29.(1ffirietra produttiva del riSalrillIVIII0 (Un'HO). - 

(Onassis). 

1-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Il ASS) de-
finisce il Crileri0 di cui al comma I e stabilisce annualmente il limite 
alle compenso: ioni dovute. L'll'ASS procede alla revisione del (*riferì° 
di Cid al periodo precedente entro diciotto mesi dalla data di ?turata in 
vigore della presente disposcione. qualora lo stesso non abbia garanti-
to un effettivo recupero di efficienza m-orlunim delle compagnie. altra-
man la progressiva richt:ione dei costi dei rimborsi e l'individuazione 
delle /rodi 

- Il testo dell'articolo 32 del decreto-legee 24 gennaio 2012. n. I 
(Disposizioni urgenti pala concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture 
e la competitivitià). convertito, con modificazioni. dalla legge 24 marzo 
2012. n. 27, come modificato dalla presente legge. è riportato in nota ai 
comuni 5 e 20. 

- Si riporta il testo dell'articolo 34. del decreto-legge 24 gennaio 
2012. n. I (Disposizioni ingenti per la concoffenza, lo sviluppo delle 
infrastrutture e la competitività), convertito. con modificazioni. dalla 
legge 24 marzo 2012. n. 27. come modificato dalla presente legge: 

"Art. 34. Obbligo di confronto delle tariffe re. auto. 
I. (abrogalo). 

2. (abrogato). 

3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma I com-
porta l'irrogazione da parte dell'IS VAI' a carico della compagnia che 
ha conferito il mandato all'agente. che risponde in solido con questa, di 
Ulla sanzione in una misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del 
codice di Citi al decreto legislativo 7 settembre 2005. n. 209. 

3-bis. L'IS VAI' predispone amo quattro mesi dalla data di entrata 
in vigore della legge di COIWCPSIOIIC del presente decreto uno standard 
di modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al 
cornuta I. 

3-rer. L' ISVAP predispone. con cadenza semestrale, una apposita 
relazione sull'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, da 
pubblicare per via telematica sul proprio sito interna-. 

Camino 31. 

- II testo dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012. 
n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese). convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012. n. 221. e SLICCCSSINT 
modificazioni, come modificato dalla presente legge. è riportato in nota 
al cornuta 2. 

Il regio decreto legge 15 marzo 1927. n. 436 (Disciplina dei 
contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico 
Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia). 
COIIVCIDIO dalla legge 19 febbraio 1928. n. 510 è pubblicato nella Ce:-
zelo Ufficiale I I aprile 1927. n. 84. 

- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, 
n. 313 (Tesi() LIBICO delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di cesellano giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 
dipendenti da reato c dei relativi carichi pendenti) é pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003, n. 36. 

- Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 mar-
zo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive 
modificazioni: 

"Art. 62.(Anagrafe na:ionale della popolazione residente -AAPR). 
- I. È istituita presso il Ministero dell'interno l' ANPR, quale base di 
dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'In-
dice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma 
dell'articolo l della legge 24 diceinbre 1954, n. 1228, recante «Ordina-
mento delle anagrafi della popolazione residente» e all'Anagrafe della 
popolazione italiana residente all'estero (Al RE), istituita ai sensi della 
legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli 
italiani all'estero». Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza 
con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'arti-
colo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del 
Garante per la protezione dei dati personali. 
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2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all' articolo 54. 
comm a 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
approvato con il decreto legislativo I 8 agosto 2000. n. 267, FANPR 
subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini 
italiani residenti all'estero tenute dai comuni, Con il decreto di cui al 
comma 6 è definito un piano per il graduale subentro delVANPR alle 
citate anagrafi. da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla com-
pleta attuazione di detto piano, VANPR acquisisce automaticamente in 
via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai coni un per i 
quali non e ancora avvenuto il subentro. LANPR è organizzata secondo 
modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati 
stessi. 

2-bis. L'ANP12 contiene altresì l'archivio nazionale informai izzato 
dei registri di stato civile tenuti dai conitilli e fornisce i dati ai fini della 
tenuta-  delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento 
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010. n. 66. secondo le 
modalità definite con uno dei decreti di cui al collima 6. in cui e stabilito 
anche un programma di integrazione da completarsi entro il 3 I dicem-
bre 2018. 

3. NPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, de-
gli alti e degli SIDEllenti per lo EVOI g imento delle funzioni di competen-
za statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54. comma 3. del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000. n. 267. e mette a disposizione dei comuni 
un sistema di controllo, gestione e interseambio, puntuale e massiVO. 
di dati. servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgi-
mento delle funzioni istituzionali di competenza comunale Al fine dello 
svolgimento delle proprie funzioni_ ad eccezione di quelle assicurate 
dalf-ANPR e solo lino al completamento dell'Anagrafe stessa, il coni ti-
ne può utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente. 
costantemente allineati con ANPR. LANPR consente esclusivamen-
te ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto 
previsto dall'articolo 33 del decreto del 'Presidente della Repubblica 
30 maggio 1989. n. 223, anche in modaliià telematica. I comuni inoltre 
possono consentire, anche mediante apposite convenzioni. la  fruizione 
dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. 	NPR assicura 
alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici 
servizi l'accesso ai dati contenuti nell"Ab7PR. 

4. Con il decreto di cui al collima 6 sono disciplinate le modalità 
di integrazione nen^ A NPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in 
anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al 
numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della 
popolazione residente. 

5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei 
cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2. comma 2, 
del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell' ANPR. che viene 
integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. 

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
su proposta del Ministro dell- interno. del Ministro per la pubblica ammi-
nistrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione 
tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale. la  Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Tremo e 
di Bolzano ncniché con la Conferenza Stato - città, di cui all'articolo 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interes-
se dei comuni. sentita ISTAT e acquisito il parere del Garante per la 
protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di at-
tuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento: 

a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel tratta-
mento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei 
dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le 
proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 50; 

In ai criteri per l' interoperabilità dell'ANPR con le altre banche 
dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del 
sistema pubblico di connettività di cui al capo V111 del presente Codice, 
in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si 
intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di 
ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi; 

c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra 
i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiara-
zioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il 
sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 
26 febbraio 2010, pubblicato nella Gcnretta Ufficiale n, 65 del 19 marzo 
2010.". 

- Si riporta il lesto dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 feb-
braio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a nornia dell'articolo 55. 
comma I, della legge 17 maggio 1999. n. 144): 

-Art. 15. OVatura e fillt: 1011e del Casellario centrale infortun(. 
- I. Il Casellario centrale infortuni. di seguito denominato Casellario, 
svolge con autonomia gestionale una funzione pubblica, sotto la vigilan-
za dà Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avvalendosi della 
struttura e delle risorse organizzative poste a disposizione dall'INAIL. 
il quale provvede alle relative necessità, determinate secondo le indica-
zioni dell'organo di governo del Casellario, di cui all'articolo 19, coni-
ma 2. mediante previsione di spesa su separato capitolo nen' ambilo del 
bilancio dell' Istituto. 

2. 11 Casellario é titolare della banca dati, relativa agli infortuni 
professionali e non professionali ed alle malattie pro fessioiali. la  quale 
viene alimentala dai soggetti indicali nell'articolo 17. in seguito deno-
minati utenti- , 

- La legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in legge, con 
modificazion, del decreto-legge 18 ottobre 2012, 11. 179, recante ulte-
riori misure urgenti per la CreSCilE del Paese) è pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 18 dicembre 2012.11. 294.5.0. 

Coniala 32. 

- 11 testo dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, 
n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita dà Paese). convertilo. 
con modificazioni, dalla lene 17 dicembre 2012, n. 221. e successive 

n modificazioi, conie modi ficato dalla presente legge. e riportato in nota 
ai collima 2 e 31. 	' 

Comma 33. 

- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 5. del decreto-legge 
6 luglio 2012. n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nollellé misure di raffor-
zamento patrimoniale delle imprese del settore bancario). convertilo, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,11. 135: 

--Art. 13. (Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle 
assicurarioni) 

(Onassis). 
5. L'Istituto trasmette annualniente al Parlamento e al Governo una 

relazione sulla propria attività. 
(Omisses).- 
- La legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con mo-

dificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012. n. 95. recante disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 
ai cittadini) e pubblicata nella Ga=etta Ufficiale 14 agosto 2012. n. 189. 
S 0. 

Cornuta 36. 

- Si riporta il testo dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni 
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. come 
sostituito dalla presente legge: 

"Art. 328. (Norme sul pagammo delle sanzioni ammintstrative 
pecuniarie). - I. Alle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 305, 
comma 4, 308, connua 4, 309, 310, 311, 312 e 319 non si applica la 
facoltà di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta. 

2. Nei casi in cui è consentita la facoltà di estinguere il procedimen-
to con il pagamento in misura ridotta e la parte Ti111111Ci espressamente al 
reclamo prima della fissazione della seduta di trattazione dinnanzi alla 
Commissione consultiva, il procedimento si estingue con il contestuale 
pagamento di una sanzione pari all'importo dell'oblazione, maggiorato 
del dieci per cento. 

3. il Ministro dello sviluppo economico, di concetto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, determina con regolamento le modalità, 
i termini di pagamento e le misure per la riscossione coattiva delle san-
zioni pecuniarie previste dal presente codice. 

4. I proventi derivami dalle sanzioni inflitte in applicazione 
dell'articolo 145-bis e del capo 111 de/presente titolo sono versati alla 
CONSAP Spa -Gestione autonoma de/Fondo di garanzia per le vittime 
della strada". 

lI capo 111 del Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a 
motore e i natanti) del codice delle assicurazioni di cui al decreto legi-
slativo 7 settembre 2005, n. 209, è rubricato: "Risarcimento del danno". 
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Cantina 38. 

— Si ripone il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicem-
bre 2005. n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiehe complementari). 
come modificato dalla presente legge: 

"Art. 8. (Finatriamento). — I. Il finanziamento delle fanne pcn-
sionistiche complementari può essere attuato mediante il versamenio di 
contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente 
e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori 
autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensio-
nistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei 
soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavo-
ro o d'impresa e di soegetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento 
alle chine forme è attuato dagli stessi o dai sogeetti nei confronti (lei 
quali sono a carico. 

2. l'ernia restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare 
liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamen-
ie ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, 
comma I. lettere da rt,/ a g) e di cui all'articolo 12, con adesione su base 
collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico 
del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai 
contraiti e dagli accordi colletti( i, anche aziendali: gli accordi fra soli 
lavoratori determinano il I ik C110 minimo della contribuzione a carico 
degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionisiiche comple-
mentari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti. in 
percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con rife-
rimento ad elementi particolari della retribuzione stessa: per i lavoratori 
autonomi e i liberi professionisti. in percentuale del reddito d'impresa 
o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEE relativo al periodo d'im-
posta precedente: per i soci lavoratori di società cooperaiive, secondo la 
tipologia del rapporto di lavoro. in percentuale della retribuzione assun-
ta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai lini dei 
contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddiio di 
lavoro autonomo dichiarato ai fini IR PEF relativo al periodo d'imposta 
precedente. Gli accordi possono anche stabilire la percentuale 
di 71.-12 Irnallrallek da desiinare a preriden:« rotylententerre. In assen-
:a di tale indica:ione il conferonenw é male. 

3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano 
destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione. i contribuii alle 
forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione 
del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del 
rapporto. 

4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o com-
mi«ente. sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi. 
anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono dedu-
cibili, ai sensi dell'articolo IO del TUIR, dal reddito complessivo per 
un importo non superiore ad curo 5.164.57: i contributi versati dal da-
tore di lavoro usufruiscono altresi delle medesime agevolazioni contri-
butive di cui all'articolo 16: ai fini del computo del predetto limite di 
curo 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore 
di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del 
citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno indio 
della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il 
contribuente comunica alla forma pensionistica complementare. entro 
il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il 
versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla 
prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichia-
razione dei redditi. 

5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate 
nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, 
spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico 
la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, femio 
restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 4. 

6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entra-
ta in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni 
di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, é consen-
tito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali 
forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 
5.164,57 curo pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 
curo e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di par-
tecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non 
superiore a 2.582,29 curo annui. 

Ì 
7. Il conferimemo del TFR maturando alle forme pensionistiche 

complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con ca-
denza almeno annuale. secondo: 

11 a) modalità esplicite: entro sci mesi dalla data di prima assun-
zione.  il  lavoratore può conferire l'intero importo del TFR nattirando 
ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta: qua-
lora. in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, 
di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale 
scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferi-
re il .1TR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo 
stesso prescelta: 

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di 
tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere 
dal mese successivo alla scadenza dei sci mesi ivi previsti: 

I) il datole di la' oro trasferisce il TFR maturando dei dipen-
denti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contrat-
ti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo 
aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva 
ira quelle previsie 	 I. collana 2. lettera e). n. 2), della legee 
23 agosto 2004. n. 243: tale accordo deve essere notificato dal datore di 
lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale: 

2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui 
al n, i), il TFR maiinando è trasferiio, salvo diverso accordo azien-
dal e,' a quella alla quale abbia aderito il rn agu ior numero di lavoratori 
dell' azienda: 

H 	3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai nu- 
meri 1)e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma 
pensionistica complementare istituita presso l'INPS: 

ì.f e) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previden-
za obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993: 

I) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora 
risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a 
forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione defi-
nita, é consenlito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla 
data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR 
maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo. anche 
nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla renna complementare 
collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderii& 

n 	2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore 
del presente decreto, a forme pensionistiche complementari. è consen-
tito scegliere. entro sci mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR 
maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella 
misura già fissata dagli accordi o contraiti collettivi, ovvero, qualora 
detti accordi non prevedano il versamento del TFR. nella misura non 
inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad 
una fornita pensionistica complementare: nel caso in cui non esprimano 
alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b). 

8. Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal cornuta 7. 
il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sul-
le diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei 
mesi Utili ai fini del conferimento del "n'a maturando, il lavoratore che 
non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di 
lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica com-
plementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza 
del semestre. 

9. Gli statuti c i regolamenti delle forme pensionistiche complemen-
tari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento 
di tali somme nella linea a contenuto più pnidenziale tali da garantire la 
restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla 
nommtiva statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR. 

IO. L'adesione a una fomm pensionistica realizzata trannte il solo 
conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della 
contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro, Il lavora-
tore può decidere, tuttavia, di destinare una pane della retribuzione alla 
forma .pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di 
accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l'entità del 
contributo e il fondo di destinazione, Il datore può a sua volta decidere, 
pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla 
forma .pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quel-
la prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore inten-
da contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia 
diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, 
anche aziendali, detto contributo affluisce alla .fonna pensionistica pre-
scelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai 
predetti contratti o accordi. 

1f 
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I l. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può 
proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensiona-
bile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. a condizione che 
l'aderente. alla data del pensionaniento possa far valere almeno tu] anno 
di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. E' 
fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontaria-
mente la contribuzione. di determinare autonomamente il momento di 
fruizione delle prestazioni pensionistiche. 

12. Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 
1996. n. 565. anche se non iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite 
contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresi 
delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di 
debito al versamento con cadenza trintestrale alla forma pensionistica 
complementare dell" importo corrispondente agli abbuoni accantonati a 
seguito di acquisii effettuati tramite moneta elettronica o altro MC7ZO di 
pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazio-
ne di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza Ira il soggetto che 
conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posi-
zione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima. 

1$. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti 
dalla COVI P, le modalità in base alle quali l'aderente può suddividere 
i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno 
della forma pensionistica medesima. nonché le modalità attraverso le 
quali può trasferire l'intera posizione individuale a una o più 

—Si riporta il testo dell'articolo I I del decreto legislativo 5 di-
cembre 2005. n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complemen-
tari). come sostituito dalla presente legge 

-Art. I I (Preshrioni). — I. Le fornie pensionistiche complemen-
tari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni ncl 
rispetto di quanto disposto dal presente articolo. 

2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento 
della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel 
regime obbligatorio di appartenenza. con almeno cinque anni di parteci-
pazione alle forme pensionistiche complementari. 

3. Le prestazioni pensionistiche III regime di contribuzione definita 
e di prestazione definita possono essere erogate in capitale. secondo il 
valore attuale. fino ad tu] massimo del 50 per cento del montante finale 
accumulato, e in rendita. Nel computo delfirnporto complessivo eroga-
bile in capitale sono detratte le somme erogale a titolo di anticipazio-ne 
per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita 
derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante fina-
le sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3. 
comuni 6 e 7, della legge 8 agosto 1995.-  n. 335. la stessa può essere 
erogata in capitale. 

4. Le forme pensionisache complementari prevedono che, in caso 
di cessazione dell'attività lavorativa che comporti rinorcupazione per 
un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi. le piestaziont pen-
SiOniStiche o parti di esse siano, so richiesta delfciderelue. consentite 
C011 lin ittiliCIPO di cinque (Aliti rispetto ai requisiti per l'accesso alle 
prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso 
possano essere eingaie. su richiesta dell'aderente, in forma di rendita 
temponenea. fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle presta-
zioni nel regime obbligatorio Gli statuti e i regolamenti delle fOritte 
pen.s.ionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui alpe-
riodo precedente fino a un 1110SSIMO di dieci anni. 

5. A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per l'erogazione delle 
rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della presta-
zione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati 
del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una 
rendita calcolata in base al montante residuale. In tale caso è autorizzata 
la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di 
sopravvivenza oltre la vita media. 

6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in fonna 
di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al net-
to della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le 
prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita 
sotto imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte 
corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui 
alla lettera g-quinquies) del comma I dell'articolo 44 del TUIR, e suc-
cessive modificazioni, se detemiinabili. Sulla parte imponibile delle 
prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a 
titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari 
a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno 
di partecipazione a forme pensionistiche complementari Coll Ull limi-
te massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni  

erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente 
applicata dalla forma pensionistiCE a cui risulta iscritto il lavoratore: nel 
caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata 
dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica 
ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il 
calcolo della parte delleprestazioni corrispondente ai redditi già assog-
gettati ad imposta se determinabili. 

7. Gli aderenti alle .Corme pensionistiche complementari possono 
richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturala: 

& in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per 
cento, per spese sanitarie a seguilo di gravissime situazioni relative a sé. 
al  coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle 
competenti 5(1'11(1111C pubbliche. Sull'importo erogato. al  netto dei redditi 
già assoggettati ad imposta. è applicata una ritenuta a titolo d'imposta 
con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0.30 punti 
percentuali per agili anno eccedente il quindicesimo anno di partecipa-
zione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di 
riduzione di 6 punti percentuali: 

decorsi otto anni di iscrizione, per un importo n011 SUpenore 
al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o 
per i figli. documentato con atto notarne, o per la realizzazione degli 
interventi di cm alle lettere a). In. r). e 	del comma I dell'articolo 3 
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001. 
n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione. documentati come 
previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo I, collima 3. della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'impone erogato, al netto dei reddi-
ti Rià assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta 
dei 23 per cento: 

b) decorsi otto anni di iscrizione, per 	illIDOTIO 11011 superiore al 
30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'imporlo erogato. 
al  netto dei redditi già assoggettati ad imposta. si  applica tuta ritenuta a 
titolo di imposta dei 23 per cento: 

d) le ritenute di cui alle lettere a). In ce) sono applicate dalla 
forma pensionistica che eroga le anticipazioni. 

8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai 
eccedere. complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamen-
ti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle phisvalenze tempo per 
tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a 
decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anti-
cipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente. in qualsiasi 
momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 
5.164_57 curo Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti 
alle anticipazioni reintegrale. è riconosciuto al contribuente un credito 
d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anti- 
cipazione. proporzionalmente riferibile 	 reintegrato. 

9. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la ri-
chiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono con-
siderati utili tutti i periodi di partecipazione alle fanne pensionistiche 
complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia 
esercitato il riscatto totale della posizione individuale. 

IO. Ferma restando intangibilità delle posizioni individuali co-
stituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di ac-
cumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le antici-
pazioni di cui al comma 7_ lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti 
di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a 
carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 
del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 aprile 1935,11. 1155, e dall'articolo 2 del decreto 
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive 
modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e 
parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al collima 7, lettere 
b) e e), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità. sequestra-
bilità e pignorabilità.". 

— Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 5 di-
cembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complemen-
tari), come modificato dalla .presente legge: 

"Art. 14. (Permanenza nella forma pensionistica complementare e 
cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità).-1. Gli statuti 
e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono 
le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme mede-
sime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, 
nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo 
quanto disposto dal presente articolo. 
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2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma peli-
sionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono: 

a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare 
alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività: 

b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posi-
zione individUale maturata, nei casi di cessazione delfaltivha lavorativa 
che componi i.  ilIOCCUpazione pei un periodo di tempo non inferiore a 
12 mesi e non superiore a 48 mesi, ov vero in caso di ricorso da parte del 
datore di lavoro a procedure di mobilità. cassa integrazione guadagni 
ordinaria o straordinaria; 

c) il riscatto totale della posizione individuale Mamma per i casi 
di invalidità permanente che componi la riduzione della capacità di la-
voro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorai iva 
che comporti l'inoccupazione per un periodo di iempo superiore a 48 
mesi. 7ale facoltà PIM può essere esercilwa nel quinquennio preceden-
le la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensinnisti-
che compkmemari o nel maggior periodo CIVIIIMIIMCMC fissato dalle 
fanne pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del 
camma 4 dell'articolo 11: m giugno' casi si applicano le previsioni del 
medesimo COMPIO 4 clell'adfrolo 

3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionisfica com-
plementare in Mia della BEIBIta &ne del diritto alla prestazione pensio-
nistica l'intera posizione intik iduale mannaia è riscattata dagli eredi 
ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati. siano essi persone 
fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti. la  posizione_ limita-
tamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'anicolo 13. 
viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensioni-
miche complementari di cui agli anicoli 3. collima leitere da o,) agi. e 
12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione. 

4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione indi-
viduale relative alle fattispecie previste ai crimini 2 e 3. è operata una 
ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del I5 per cento ridotta di una 
quota pari a 0.30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindice-
siluri anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con 
un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. sul medesimo 
imponibile di cui all'articolo I . contino 6. 

5. /n caso di cessacione dei requisiti di partecipazione per cause 
diverse da quelle di cui ai compor 2 e 3 del presente ariicoln, è previsto 
il CiSMIII0 della posizione sia nelle farine collettive sia in quelle indi-
viduali e su udi somme si applica una CPCIIIII0 a titolo di imposta CM; 
IiIIMII010 del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'artico-
lo 11. colonia 6. 

6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma nen-
sionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera po-
sizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e 
i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la 
predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di 
fatto, limitative del suddetto diritto alla ponabil ha dell'intera posizione 
individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'ade-
sione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo. 
comunque denominate, significativamente più elevate di quelle appli-
cate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla 
ponabilita. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento 
della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla 
fonna pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale 
contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità 
stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali. 

7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche 
sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favo-
re di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto legislativo. 
Sono altresi esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o 
delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensio-
nistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionisti-
ca individuale. 

8. Gli adempinienti a carico delle forme pensionistiche comple-
mentari conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo 
devono essere effettuati entro il termine massimo di sci mesi dalla data 
di esercizio stesso.". 

Coi,, ?IO 39. 

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma I. del decreto legi-
slatix o 5 dicembre 2005. n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche 
conti ementari): 

A n. 3. (Istituzione delle forme pensionistiche complementari). - 
l. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da: 

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali. limitatamente, 
per qi esti ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatati degli stes-
si. o 'CID, in mancanza. accordi -fra lavoraiori, promossi da sindacati 
firmatati di contraili collettivi nazionali di lavoro: accordi, anche intera-
ziend. li  per gli appartenenti alla categoria dei quadri. promossi dalle or-
gallil azioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri 
ael Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro: 

e b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti. pro- 
mossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale: 

1 el regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non sia-
no disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali: 

d) le regioni. le quali disciplinano il funzionamento di tali forme 
pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della noi-
inativ nazionale in materia: 

e) accordi fra soci lavoratori di cooperative. promossi da asso-
ciazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperaiivo legal-
mente riconosciute: 

J) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 sei-
lembi 1996. n. 565. promossi anche da loro sindacati o da associazioni 
di i il ievo almeno regionale: 

g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 
1994. n. 509. e 10 febbraio 1996, n. 103. con l'obbligo della gestione 
separata. sia direttamente sia secondo le disposizioni di CLB alle lettere 
a) e h): 

h) i soggetti di cui all'articolo 6. comma I. limitatamente ai fon-
di pensione aperti di cui all'articolo 12: 

i1 i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente alle forme pen-
Si011iSliCI1C COMBICIDC111311 individuali. 

(arrissis)'. 
Si riporta il temo del Vanicolo 20 del decreto legislativo 5 dicem-

bre 2005. n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari): 
-Art. 20. (Farine pensionistiche complementari istituire alla data 

di CIIIIMM in vigore della legge 23 ottobre 1992. n. 421). - I. Fino alla 
emanazione del decreto di CUI al connota 2, alle forme pensionistiche 
complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della 
legge 23 ottobre 1992. n. 421. non si applicano gli articoli 4, collima 5. e 
6. comuni 1.3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già 
configurate ai sensi dell.  anicolo 2117 del codice civile ed indipenden-
temente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate 
di strutture gest ionali amministrative c contabili separate. 

2. Le forme di cui al comma I devono adeguarsi alle disposizioni 
del presente decreto legislativo secondo i criteri. le modalità e i tempi 
stabiliti. anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle 
suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell-  economia e delle 
finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione 
del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizio-
ni di cui al presente cantina sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme 
da cui al cotenna I sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui 
all'articolo 19, comma 1. 

3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma l intendano 
comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma I. 
lettera d). le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso 
a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti 
sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura 
fissa di curo 51,64 per ciascuna imposta: a dette operazioni si applica-
no, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le 
disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6. 
settimo collima, del decreto del 'Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, 0,643, e successive modificazioni, 

4.11 L'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al coni-
ma I é svolta dalla COVIP secondo piani di attività differenziati tempo-
ralmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse 
categorie delle predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al 
riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero 
dell'economia e delle finanze. 

O 
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5. Per i destinalari iscritti alle forme pensionisliche di cui al colli-
ma l, successivamente alla data del 28 aprile 1993. si applicano le di-
sposizioni stabilite dal presente decreto legislativo e. per quelli di ali 
all'articolo 2. comma I. lettera ad non possono essere previste presta-
zioni definite volle ad assicurare una prestazione determinata con rife-
rimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensioni-
stico obbligatorio. 

6. i: accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate 
dalle forme pensionistiche di cui al collima 1. che garantiscono presta-
zioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio. 
è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento. 

6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma I istituite all'inter-
no di enti o società diversi da quelli sottoposti. direttamente o in quanto 
facenti parte di un gruppo, a VIIIIIIIIIZ/I iti base alle disposizioni di cui 
al decreto legislativo I° settembre 1993.11. 385. e al decreto legislativo 
7 settembre .5005, n. 209_ che risultino rivolte a soli pensionati devono 
presentare alla COVIP con cadenza triennale. documentazione idonea 
a dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la 
continuità nelrerrigazione delle prestazioni. la COVI P verifica la sus-
sistenza delle predette condizioni. 

7. Le forme pensionistiche di cui al comma I. gestite in via pre-
valente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con 
squilMri finanziari. che siano già state destinatarie del decreto del Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata 
una situazione di squilibrio finanziario derivante dall'applicazione del 
pro incute decreto legislativo 21 aprile 1993.11. 124. possono deliberare 
dì cotitnivarc. sotto la propria responsabilità. a derogare agii articoli 8 
e II. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi. anche per gli 
iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decre-
to legislativo. il  trattamento tributario previsto dalle norme previgenti. 

8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare 
annualniente alla COVIP e al Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali il bilancio tecnico, nonché documentazione idonea a dimostrare il 
permanere della situazione finanziaria di cui al precedente comma 7: 
con cadenza quinquennale un piallo elle, con riguardo a tutti gli iscritti 
attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al 
patrimonio investito. determini le condizioni necessarie ad assicurare 
l'equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo allineamento 
alle nonne generali del presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, previo parere della COVI P. accerta la sussistenza delle 
predette condizioni. 

9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al collima I con-
tinuano a essere validamente adottate secondo le procedure previste dai 
rispettivi statuti. anche con il metodo referendano. non intendendosi 
applicabili ad esse le modalità di presenza previste dagli articoli 20 e 
21 del codice civile:. 

Gomma 41. 

— Si riporta il testo dell'anieolo I del decreto-legge 3 I gennaio 
2007. n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione 
della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuo-
ve imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la 
rottamazione di autoveicoli). convertito, con modificazioni. dalla legge 
2 aprile 2007, n, 40, come modificato dalla presente legge: 

"Art. I. (Ricarica nei serwri di telefonia mobile, trasparenza e 
libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici. televisivi e di 
servizi infermi). -1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza 
delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di 
conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, nonché di facilitare il con-
fronto tra le offerte presenti sul mercato, è vietala, da parte degli opera-
tori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, l'ap-
plicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, 
anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo 
del traffico telefonico o del servizio richiesto, è altresì vietata la previ-
sione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio 
acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla e non comporta la 
nullità del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte 
promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore. Gli 
operatori di telefonia mobile adeguano la propria offerta commerciale 
alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto. 

2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della te-
lefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine 
di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. 

2-brt. L'Autorità per le yaranzic nelle conumicazioni determina 
le modalità per consentire aff utente. a sua richiesta, al momento della 
chiamata da LUI IIIIIPICLO FISSO o celi Ware e senza alcun addebito, di co-
noscere l'indicazione dell'operatore clic gestisce il numero chiamato. 

3. I contratti per adesione stipulali con operatori di telefonia e di 
reti televisive e di comunicazione elettronica. indipendentemente dalla 
tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di re-
cedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza 
vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate 
da costi dell'operatore e non possono imporre un obblig,o di preavvi-
so superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle. fatta sal-
va la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente 
comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore 
del presente decreto entro i successivi sessanta giorni. In ogni caso. le 
spese relative al recesso o al trasferimento dellMien:a ad altro opera-
tore sono commiszuffie al valore del condono e ai costi reali sopportati 
dall'azienda. ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica 
o trasferire il servizio, e C01111enqUe rese note al consumatore al momen-
to della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del con-
trailo. nonché COMIMICWC, in via generale. alt Autorità per le garanzie 
nelle COMIMiCCIZi0171, esplicarmelo cinaliticamente 	COMpOSIZIOne di 
ciascuna voce e la rispettiva giustifica:ione economica. 

3-bis. te moda/i-ti/ wilizzabili dal soggetto COnlrnenie che intenda 
recedere da un (animai) S111)1,1010 Con operatori di telefonia e di reti 
televisive e di COMIMiCCCIOne elettronica. ',miche in caso di cambio di 
gestore. del'OnO eS.Sr re semplici e di immediata attu i rione e devono 
seguire le medesime ,forme o, dir:abili al momento dell attivazione o 
de/I adesione al contrailo. In ogni caso. gli operatori di ielefinia. di 
reti televis.ive e di COMUniCttiOni elettroniche devono consentire la pos-
sibilità per COnSIMIWOrl e utenti di comunicare recesso o il cambio di 
gestore con modalità telematiche. 

3-ter. Il Confrini0 Sliplllal0 con operatori di telefonia e di reit 
televisive e di comunicazione elettronica. ove comprenda offerte pro-
inoffifiali aventi ad oggetto la fornititivi sia M servizi che di beni, non 
può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel toso di risohcione 
anticipala si applicano i medesimi obblighi Mformativi e i medesimi 
limai agli oneri per il COnSUMWOre th cui al cominci 3, terzo periodo, e 
comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati 
al valore del contralto e alla durata residua della prOMOZIOne offerta. 

3-quater. È fatuo obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia 
e di COMIMICCUlOni elettroniche. affini deldeventuak addebito al cliente 
del costo di servci in abbonamento offerti da tetri, di acquisire la prova 
del pm,io COnVellSO espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto 
agli operatori di telefonia e di COMIMIC(CiOni elettronifile di prevedere la 
possibilità per il consumatore o per 'Mietile di ricevere servizi in abbona-
mento da parte dello stesso operatore. o di terri, seffia il previa C011Sel7S0 
espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia cli servizi. 

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attua-
zione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le moda-
lità altuative delle disposizioni di cui al cornuta 2 e al comma 3-quater. 
La violazione delle disposizioni di cui ai COMMi 1. 2. 3. 3-bis. 3-ter e 
3-quater è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
applicando 	articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, 
di cui al decreto legislativo l° agosto 2003, n. 259, come modificato 
dall.  articolo 2. collima 136, de/ decreto-legge 3 ottobre 2006. n. 262. 
convertito, con modificazioni,  datla legge 24 novembre 2006, n. 286.". 

— La legge 2 aprile 2007. Il. 40 (Conversione In legge, con mo-
dificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n, 7, recante misure urgenti per 
la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo 
di attività economiche e la nascita di nuove imprese) è pubblicata sulla 
Corretta Ufficiale 2 aprile 2007, n. 77, S.O. 

Comma 42. 

- Si riporta il testo dell'articolo 70 del codice delle comunicazioni 
elettroniche, di cui al decreto legislativo l' agosto 2003, n. 259, e suc-
cessive modificazioni, come modificato dalla presente legge: 

"Art. 70. (Contralti e esercizio del diritto di recesso). —1. Fermo 
restando le disposizioni di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, 11. 40, i con-
sumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, hanno diritto 
di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono servizi di 
connessione ad una rete di comunicazione pubblica o servizi di comu-
nicazione elettronica accessibile al pubblico. Il contratto indica almeno, 
in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile: 

a) la denominazione e la sede dell'impresa; 
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I)) i servizi forniti. ed in particolare: 
1) se viene fornito o meno l'accesso ai servizi di ernergen- 

M e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante e se esisto-
no eventuali restrizioni alla fornitili-a di servizi di emergenza di Co 
alt' anicolo 76: 

2) informazioni su eventuali altre condizioni che limitano 
l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni: 

3) i livelli minimi di qualità del servizio offerti, compresa la 
data dell'allacciamento iniziale e, ove opportuno. altri parametri di qua-
lità del servizio, quali definiti dall'Autorità: 

4) informazioni sulle procedure poste in essere dall'impresa 
per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete nel ri-
spetto del diritto di scelta nonché del diritto alla protezione dei dati per-
sonali dell'utente onde evitare la saturazione della rete e il superamento 
dei limiti di capienza_ e informazioni sulle eventuali ripercussioni sulla 
qualità del servizio riconducibili a tali procedure: 

5) eventuali restrizioni imposte dal Minimi-e all'utilizzo delle 
apparecchiatine terminali fornite. 

(9 i tipi di servizi di 1111111111CBEI011e ofierti e i servizi di assistenza 
alla clientela forniti. nonché le modalità per contattare tali servizi: 

rOqualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 75, la scelta del 
contraente di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i 
dati di cui trattasi: 

e) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe. nonché le modalità secon-
do le quali possono essere 01IellUIC informazioni aggiornate in merito a 
Ritte le tariffe applicabili e a tutti i costi di 11111011ICEZI011e. alle modalità 
di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate: 

J) la durata del contratto. le condizioni di rinnovo e di cessazione 
dei servizi e del contratto compresi: 

I ) ogni utilizzo minimo o durata richiesti per beneficiare di 
condizioni promozionali: 

2) i diritti e gli obblighi inerenti la poruthilità dei numeri odi 
altri identificatori: 

3) dOVIIIC in caso di recesso aniiciparo 
dal contrario. compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione 
all'apparecchiatura terna male. 

g) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applica-
bili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto 
dal contratto: 

h) il modo in CLIi possono essere avviati i procedimenti di risolu-
zione delle controversie ai sensi dell'articolo 84: 

i) i tipi di azioni che l'impresa può adottare in risposta a inciden-
ti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità. 

2. L'Autorità vigila sull'applicazione di quanto disposto ai fini di 
cui al collima l e può estendere eli obblighi di cui al medesimo comma 
affinché sussistano anche nei confronti di altri utenti (Thai i. 

3. L'Autorità può richiedere che il contralto contenga ogni infor-
mazione che possa essere fornita a tal fine dalle autorità competenti 
sull'utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attività 
illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tute-
la dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali di 
cui all'articolo 71, collima 2-quarer, e relativi al servizio fornito. 

4. Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni 
contrattuali da pane delle imprese che forniscono reti o servizi di comu-
nicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali 
ne costi di disattivazione. Le modifiche sono conumicate al contraente 
con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, e contengono le 
informazioni complete circa l'esercizio del diritto di recesso. L'Autorità 
può specificare la forma di tali comunicazioni. 

5. L'utente finale clic utilizzi, o dia modo ad altri di utilizzare il 
servizio per effettuare comunicazioni o attività contro la morale o l'or-
dine pubblico o arrecare danno ai minori molestia o disturbo alla quiete 
privata ovvero per finalità abusive o fraudolente. decade dal contratto di 
fornitura del servizio, fatta salva ogni altra responsabilità prevista dalle 
leggi vigenti. 

CO1111710 43. 

— Si riporta il lesto dell'articolo 98. cornuta 16. del codice delle 
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo l° agosto 2003. 
n. 259. e successive modificazioni, come modificato dalla presente 
legge: 

"Art. 98.(Sanzioni).— I. Le disposizioni del presente articolo si ap-
plicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. 

2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elet-
tronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pub-
blico RIVE la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, 
se il fatto non costituisce reato. una sanzione amministrativa pecuniaria 
da euro 15.000.00 ad curo 2.500.000.00. da stabilirsi in equo rapporto 
alla gravità del fatto. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di 
impianti ladioclettrici. la  sanzioni:: minima è di euro 50.000.00. 

3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti di 
radiodiffusione sonora o televisiva. si  applica la pena della reclusione 
da uno a Ire anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la 
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale. 

4. Clnitnqtie realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele. 
contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abili-
univo è punito con la reclusione da sci mesi a due anni. 

5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2. il trasgres-
sore è ICIILBO. in ogni caso, al pagamento di una somma pari a venti 
volte i diritti amministrativi e dei contributi. di cui rispettivamente agli 
articoli 34 e 3& commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e 
comunque per ti ti periodo non inferiore all'anno. 

6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorità giu-
diziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3. il Ministero. 
ovc il trasgressore non provveda. può provvedere direttamente, a spese 
del possessore. a suggellare. rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto 
abusivo. 

7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al COMIDO 2 per più 
di due vicine in un quinquennio. il  Ministero irroga la sanzione 3111111illi-
strativa pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso contrita 2. 

8. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione dei-
ironica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubbli-
co in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25. comma 4, 
il Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da curo 
30.000.00 ad curo 580.000.00. 

9. Ilenno restando quanto stabilito dall'articolo 32. ai soggetti che 
commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio 
delle condizioni poste dall•autorizzazione generale. il  Ministero COBIBB-
na una sanzione amministrativa pecuniaria da CUE0 30.000.00 ad curo 
600.000.00: ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le moda-
lità prescritti. alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie 
richiesti dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi secondo le rispettive 
COMBEICIIZE. comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da 
curo 15.000,00 ad curo 1.150.000.00. 

IO. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e 
dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, espongono dati 
contabili o fatti concernenti l'esercizio delle proprie attività non corri-
spondenti al vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621 del 
codice civile. 

I l. Ai soggetti che non onemperano agli ordini ed alle diffide, im-
partiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secon-
do le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa 
pecuniaria da curo 120.000,00 ad curo 2.500.000,00. Se l'inottemperan-
za riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla violazio-
ne delle disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di 
mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione ammini-
strativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per 
cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio 
chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al 
mercato al quale l' inottemperanza si riferisce. 

12. Nei casi previsti dai conuni 6„ 8 e 9, e nelle ipotesi di manca-
to pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 
34 e 35, nei termini previsti dall'alleg to mi. IO, se la violazione è di 
particolare gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il 
Ministero o l'Autorità, secondo le risp ttive competenze e previa con-
testaz one, possono di porre la sospensione dell'attività per un periodo 
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11011 superiore a sei mesi. o la revoca dell'autorizzazione generale e degli 
eventuali diritti di uso. Nei predetti casi. il  Ministero d l'Autorità. ri-
mangono esonerati da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non 
sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa. 

13. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Capo III 
del presente Titolo, nonché nell'articolo 80. il Ministero o l'Autorità. 
secondo le rispettive competenze. comminano una sanzione ammini-
strativa pecuniaria da curo 170.000.00 ad euro 2.500.000_00. 

14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di 
cui all'articolo 96. il N4inistero commina una sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 170.000.00 ad curo 2.500.000.00. Se la violazione 
degli anzidetti obblighi è di particolare gravità o venerata per più di 
due volte in un quinquennio. il  Mi' siero può disporre la sospensione 
dell'attività per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell'au-
torizzazione generale. hl caso di integrale inosservanza della condizio-
ne n. 11 della parte A dell'allegato n. I. il Ministero dispone la revoca 
dell'autorizzazione generale. 

15 In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai 00111110 1, 4. 
5 e 8 dell'articolo 95, indipendentemente dalla sospensione dell'eserci-
zio e salvo il promuovimela° dell'azione penale per e‘ entuali reati, il 
trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da curo 1.500.00 

eil-ro 5.000_00. 

16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli (i0. 
61. 70. 71. 72 e 79 il Ministero o l'Autorità. secondo le rispettive com-
petenze. comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da caro 
58.000.00 ad euro 1.160.000.00. 

17. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal Codice, le 
sanzioni di cui all'articolo l. commi 29. 30, 31 c32 della legge 3 I luglio 
1997. n. 249. 

17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul paga-
mento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 
1981. n. 689. e successive modificazioni.". 

CO1711110 -14. 

- Si riporta il testo dell'articolo I, comma 6, lettera a). numero 5). 
della legge 31 luglio 1997. n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni e nonne sui sistemi delle telecomunicazioni 
e radiotelevisivo): 

"A il . I . (A 111011111 per le garanzie nelle COM11171 (1110110. 

(0111iSS/S). 

6. Le competenze dell'Autorità sono cosi individuate: 

a.) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le se-
guenti funzioni: 

]Omissis). 

5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione 
al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti de-
stinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente 
normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le 
imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti 
radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, 
sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di produ-
zione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le 
imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie 
di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi 
telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e 
digitale; nel registro sono altresi censite le infrastrutture di diffusione 
operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento 
per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei cri-
teri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli 
già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge. 

(anissis).”.  

Comma 46. 

- Si riporta il testo dell'articolo 64 del codice dell'amministrazio-
ne digitale, di cm al decreto legislativo 7 marzo 2005.11, 82. e successive 
modificazioni: 

"Art. 64. (Sistema pubblico per la gestione delle identità di-
gllah e modalità di accesso ai settici erogali m rete dalle pubbliche 
amministrarioni). 

2. 
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'ac-

cesso agli stessi da parte di cittadini e imprese (384), anche in mobilita, 
è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico 
per la geshone dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPII)). 

2-/or. Il sistema SPI D è costituito come insieme aperto di soggetti 
pubblici e privati che. previo accreditamento da parte dell'Agt D. secon-
do modalità definite con il decreto di cui al coni ma 2-sexies. identifica-
no gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete. 

2-iptaier. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministra-
nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di citi al 

comm a 2-.sev les. 
2-quimpties. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è al-

tresì riconosciuta alle imprese. secondo le modalità definite con il decre-
to di cui al comma 2-serie,v. la facoltà di avvalersi del sistema SPII) per 
la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema 
SII D per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i 
quali è richiesto il riconoscimento dell -  utente esonera l'impresa da un 
obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri sai. ai  sensi 
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro delegalo per l'innovazione tecnologica e del Mi-
nistro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la 
protezione dei dati personali. sono definite le caratteristiche del sistema 
SPI D. anche con riferimento: 

afa] modello architetturale e organizzativo del sistema: 
1.0 alle modalità e ai requisiti necessari per l'aecreditamento dei 

gestori dell'identità digitale: 
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizza-

tive da adottare anche al fine di garantire Finteroperabilità delle creden-
ziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità 
digitale nei riguardi di cittadini e imprese: 

dr) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in 
qualità di utenti di servizi in rete: 

e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche 
amministrazioni in qualità di cm gatori di servizi in rete. 

f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in 
qualità di erogatori di servizi in rete. 

2-septies. Un atto giuridico può essere posto in essere da un sog-
getto identificato mediante 5P1D. nell'ambito di un sistema informatico 
avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell'arti-
colo 71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e 
inequivoca, l'acquisizione della sua volontà. Restano ferme le disposi-
zioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telema-
tica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo 
telematica 

2-ociies. Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SP1D 
l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione 
informatica. 

2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-oclies può avvenire anche 
con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. 

Comma 47. 

- Si riporta il testo dell'articolo 8, Gomma 3, del decreto-legge 
18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del 
Paese.), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, 
n. 221: 

"Art. 8. (Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto). 

- 47 - 
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(anis.vis). 
3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilità del servizio ed al 

fine di assicurarne la massima diffusione, le aziende di trasporto di cui 
al cantina I e le amministrazioni interessate, anche in deroga alle nor-
mative di settore, consentono l'utilizzo della bieliettazione elettronica 
attraverso strumenti di pagamento in mobilità, í inche attraverso l'ad-
debito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per 
ciascun biglietto acquistato. previsto dalle igenti disposizioni, tramite 
qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto 

consegnato sul dispositivo di 
(0//ItISIS),I 

Conana 49. 

— Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 di-
cembre 1997. n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non 
commerciali e delle organizzazioni non luerative di utilità sociale): 

-Art. 10. (Organizaziom 	foca:live di utilità sociale). — 
I. Sono organizzazioni non luerative di utilità sociale (ONLUS) le asso-
ciazioni. i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti 
di carattere privato. con o senza personalità gita idica, i cui stat LII o atti 
costilutivi. redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata o registrata. prevedono espressamente: 

o) lo svoleiment o di alti' il à in tino o più dei seeuenti settori: 
I) assistenza sociale e socio-sanitaria: 
2) assistenza sanitaria: 
3) beneficenza: 
4) istruzione: 
5) formazione: 
6) sport dilettantistico: 
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse 

artistico e storico di cui alla legee l' cingilo 1939. n. 1089, ivi comprese 
le biblioteche e i beni di cui al 1).P.R. 30 settembre 1963. n. 1409: 

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con 
esclusione dell'attività. esercitata abitualmente. di raccolta e riciclaggio 
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997. n. 22: 

9) promozione della cultura e dell'arte: 
10) tutela dei diritti civili: 
Il) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta 

direttamente da fondazioni ovvero da esse affidala ad università, enti 
di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti 
e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo 
emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988. n. 400: 

I -bis)cooperazione al lo sviluppo e solidarietà internazionale: 
b) l'esclusivo perseguitnento di finalità di solidarietà sociale: 
e) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla 

lettera o) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse: 
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi 

di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organiz-
zazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte 
per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, 
statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; 

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la 
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente 
connesse: 

l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in 
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'orga-
nismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge: 

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale: 
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità 

associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, esclu-
dendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita as-
sociativa c prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età 
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e 
dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione: 

O l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo 
o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS». 

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale 
quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle atti-
vità statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della 
fonnazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura 
e dell arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti 
di soci, associati o partecipanti. nonché degli altri soggetti indicati alla 
lettera a) del comma 6. ma dirette ad arrecare benefici a: 

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche. psichi-
che. economiche, sociali o familiari: 

6) componenti collettività estere. limitatamente agli aiuti 
umanitari. 

2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del collima I. 
lettera a) numero 3). anche la concessione di erogazioni gratuite in de-
naro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da 
donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro 
che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma I, 
lettera a) per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. 

Lc finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche 
quando tra i beneficiari delle attività Mandane dell'organizzazione vi 
sano i propri soci, associati o paneeipanti o gli altri soggetti indicati 
alla lettera a) del cornuta 6. se costoro si trovano nelle condizioni di 
svantaileio di cui alla lettera o) del munta 2. 

4.9\ prescindere dalle condizioni previste ai confini 2 e 3. si con-
siderano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività 
statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-
sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione 
delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge l° giugno 
1939. n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963. n. 1409. della tutela e 
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività. 
esercitata abitualmente, di raccolta e ricielaggin dei rifiuti urbani, spe-
ciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 
1997. n. 22, della ricerca scientifica di particolare illICITSSC sociale svol-
ta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti 
di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti 
e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo 
emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988. n. 400. 
nonché le attività di promozione della matura e dell'arte per le quali 
sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione cen-
trale dello Stato. 

5. -  Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le 
attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport 
dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti 
civili. di cui ai numeri 2). 4). 5), 6), 9) e 10) del confina I. lettera a). 
svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3. nonché le 
attività -accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali. in quanto 
integrative delle stesse, l'esercizio delle attività connesse è consentito 
a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei set-
tori elencati alla lettera a) del confina I. le stesse non siano prevalenti 
rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 
per cento delle spese complessive dell'organizzazione. 

1s 6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di 
avanzi di gestione: 

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati 
o partecipatiti. ai  fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di 
controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o 
ne facciano pane, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore 
dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini 
entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o in-
direttamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favore-
voli in ragione della loro qualità. S0110 fatti salvi, nel caso delle attività 
svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a.) del comma 1, 
i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che 
effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato pu-
ramente onorifico e valore economico modico: 

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, se1172 valide 
ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale: 

é) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi 
e di controllo di emolumemi individuali annui superiori al compenso 
massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 
1994, n: 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito 
dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integra-
zioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni; 
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(1) la conesponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli in 
m 	 n vi 	

- 
terediari fin 	a u tori 	di interessi passivi. in di 	di 
prestiti di ogni specie. superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto: 

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi 
superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contralti collettivi 
di lavoro per le medesime qualifiche. 

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma l non si applica-
no alle fondazioni. e quelle di cui alle lettere 1t)  ed O del medesimo colli-
ma I non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose 
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 

8. Sono in ogni caso considerali ONLUS, nel rispetto della loro 
struttura e delle loro finalità, eli organismi di volontariato di cui alla 
legge I I agosto 1991.11. 266. iscritti nei registri istituiti dalle regioni e 
dalle province autonome di Trento e di Borzano. le organizzazioni non 
governative riconosciute idonee ai sensi della legge 2-6 Febbraio 1987. 
n. 49. e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. 
nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 
1991 che abbiano la base sociale formala per il cento per cento da coo-
perative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative 
agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e 
arie cooperative sociali di cui. rispettivamente, alle citate leggi n. 266 
del 1991. n. 49 del 1987 e n 381 del 1991. 

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo 
Stato ha stipulato patti accordi o intese e le associazioni di promozione 
soci ti ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3. comma 6. lettera e). 
della legge 25 agosto 1991. n. 287, le cui finalità assistenziali siano 
riconosciute dal Ministero dell'interno. sono considerati ONLUS l
tatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera (O del collima I: 
fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera e) del comma I. agli 
stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative 
del presente decreto. a condizione che per tali attività siano tenute se-
paratamente 1c scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto 
del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, introdotto 
dall'articolo 25. collima I. 

IO. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le 
società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di 
cui alla legge 30 luglio 1990. n. 218_ i partiti e i movimenti politici, le 
organizzazioni sindacali. le associazioni di datori di lavoro e le associa-
zioni di categoria:'. 

- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, 
n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale): 

"Art, 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale 
al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente leg-
ge. le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in pos-
sesso dei requisiti di cui all'anicolo 2, costituite ed operanti da almeno 
un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse 
finanziarie. umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali. 

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si 
intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in 
almeno venti province del territorio nazionale. 

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere 
nazionale comporla il diritto di automatica iscrizione nel registro me-
desimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli af-
filiati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei 
registri di cui al comma 4. 

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano isti-
tuiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui 
possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale 
o provinciale.". 

Contata 51. 

-Il decreto del Presidente della Repubblica (Istituzione e discipli-
na dell'imposta sul valore aggiunto) 26 ottobre 1972, n.633 è pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292. 

Comma 59. 

- 11 decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, 
n. 178 (Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico 
degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefo-
nico per vendite o promozioni commerciali) è pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 2 novembre 2010, n. 256. 

- Si riporla il testo dell'articolo I 0. comma 3-bis. del codice 
in materia di protezione dei dati personali. di etti al decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196: 

-A n. 130. (Comunicazioni indesideraie). 
(Omissis). 
3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129. il trattamento 

dei dati di cui all'articolo 129. collima 1, mediante 	 del tele- 
fono e della posta canacca per le finalità di cui all'articolo 7. comma 4. 
lei era t9, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto 
di opposizione. con modalità semplificate e anche in via telematica. me-
diante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli 
altri dati pesonali di cui all'articolo 129. comma I. in un registro pub-
blico delle opposizioni. 

(Omissis).' . 

- Si riporta il testo del V anicolo 7. cornuta 4. lettera i9 del codice 
t materia di proiezione dei dati personali. di cui al decreto legislativo 
0 giugno 2003. n. 196: 

-Art. 7. (Diritto di accesso ci doti personali ed altri rilutti). 
(anissts). 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
(0/nis.sis). 

(,) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.-. 

Comma 56. 
- Si riporta il testo dell'articolo 73 della legge 22 aprile 1941. 

n, 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio), come modificato dalla presente legge: 

"Art. 73 -1. Il produttore di Conogrammi. nonché gli artisti interpreti 
e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione 
fissata o riprodotta nei fonogrammi. indipendentemente dai diritti di distri-
buzione. noleggio e prestito loro spettanti. hanno diritto ad un compenso 
per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della dite-
matografia, della diffusione radiofimica e televisiva. ivi compresa la co-
municazione al pubblico via satellite. nelle pubbliche feste danzanti. nei 
pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei 
fonogrammi stessi. // compenso è V/C(4703(1SO. per ciascun fonogramina 
utilizzalo. distintamente al ()mellifluo di .ffinogrcimmi ed agh artisti inter-
mon o esecutori. t 'esercizio tale diritto .spetta a ciascuna delle imprese 
che svolgono attività di imermedirkione dei diritti connessi al diritto d'aie-
tore. di cui all'articolo 3. comma 2. del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 19 dicembre 2012. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17. 59 
dell'il marzo 2013. alle quali il produttore di fonogranuni e gli artisti inter-
peti o esecutori haill70 COlVéril0 per iscritto il rispettivo inonda/o. 

2. La misura del compenso e le quote di ripartizione. nonché le 
relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento. 

2-bis. 11 compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi 
dei camini 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in akun modo formare 
oggetto di cessione. 

3. Nessun compenso e dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'inse-
gnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazio-
ne dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.-. 

Gomma 57. 

Il comma 14 dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, 
n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni 
per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per 
il miglioramento della qualità del servizio), è stato abrogato dall'artico-
lo 65, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017. n. 50, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 
1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole 
comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comu-
nitari e per ìl miglioramento della qualità del servizio). abrogato dalla 
presente legge a decorrere dal 10 settembre 2017: 

"Art. 4. (Servizi affidati in esclusiva). - l. Per esigenze di or-
dine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio 
universale: 

a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di 
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti 
giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive 
modificazioni; 

- 49 - 
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10 i servizi inereni i le notificazioni a mezzo posta di cui all'arti-
colo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285:.. 

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 luel io 
1999. n. 261 (Munitine della diretti % a 97/67/CE concernente regole 
comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comuni-
tari e per il miglioramento della qualità del ser% izio.). come modificato 
dalla presente legge: 

"Art. 5. (Liceica individuale). - I. L'offerta al pubblico di singoli 
servizi non riservati, che rientrano tel campo di applicazione del servi-
zio universale, è soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del 
Ministero dello sviluppo economico. 

2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto della situazione 
del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali. può essere subor-
dinato a specifici obbliehi del servizio universale con riguardo anche 
alla qualità, alla disponibilità ed all'esecuzione dei servizi in questione 
ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condi-
visione dei costi di cui all'articolo 10 del presente decreio. Il rilascio 
della liceica individuale per i senti riguardanti le nonfica:ioni di ani 
a merro della posta e eh comunica:umi a "erro della posta connes-
se con la notifica:ione di ani giudi:inri di cui alla legge 20 novembre 
1982. n. 890. nonché per i sern:i riguardanti le notifica: ioni n n'erro 
della posta previste 	101 del nulla,  della strada, di cui al 
decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285, e successive modifityrioni. 
deve essere subordinato a specifici obblighi del sentio universale con 
riguardo allo sicure=a. alla guaina. alla coni inanti. alla disponibilità e 
al/ esencione dei senti medesimi. 

3.11 termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto è 
di 90 giorni: in caso di richiesta di chiarimenti odi documenti, il termine 
è sospeso fino al ricevimento di questi ultimi. 

4. Con provvedimento dell'autorità di regolarnentazione da enia-
llarSi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto. sono determinati i requisiti per il rilascio delle licenze indivi-
duali, gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse. compresi gli 
°Ribelli in materia di condizioni di lavoro di cui all'adicolo 18-bis, le 
modalità dei controlli presso le sedi di attività ed. in caso di violazione 
degli obblighi, le procedure di diffida. nonché di sospensione e di revoca 
della licenza individuale. Le disposizioni di cui al predetto regolamento 
garantiscono il rispetto dei principi di obiettività, non discriminazione. 
proporzionalità c trasparenza.... 

- La legge 20 novembre 1982. n.890 (Notificazioni di atti a mez-
zo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione 
di alti giudiziari) è pubblicata nella GOZ:PlICI Ufficiale 4 dicembre 1982, 
n. 3347 

- Il testo dell'articolo 201 del codice della strada. di cui al decreto 
legislativo 30 aprile 1992. n.285 e successive modificazioni, cosi conte 
modificato dalla presente legge, è riportato in nota al contino 23. 

- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 lu-
glio 1999. n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente 
regole comuni per lo sviluppo dcl mercato intento dei servizi postali 
comunitari e per il miglioramento della qualità dcl servizio). come mo-
dificato dalla presente legge, a decorrere dal 10 settembre 2017: 

"Ari. 10. (Fondo di compensa:ione). - I. È istituito il fondo di 
compensazione degli oneri del servizio universale. Detto fondo è am-
ministrato dal Ministero delle comunicazioni ed é rivolto a garantire 
l'espletamento del servizio universale: esso è alimentato nel caso in cui 
il fornitore del predetto servizio non ricava dalla for:Mura del servizio 
universale entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi 
gravanti sul fornitore stesso. 

2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al contrae 1 i titola-
ri di licenze individuali e di autorizzazione generale entro la misura 
massima del dieci per cento degli introiti lordi, relative a servizi sosti-
tutivi di quelli compresi nel servizio universale, derivanti dall'attività 
autorizzata. 

3. La determinazione del contributo, secondo principi di traspa-
renza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata dall'autorità 
di regolamentazione sulla base dei costi di una gestione efficiente del 
servizio universale. 

4. Il versamento, da effettuare all'entrata del bilancio statale, deve 
essere assolto entro il 30 settembre dell'anno successivo al qttale si ri-
feriscono i dati contabili. 

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio c della programmazione eco-
nomica provvede, con propri decreti, alla riasseenazione ad apposita 
unità previsionale dello stato di previsione del Ministero delle comuni-
cazioni delle somme di cui al comma 4, 

6. Con decreto del Ministro delle COBILIIIIC/IZIOBI. di concedo 
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della piogrammazione eco-
nomica, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di 
compensazione.... 

I i 
t-, Si riporta il testo dell'articolo 21, collana 3. del decreto legi- 

slativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE con-
cernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi 
postali comunitari e per il inni lioramento della qualità del servizio). 
abrogato dalla presente legee a-decorrere dal 10 settembre 2017: 

"An. 21, (Saitioni). -(Oniissis). 

3. Chiunque espleti il servizio di cui all'articolo 4 del presente 
decreto, attribuito in via esclusiva al fornitore del servizio universale, 
è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila curo a 
centocinquantamila etti-o. 

(Omissis).", 

Comma 58. 

-l! Si riporta il testo dell'articolo I. collima 2. lettera u-quateil del 
decretò.  legislativo 22 luglio 1999. n. 261 (Attuazione della direttiva 
97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato in-
ierno dei servizi postali comuniiari e per il miglioramento della qualità 
del servizio): 

"Art. I, (Defini:ionn. 

(Onassis). 

2,'A i fini del presente decreto si intendono per: 
(Oinissis). 

1.1epiener) "Autorità nazionale di regolamentazione": l'organi-
511)0 designato a svolgere le funzioni di regolamentazione del settore 
postale cIT cui alla direttiva 2008/6/CE, di seguito anche "autorità di 
regolanientazitme: 

(Oinissis).". 

Il testo dell'articolo 5 del decreio legislativo 22 luglio 1999. n. 261 
riporiato in nota al comma 57. 

a
l 

59. 

-'Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 mag-
gio 2000, n.164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme co-
muti per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 
della y 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni. il  cui 
colui la 2, terzo periodo, è soppresso dalla presente legge a decorrere 
dal l luglio 2019: 

22. (Obblighi urlo/ivi al servtio pubblico e lulela dei consu-
mato i). - I. Tutti i clienti sono idonei. 

2. Sono considerati clienti protetti i clienti domestici, le utenze re-
lative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di 
riposo, carceri. scuole, e altre strutture pubbliche e private clic svolgono 
un'attività riconosciuta di assistenza nonché i clienti civili e non civili 
con onsumo non superiore a 50,000 metri cubi annui. Per essi vige 
l'obb igb di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le for-
nitur di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di CMCf-
genz del sistema del gas naturale. Per i soli clienti domestici, nell'am-
bito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia elettrica 
e il g s continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, 
ai se si delle disposizioni di cui al decreto-legge 18 giugno 2007. n. 73, 
conv dito, con modificazioni, dalla legge) agosto 2007, n. 125. 

-bis. Sono considerati clienti vulnerabili ai sensi della direttiva 
2009 73/CE i clienti domestici di cui all'articolo l, comma 375, del-
la le_ge 23 dicembre 2005, n. 266, come individuati dal decreto del 
Mini tro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella 
Ga=elta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, Per essi vige l'obbligo 
di as icurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di 
gas n turale anche in zone isolate, in momenti critici o in situazioni di 
emergenza del sistema del gas naturale. 

3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti di gas naturale da 
un fornitore, ove questi lo accetti, a prescindere dallo Stato membro in 
cui il ornitore é registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme 
applicabili in materia di scambi e bilanciamela° e fatti salvi i requisiti in 
male 'a di sicurezza degli approvvigionamenti. 
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4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede affinché: 
a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali_ 

intenda cambiare fornitore l'operatore o gli operatori interessati effet-
tuino tale cambiamento entro tre settimane assicurando OCiallinque che 
l^ inizio della fornitura coincida con il primo giorno del mese: 

b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di coli suino e a tal fine 
siano obbligate le società di distribuzione a rendere disponibili i dati di 
consumo dei clienti alle società di vendila. garantendo la qualità e la 
tempestività dell'informazione fornita: 

O qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si 
trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per 
l'attivazione del fomitore di ultinia istanza. l'impresa di distribuZi011e 
territorialmentc competente garantisca il bilanciamento della propria 
rete in relazione al prelievo presso tale pt tuo per il periodo in cui limi 
sta possibile la sua disalimentazione fisica, secondo modalità e condi-
zioni definite dalVAutorita per Venergia elettrica e il gas che deve al-
tresi garamire all'impresa di distribuzione una adeguata remunerazione 
dell'attività svolta e la copertura dei costi sostenuti. 

5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energelica l'Autorità per 
Fenernia elettrica e il gas stabilisce criteri in base ai quali le imprese di 
gas naturale ottimizzino hutilizio del gas naturale, anche fornendo servizi 
di gestione dell'energia. sviluppando formule tarifitirie innovativo, intro-
ddIecndo sistemi di misurazione intelligenti o_ se del caso, reti intelligenti. 

6. LIA Lumini per Venergia elettrica e il gas, anche avvalendosi 
delVACCIllirellie Unico Spa, ai sensi dell'articolo 27. collima 2. della 
legge, 23 luglio 2009. n. 99. provvede affinché siano istituiti sportelli 
unici al lì tie di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni 
necessarie concernenti i loro diritti. la  normativa in vigore e le modalità 
di risoluzione delle controversie di cui dispongono. 

7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico. anche in 
base a quanto previsto all'articolo 30. commi 5 e 8. della legge 23 lu-
glio 2009_ n 99. sono individuati e aggiornali i criteri e le modalità per 
la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a 
condizioni che incenaivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato. 
per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori 
a 50.000 metri cubi all'anno nonché per le utenze relative ad attività di 
servizio pubblico, tra etti ospedali. case di cura C di riposo, carceri. scuole, 
e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta 
di assistenza. nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora 
sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi 
dell'articolo I. conitna 46, della legge 23 agosto 2004_ n. 239.-. 

Con»na 60. 

-Si riporla il testo dell'articolo 35. del decreto legislativo l° giu-
gno 2011. ii.93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE. 2009/73/CE e 
.2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell" energia 
elettrica, del gas naturale e ad lilla procedura comunitaria sulla traspa-
renza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia 
elettrica. nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/ 
CE.), il cui comma 2 è abrogalo dalla presente legge a decorrere dal 
lO luglio 2019: 

"Art. 35. (Obblighi relativi al sennzio pubblico e tutela dei eOnSm 
malori). - I. Tutti clienti sono idonei. 

2. I clienti filiali civili e le imprese connesse in bassa tensione con 
meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni 
di curo che non scelgano un LOnlilOrt2 Elll mercato libero, sono riforniti 
di energia elettrica nell'ambito del regime di tutela di cui all'articolo I. 
connua 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con ino-
dificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125.1n relazione all'evoluzio-
ne del mercato al dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello svi-
luppo economico. tenuto conto dell'esito di monitoraggi, da effettuare 
almeno ogni due anni, sull'andamento del mercato al dettaglio e sulla 
sussistenza in tale mercato di effettive condizioni di concorrenza CCM 
propri decreti, anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano 
il servizio di tutela, può adeguare, con particolare riferimento ai clienti 
industriali, le forme e le modalità di erogazione del regime di cui al 
presente Gomma. 

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, adegua i propri provvedi-
menti affinché, in modo non discriminatorio in relazione a costi, oneri 
O tempo: 

a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, 
intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori interessati effet-
tuino tale cambiamento entro tre settimane assicurando comunque che 
l'inizio della fornitura coincida con il primo giorno del mese; (20) 

1ff i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di consumo e a tal line 
siano obbligate le società di distribuzione a rendere disponibili i dati di 
consumo dei clienti alle società di vendita, garantendo la qualità e la 
tempestività dell'informazione Vomita: 

c) i clienti abbiano informazioni trasparenti circa le tariffe e le 
condizioni economiche applicate, i termini e le condizioni contrattuali 
m infine. 

4. LAutorità per l'energia elettrica e il gas. anche avvalendosi 
dell'Acquirente Unico Spa e del Gestore dei servizi energetici Spa. ai 
sensi dell'articolo 27. comma 2_ della legge 23 luglio 2009, n. 99, adotta 
le misure necessarie: 

cd per la diffusione presso i clienti finali di energia elettrica della 
lista di controllo per i consumatori elaborata dalla Commissione euro-
pea contenente informazioni pratiche sui loro diritti: 

b) per assicurare che i clienti abbiano idonee informazioni. ri-
ferite anche alla diffusione della lista di controllo di cui alla lettera a). 
C011COMCIlll i loro diritti. la  legislazione in vigore e le modalità di risolu-
zione delle controversie di cui dispongono. 

5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica l'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri in Isase ai quali le imprese 
elettriche ottimizzano l'utilizzo dell'energia elettrica. anche fornendo 
servizi di gestione raZionale dell'energia. sviluppando fonnule di of-
ferta innovative. introducendo sistemi di misurazione intelligenti e reti 
int el I igent 

Conon° 6/. 

- Si riporla il testo dell'articolo I-bis del decreto-legge 8 luglio 
2010. n. 105 (Misure urgenti in materia di energia). convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.  

"An. I -bis. (Sistemo informane° integralo per la gestione detflussi 
informativi velatile ai mercati dell 'enelgia elearma e del gas). - I. Al 
litie di sostenere la competitività e di incentivare la ini2iiore fillIZiOnali-
tà delle attività delle imprese operanti nel settore dell'energia dettrica e 
del gas naturale. è istituito presso l'Acquirente unico S.p.a. un Sistema 
informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai 
mercati dell^ energia elettrica e del gas. basato su una banca dati dei 
punti di prelievo e dei dati identilicaiivi dei clienti finali. Entro novan-
ta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana i criteri 
generali per il funzionamento del Sistema. 

2. Le modalità di gestione dei flussi infommtivi attraverso il Si-
stema sono stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali 
flussi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali 
inadempimenti contrattuali da pane dei clienti finali sulla base di indi-
rizzi generali definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. sentite 
le CommiSSiOni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta 
gionn dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende 
acquisito. 

3. Nel rispetto delle norme stabilite da/ Garante per la protezione 
dei dati personali. l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta spe-
cifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili. 

4. Le infomiazioni scambiate nell'allibito del Sistema, in confor-
mità ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas, sono valide a tutti gli effetti di legge e sono funziona-
ti anche all'adozione di misure volte alla sospensione della foniitura 
nei confronti dei clienti finali inadempienti, nel rispetto delle delibe-
re dell'Autorità medesima in materia e fatto salvo quanto dalla stessa 
disposto a tutela dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa 
vigente, non possa essere prevista la sospensione della fornitura. Nelle 
more dell'effettiva operatività del Sistema, l'Autorità per l'energia elet-
trica e il gas definisce in via transitoria le modalità di gestione e trasmis-
sione delle informazioni relative ai clienti finali inadempienti all'atto 
del passaggio a nuovo fornitore. Dall'attuazione del presente articolo 
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle atti-
vità svolte dall'Acquirente unico S.p.A. è determinata dall'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia 
elettrica e del gas naturale e senza che questi possano trasferire i relativi 
oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.", 

-La legge 13 agosto 2010, n. 129 (Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure ur-
genti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega 
legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi) è pubblicata 
nella Ga=elta Ufficiale 18 agosto 2010, n. 192. 
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Comma 66. 

— Si riporta il testo della lettera o) del paragrafo 5 dell'articolo 3 
della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 
13 luglio 2009 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio rela-
tiva a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che 
abroga la direttiva 2003/54/CE): 

"Art. 3. (Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei 
consumatori). 

I anissra). 
5. Gli Stati membri provvedono a che: 

a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali. 
intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli operatori interessati effet-
tuino tale cambiamento entro ire settimane: 

— Si riporta il testo della lettera o) del paragrafo 6 dell'articolo 
della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 luglio 2009 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relati-
va a nonne comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga 
la direttiva 2003/55/CIE): 

"Art. 3. (Obblighi relativi al serrino pubblico e anela dei 
consumatori). 

(Oinissis). 
6. Gli Stati membri provvedono affinché: 

al qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, 
intenda cambiare fornitore. l'operatore o eli operatori interessati effet-
tuino tale cambiamento entro tre settimane: e 

(Ornissis).". 
— Il decreto legislativo l° giugno 2011. n. 93 (Attuazione delle 

direttive 2009/72/CEr. 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a nonne co-
muni per il mercato intento dell'energia elettrica. del gas naturale e ad 
una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore 
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle 
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE) è pubblicato nella Caretin Uffi-
ciak 28 giugno 201 I. n. 148. S.O. 

— Il testo delle lettere i)ej) del punto I dell'allegato I della citate 
direttiva 2009/72/CE cosi recita: 

'Allegato I - Misure sulla tutela dei 
I. Falle Sake le 1101711e 	 relathv alla mela dei consu- 

malori. nella failispecie la direuira 97,7 CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio. del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei con-
SIIIII01011 in materia di Callfralll n distanza, e la "valva 931/3. CEE 
del Consiglio. del 5 aprile 1993. i'011CCIVIellit' 	clausok abusive nei 
contratti stipulati con i eallSill1101011, le minor di cui all'articolo 3 con-
sisiono nel garantire che i clienti: 

(anissis). 
i) siano adeguatamente informati del COIISLIII10 effettivo di ener-

gia elettrica e dei relativi costi, con frequenza tale da consentire loro 
di regolare il proprio consumo di energia elettrica. Tali informazioni 
sono fornite ad opportuni intervalli che tengano conto della capacita del 
contatore del cliente e del prodotto di energia elettrica in questione. Si 
tiene debitamente conto dell'efficienza in termini di costi di tali misu-
re. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa 
supplementare. 

» ricevano un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale 
cambiamento del fornitore di energia elettrica non oltre sci settimane 
dopo aver effettuato il cambiamento di fornitore. 

(Omissis).". 
— Il testo delle lettere e» del punto I dell'allegato I della citata 

direttiva 2009/73/CE cosi recita: 
"Allegato I - Misure sulla hada dei consumatori.— 1. Fatte salve 

le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fatti-
specie la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di 
contratti a distanza, e la direttiva 93/I 3/CEE del Consiglio, del 5 aprile 
1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i con-
sumatori, le misure di cui all'articolo 3 consistono nel garantire che i 
clienti: 

(Omissis). 

Q siano adeguatamente informati del consumo effettivo di gas 
e dei relativi costi, con frequenza tale da consentire loro di regolare 
il proprio consumo di gas. l'ali informazioni sono fornite ad inten,a1- 

li adeguati che tengono conto della capacità del contatore del cliente. 
Si ne te Malamente conto dell'efficienza in termini di costi di tali 
misure. Il consumatore non sostiene per questo servizio alcuna spesa 
supplementare: 

I i) 	un ricevano 	conguaglio definitivo a seguito di un eventuale 
cambiamento del fornitene di gas naturale non oltre sei settimane dopo 
aver effettuato il cambiamento di foniitore. 

(Ontissisr. 
rì Il decreto-legge 8 luglio 2010. n. 105 (Misure urgenti in materia 

di energia) è pubblicato nella Gazzetta tariciale 9 luglio 2010. n. 158. 
— La legge 13 agosto 2010, n. 129 (Conversione in legge. con 

modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010. n. I 05. recante misu-
re urgenti in inateria di energia. Proroga di termine per l'esercizio di 
delega legislativa in inaieria di r 'ordino del sistema degli incentivi). è 
pubblicata nella Gazzetta ffficiale 18 agosto 2010. n. 192. 

Il testo del paragrafo 3 dell'articolo 26 della citata direttiva 
2009/72/CE cosi recita: 

n. 26. (Separazione dei gestori del sisiema di distribuzione). 
(Omissis). 
3. Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di uffinipte-

sa verticalmente integrata. gli Stati membri provvedono affinché le sue 
attività vengano controllate dalle autorità di regolamentazione o altri 
organi competenti in modo che esso non possa tratte vantaggio dalla 
stia integrazione venicalc per falsare la concorrenza. In particolare, ai 
gCSIOli di sistemi di distribuzione ‘trticalinente integrati è finto divieto 
di creare confusione, nella loro polffica di comunicazione e di marchio. 
circa l'identità distinta del i amo "Vomitata' dell'impresa verticalmente 
integrata. 

- 11 testo del paragrafo 3 dell' anicolo 26 della citata direttiva 
2009/73/CE cosi recita: 

:Art. 26. (Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione). 
(anissis). 
3. Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un'impresa 

venicalmente integrata. I gli Stati membri provvedono affinché le sue 
attività vengano controllate da autorità di regolamentazione o da altri 
organismi competenti in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla 
stia integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai 
gestori di sistemi di distribuzione vcnicalmente integrati è fatto divieto 
di creare confusione. nella loro politica di comunicazione e di marchio, 
circa l'identità distinta del ramo "fornitura-  dell'impresa verticalmente 
integrata.... 

(Ornissis).-. 

Comma 70. 
if — Si riporla il testo dellanicolo 5 del decreto-legge 28 mano 

2014! 47 (Misure urgenti per l'enier_enza abitativa, per il mercato 
delle costruzioni e per ENIX) 2015), come modificato dalla presente 
legge: t 

':1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non 
può chiedere la residenza né l'allacciai tento a pubblici servizi in re-
lazione all'immobile medesimo e gli a ti emessi in violazione di tale 
divieto sono nulli a tutti gli effetti di I gee. A decorrere dalla data di 
entrata in vigore della legge di consti' ione del presente decreto, gli 
atti aventi ad oggetto l'allacciamento d i servizi di energia elettrica, di 
gas, dfservizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazio-
ne, della volturazione, del rinnovo, son nulli, e pertanto non possono 
essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati iden-
tificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare 
possesso o la regolare detenzione dell'u ità immobiliare in favore della 
quale si richiede l'allacciamento. Al fin di consentire ai soggetti som-
ministranti la verifica dei dati dell'uteri( e il loro inserimento negli atti 
indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai 
soggetti somMinistranti idonea docume tazione relativa al titolo che at-
testi la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità 
immobiliare, in originale o copia autenfca, o a rilasciare dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi d ll'anicolo 47 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Rcpu blica 28 dicembre 2000, n.445. 

1 2bis. I soggetti che occupano abu ivamentc alloggi di edilizia re-
sidenziale pubblica non possono partecPare alle procedure di assegna-
zione di alloggi della i wdesima natura per i cinque anni successivi alla 
data di accertamento dell'occupazione abusiva. 

il 
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lier.Som) fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015. eli effet-
ti prodottisi e i rapponi giuridici soffi sulla base dei contratti dilocazio-
ne registrati ai sensi dell'articolo 3. collimi 8 e 9. del decreto legislativo 
14 marzo 2011 . n. 23. 

-qualer. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o Meritevoli 
di tutela_ può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi I e 
1-bis. a tutela delle condizioni igienico-sanitarie. ( 

/-quinquies. Le disposiffoni del presente articolo non si applicano 
alle ipotesi di successione di upfarnitore del servirlo ad Int alfro.7 . 

- La legge 23 maggio 2014. n. 80 (Conversione in legge, con 
modificazionidel decreto-legge 28 marzo 2014. n. 47, recante misu-
re urgenti per l'emergenza abitativa. per il mercato delle costruzioni e 
per E-8 po 2015) è pubblicata nella Gaseena Ufficiale 27 maggio 2014. 
n. 121. 

Gomma 73. 

- Il decreto-legge 8 luglio 2010. n. 105 (Misure urgenti in materia 
di energia) e pubblicato nella Ga=eita Ufficiale 9 lupi io 2010. n. 158. 

- I,a legge 13 agosto 2010. n. 129 (Conversione in legge. con ino-
di Reazioni. del decreto-legge 8 luglio 2010. n. 105, recai-dir misure ur-
genti in materia di energia-. Proroga di termine per l'esercizio di delega 
I egislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi) e pubblicata 
nella Gaseeita lfficiale 18 agosto 20 10. n. 192. 

Cominci 75. 

- Si riporta il testo del comma 375 dell.  anicolo I della legge 
23 dicembre 2005, n. 266. (Disposizioni per la formazione del bitari-ci() 
animale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)). 

-375. Al fine di completare il processo di revisione delle tariffe 
elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge. con decreto del Ministro delle attività produttive. adottato 
d'intesaCeli i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle 
politiche sociali, sono definiti i criteri per 1" applicazione delle tariffe 
agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati. prevedendo in 
n'articolare una revisione della fascia di protezione -sociale tale da TiC0111-
prendere le famiglie economicamente disagiate:. 

- Si riporta il testo dei commi 9 e 9-bis, dell'articolo 3 decreto-
legge 29 novembre 2008, ti. 185 (Misure urgenti per il sostegno a fami-
glie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-
crisi il quadro strategico nazionale). 

-Art. 3. (Blocco e riduzione delle tariffe). 

(Onassis). 
9. I.a tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di cui 

al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, 
pubblicato nella Gareelia Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, è ricono-
sciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che 
versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di appa-
recchiature-mcdico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, neces-
sarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere dal l° gennaio 2009 
le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione 
delle tariffe agevolate per la fomitura di energia elettrica hanno diritto 
anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. La 
compensazione della spesa tiene conto della necessità di tutelare i clienti 
che utilizzano impianti condominiali ed è riconosciuta in forma diffe-
renziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei 
componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione 
della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 
per cento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati 
presentano al comune di residenza un'apposita istanza secondo le mo-
dalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura 
di energia elettrica. Alla copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a 
statuto ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse stan-
ziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 feb-
braio 2007, n. 26 e dell'articolo 14, comnia I, della legge 28 dicembre 
2001, n. 448, fatta eccezione per 47 milioni di curo per Vanno 2009, 
che continuano ad essere destinati alle finalità di cui al citato articolo 2, 
comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007. Nella eventualità che 
gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente periodo, l'Autorità per 
l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita componente tariffaria 
a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un 
conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre 
misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio. 

9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la fornitala di energia 
c'etnica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale. di 
CUI al coniala 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno 
quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equiva-
lente non superiore a 20.000 curo. 

(Onfiss 
- La legge 28 gennaio 2009. n. 2 (Conversione in legge. con mo-

dificazioni, de-1 decreto-legge 29 novembre 2008. n. 185. recante misure 
urgenti per il sostegno a i-amiglic, lavoro. occupazione e impresa e per 
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) è pub-
blicato nella Gareetta Ufficiale 28 gennaio 2009. n. 22. S.O. 

Gomma 83. 

- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 23 mag-
gio 2000. n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recaiiie nonne 
comuni per il mercato interno del gas naturale. a norma dell'articolo 4 I 
della L. 17 mangio 1999. n. 144), come modificalo dalla presente legge: 

"Ami. 17. (citarne; di rendila ai clienti 	- I. A decorrere dal 
lo gennaio 2012 é operativo presso il Ministero dello sviluppo economi-
co un «Iilenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti 
finali». relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto attraver-
so anocisterne e di gas naturale a mezzo di cani boia tini ai, nonché di 
biogas. 

2. I soggetti che alla data del presente decido risultano autorizza-
mi alla vendita di gas naturale a clienti finali. sono direttamente iscritti 
all'elenco di cui al comma l. 

3. Le società interessate alla inclusione nell'elenco di cui al coni-
ma I presentano richiesta al Ministero dello sviluppo economico, in 
base a modalità e requisiti stabiliti. sentila l'Autorità per l'energia elet-
bUca. il  gas e il Sistema idrico, con decreto dello stesso Ministero entro 
la data di cui al coniala 1.11 Ministero dello sviluppo economico, entro 
trenta giorni dalla richiesta. qualora verifichi la non congruità di uno o 
più dei requisiti richiesti. può sospendere l'iscrizione nell'elenco di cui 
al comma I del soggetto interessato e richiedere allo stesso elementi 
integrativi. 

4. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai 
clienti fin ali è pubblicalo sul si 	 n to internel del Miisterodello sviluppo 
economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di 
pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. 

5. Per motivi di continuità del servizio, o SLI segnalazione dell'Au-
torità per l'energia elettrica e il gas. con decreto del Ministero dell'indu-
stria. del commercio e dell'artigianato le imprese distributrici possono 
essere autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'atti-
vità di vendita ai clienti finali nell'area di loro operatività. Tale attività 
è esercitata a condizioni e modalità stabilite dall'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas.... 

COnnna 84. 

- Si riporta il testo dell'articolo 30-fer del decreto legislativo 
13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CErelativa 
ai contraiti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI 
del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito 
alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti 
in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), come modificato dalla 
presente legge: 

"Art. 30-ter. (Sistema di preVenziOne). - I. É istituito, nell'ambito 
del Ministero dell'economia e delle finanze, un sistema pubblico di pre-
venzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al 
consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimen-
to al furto di identità. Tale sistema può essere utilizzalo anche per svol-
gere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione 
del finto di identità in settori diversi da quelli precedentemente indicati, 
limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti. 

2. Il sistema di prevenzione è basato sull'archivio centrale informa-
lizzato di cui all'articolo 30-qualer, di seguito denominato archivio, e 
sul gruppo di lavoro di cui al comma 9 del presente articolo. 

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio 
e può avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A., di se-
guito denominato ente gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia 
e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita conven-
zione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica. 
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4, Il Minisiero dell'economia e delle finanze, falle salve le altri-
buzioni previste dalla vigente normativa ad altre Amministrazioni pub-
bliche. esercita con le risorse Willane. strumentali e finanziarie disponi-
bili a legislazione vigente. funzioni di competenza statale in materia di 
monitorage io sui sistemi di in fonn azioni creditizie e sulle imprese clic 
orli-rano servizi assimilabili alla prevenzione. sul piano amministrativo. 
delle frodi nei settori del eredito e dei servizi. 

5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti sog-
getti. di seguito denominati aderenti: 

a) le banche. comprese quelle comunitarie e quelle estracomu-
nitarie. e eli intermediari finanziari iscritti nelfdenco generale di cui 
all'articolo-  106 del decreto legislativo l° settembre 1993. n. 385; 

h) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica. ai  sensi 
dell'articolo 1. comma I. lettera ggt. del codice di cui al decreto legisla-
tivo 1° agosto 2003. n. 259: 

h-bis) i sonetti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82: 

b-ici) i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendila a 
clienii finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della norma-
tim vigente: 

i) i fornitori di servizi interattivi associati o di Servizi di accesso 
condizionalo ai sensi dell'articolo 2, comma I. lettera q). del decreto 
legislatk o 31 luglio 2005.n. 177: 

c-his) le imprese di assicurazione: 
th i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che 

offrono ai sogeetti di cui alle lettere da a) a r) servizi assimilabili alla 
prevenzione. sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita 
convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla qua-
le 11011 devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. 

5-bis. Al sisiema di prevenzione accedono altresi i soggetti desti-
natari degli obblighi di adeguaia verifica della clientela di cui all'arti-
colo 3 da decreto legislativo 21 novembre 2007. n. 231, e successive 
modificazioni. non T-IC(1111pr eSi Va i soggetti aderenti di cui al comma 5, 
secondo i termini e le modalità disciplinati in un'apposita convenzione 
con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è in-
dividuata, previo parere del gruppo di lavoro di cui al comma 9, ogni 
altra categoria di soggetti cui è consentita la partecipazione al sistema 
di prevenzione. 

7. Gli aderenti illVii1110 all'ente gestore richieste di verifica dell'au-
tenticità dei dati contentai nella documentazione fornita dalle persone 
fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento. 
un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria. un servizio a 
pagamento diff 	‘t erito. La 	rific-a dell'autenticità dei dati non può essere 
richiesta al di fuori dci casi e delle finalità previste per la prevenzione 
del furto di identità. Gli aderenti inviano ahresi, in fonna scritta, una 
comunicazione riguardante l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito 
dei settori di cui al collima I. all'indirizzo risultante dai registri anagra-
fici della persona fisica titolare del rapporto. Gli aderenti trasmettono 
al titolare dell'archivio le informazioni relative ai casi che configurano 
un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione 
elettronica o interattivi. 

7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello 
svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare 
all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti 
nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui riten-
gono utile, sulla base della valutazione degli clementi acquisiti, accerta-
re l'identità delle medesime. 

R. Nell'ambito del sistema di prevenzione, é istituito, presso l'ente 
gestore, un servizio gratuito, telefonico e telematico, che consente di 
ricevere segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di 
aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità. 

9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o 
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro clic svol-
ge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, al fine di migliorare 
l'azione di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e 
del furto di identità a livello nazionale, nonché compiti finalizzati alla 
predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma ano-
nima, relativi al comparto delle frodi ai sensi del comma I del presente 
articolo. Il gruppo di lavoro è composto da due rappresentanti, di cui un 
titolare e un supplente, designati rispettivamente da ciascuna delle auto-
rità indicate: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'in- 

temolMinistero della giustizia. Ministero dello sviluppo economico. 
[lane, d'lialia. Guardia di finanza. La segreteria del gruppo di lavoro 

assieurata dall'ente gestore. Il Ministro dell'economia e delle finanze 
provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del gruppo 
di lavoro. Il gruppo di lavoro ha carattere permanente. I componenti 
del gruppo di lavoro durarlo in carica un triennio. Per la partecipazione 
alt 'attività del gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità 
o rimborsi spese. Il gruppo di lavoro e presieduto dal componente del 
gruppo designalo dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, 
in ragione dei temi trattati, integra la composizione del gruppo di lavoro 
con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti 
e degli operatori commerciali, nonché con gli esperti delle Forze di po-
lizia. designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero 
dell' intenio. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 apri-
le di ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della relazione 
predisposta dal gruppo di lavoro. in ordine ai risultati dell'attività di 
prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno. 
Il titolare dell'archivio, anche attraverso l'attività di studio ed elabora-
zione dei dati disponibili da parte del gruppo di lavoro, svolge attività 
d'informazione e conoscenza sui rischi del fenomeno delle frodi, anche 
mediante l'ausilio di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del 
Consiglio dei ministri. A 'ali attiviià. i soggetti preposti fanno fronte 
con le risorse umane. strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vivente:'. 

Conti
i
u
t
a 85. 

Si riporta il lesto dell'articolo 6-bis del decreio-legge 13 agosto 
2011,n. 138 (Ulteriori misure Urgenti per la stabilizzazione finanziaria 
e per lo sviluppo), come modificato dalla presente legge: 

2"Ari. 6-bis. (Accesso ai sistemi informativi). — I. Ai sistemi in-
formativi di cui all'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 
30 giugno 2003. n. 196. possono avere accesso, anche per le finalità 
ivi previste, i soggetti che partecipano al sistema di BreVellZi011e di cui 
al comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010. 
n. 141, fatta salva la facoltà di istituire e partecipare ai sistemi di cui 
all'articolo 119 del decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196. Dall'at-
tuazione del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. 

/-bis. L'accesso ai sistemi informanti di cui al comma I da parte 
dei soggetti ivi indicati può avvenire anche in un quadro di reciproci-
là. ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Cavante per la 
protezione dei dati personali necessarie ad assirierare propor:innaffiò, 
correitezza e sicure=a circa il franamento di dati personali ai sensi del 
redetto contino I e il rispetto dei ditini e delle liberai fondamentali. 
nonché della dignità dei soggetti cui le informazioni si riferiscono. con 
particolare riferimenw alla riservatezza, all'identità persotwle e al di-
tino alla protezione dei dati personali. 

1-ter. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguen-
za dell'accesso in un quadro di reciprocità ai sistemi di cui al contino I 
do parte del soggetti ivi indicati. spetta a questi ultimi l'onere della 
prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adot-
talo tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evirare il 
danno.-. 

La legge 14 settembre 201 l, n. 148 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulte-
dori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo svilup-
po. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul 
territorio degli uffici giudiziari) é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
16 settembre 2011, n. 216. 

il 
Comma 86. 

Il ti regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza 
dcl mercato dell'energia all'ingrosso é pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale dell'Unione Europea 8 dicembre 2011, n. L 326. 

i 
Comma 89. 

--; Si riporta il testo dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 
2011,.n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), come modifica-
to dalla presente legge: 

"Art. 42. (Contributi per la produzione di energia termica da fonti 
rinnovabili e per in fell enti di efficienza energetica di piccole dimensio- 
ni). 	I. Gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinno- 

fi 
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'abili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni. 
realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011. sono incentivati sulla 
base dei seguenti criteri generali: 

a) 	incentiVO li a lo scopo di assicurare una equa remunerazione 
dei costi di investimento ed esercizio ed C commisurato alla produzio-
ne di energia termica da fonti rinnovabili. ovvero ai risparmi energetici 
generati dagli interventi, 

19 il periodo di divino all'incentivo non può essere superiore a 
dieci anni e decorre dalla data di conclusione dell'intervento: 

c) l'incentivo resta costante per 111U0 il periodo di diritto e può 
tener conto del i alore economico dell'energia prodotta o risparmiata, 

d) l'incentivo MIO essere assegnato eSelliSivamente agli inter-
venti che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di 
garanzia. i fondi di rotazione e i contributi in conto illlereSee: 

e) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto priva-
to fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto. sulla base di un 
contratto-tipo definito dall'AillOrità per 1 9 energia elettrica e il gas entro 
tre mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti dicui al 
comma 2. 

2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico. di concerto 
con il M inistio dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e. 
per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e 
Mrestal i. pro ia intesa con Conferenza unificata. di cui ali^ art colo R del 
decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281. sono fissate le modalità per 
l'attuazione di quanto disposto al presente articolo e per l'avvio dei nuo-
vi meccanismi di ineenfivazione. I decreti stabiliscono. inoltre: 

a) i valori degli incentivi. sulla base dei criteri di cui al comma I. 
in relazione a ciascun intervento, tenendo conto dell' effetto scala: 

H i requisiti tecnici minirni dei componenti. degli M-Ipianti e de-
gli interventi. 

e) i contingenti incentivabili per ciascuna applicazione- con slru-
menti idonei alla salvaguardia delle iniziative avviate: 

d) gli eventuali obblighi di 11101MOTapel0 a Carico del soggetto 
beneficiario: 

e) le modalità con le quali il GSE provvede ad erogare gli 
incentivi: 

,f) le condizioni di cumulabilità CO,] altri incentivi pubblici, fer-
mo festando quanto stabilito dal cornma 1. lettera cO, 

pi le modalità di aggiornamento degli incentivi. nel rispetto dei 
seguenti criteri: 

i. la revisione è effettuata, per la prima volta, decorsi due anni 
dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al presente colli-
ma e. SEI CeeStii Tata Mite, ogni tre anni: 

ii. i nuovi valori si applicano agli interventi realizzali decorso 
un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di determinazione dei 
nuovi valori. 

3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro sei mesi dall'en-
trata in vigore del presente decreto. 

3-bis. Nei casi in cui, nell ambito delle istruttorie di valutazione 
delle richieste di verifica e ceràficazione dei risparmi aventi ad ogget-
to il rilascio di titoli di efficienra energetica di cui all'articolo 29 o 
nell'ambito di attività di verifica, il GSli riscontri la non rispondenza 
del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di 
presentazione del progetto e tali difformità nOnderivino da discordanze 
tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'inter-
vento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o 
mendace rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendi-
contazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei 
titoli, secondo le modalità di cui al COMMO 3-ter, 

3-ter. Nei casi di cui al COMIlla 3-bis, gli effetti del rigetto dell'istan-
za di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono 
dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di 
verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento del 
provvedimento. disposto a seguito di verifica, decorrono dall'adozione 
del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Per entrambe le fatti-
specie indicate 50170 fatte salve le renchcontazioni già approvate relative 
ai progetti medesime Le modalità di cui al primo periodo si applicano 
anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e 
cerhficazione dei risparmi già COnCIUSC. 

3-quater. Al fine di salvaguardare le iniriative di reali=azione di 
impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede 
di coloro che hanno reali=ato l'investimento, agli impianti di potenza 
compresa Ira I e 3 kW nei quali a seguito di verifica, risultino installati  

moduli nOnCerlifiCan o COn certificazioni non rispondenti alla 17017)10- 
/Ira dl 	 si applica limi deutrtazione del 30 per cento dello 
tariffa incentivante Sin dalla data di decorrenza della conveirione..ferino 
restando, ore ne l'iCOITC1 il caso, l'annullamento della maggiora:ione di 
cui all'articolo 14. COMMO l. lettera d). del decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5. colonia 2. lettera a), del de-
creto del Ministro dello sviluppo CCOnOnliC0 5 lieglio 2012. pubblicato nel 
Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 
2012. fermo re.siando il diritto di rivalsa del beneficiario  nei conti-vitti dei 
soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati: 
• 4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità 
con le quali le risorse per Verogazione degli incentivi di elli al presente 
articolo -trovano copertura a valere sul gelino delle componenti delle 
tariffe del gas naturale. 

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 mangio 
2008, n. 115. sono abrogati a decorrere dalla data -di entrata in vigore 
del decreto attuativo del comma 2. letteraff del presente articolo. Pino 
al termine di cui al periodo precedente. gli strumenti di incentivazione 
di cui al confina 3 dell - articolo 6 del decreto legislativo n. 115 del 2008 
possono essere cumulati anche con fondi di garanzia. fondi di rotazione 
e contributi in conto intemsse. 

6. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008. n. 115. è 
abrogato.... 

C0111111(7 90. 

- Si riporta il lesto dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 
2013. n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia). come 
modificato dalla presente legge: 

"Art. 5. (Disposi: ioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elet-
trico). - I. Al comma 16 dell'articolo SI del decreto-legge 25 giugno 
2008. n. 112. convertito, con modificazioni. dalla legge '6 agosto 2008. 
n. 133. e successive modificazioni, le parole. «volume di ricavi supe-
riore a 10 milioni di euro e un reddito huponibile sUperiOre a I M il iOrle 
di curo» sono sostituite dalle seguenti: «volume di ricavi superiore a 3 
milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 Mila curo». 

2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di eui al coni-
ma I sono destinate. al  netto della CONI-PIM finanziaria di cui alf ar-
thxdo 61. alla riduzione della componente A2 della tariffa *lirica 
deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base delle 
modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e 
delle fillariZe di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

3. Per l'anno 2011 il valore del costo evitato di combustibile di 
cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 
del 29 aprile 1992, pubblicato nella Ga:zeita Ufficiale 12 maggio 1992. 
n. 109, da riconoscere in accolito fino alla fissazione del valore annuale 
di conguaglio. e detemiinato, per la componente convenzionale relativa 
al prezzo del combustibile, sulla base del paniere di riferimento indivi-
duato ai sensi dell'articolo 30, collima 15, della legge 23 luglio 2009, 
n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia progressivamente ridotto 
in ciascun trimestre e posto pari all'ottanta per cento nel primo trime-
stre, al settanta per cento nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel 
terzo trimestre e al sessanta per cento nel quarto trimestre. Il comple-
mento al cento per cento è determinato in base al costo di approvvigio-
namento del gas naturale nei mercati air ingrosso come definito dalla 
deliberazione del9 maggio 2013,n, I 96/20 13/R/GAS e degli ulteriori 
provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il Ministro 
dello sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60 gior-
ni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 
su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stabilisce le 
modalità di aggiornamento del predetto valore, in acconto e in congua-
glio, nonché le modalità di pubblicazione dei valori individuati secondo 
i criteri di cui ai commi 4 e 5. Restano ferme le modalità di calcolo della 
componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso 
e della componente di trasporto nonché i valori di consumo specifico 
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 
2012, pubblicato nella Gazufta Ufficiale 30 novembre 2012,n. 280. 

4. A deconere dal 1°(gradi) gennaio 2014, in attesa della ridefini-
zione della disciplina organica di settore, il valore di cui al comma 3, 
primo periodo, è aggiornato LITMeSitaiMeille in base al costo di approv-
vigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito al 
comma 3, ferma restando l'applicazione dei valori di consumo specifico 
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280. 
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5. In deroga ai cornuti 3 e 4. per gli impianti di tennovalorizzazione 
di rifiLlli in esercizio da non più di otto anni alla data di entrata in vieore 
del presente decreto e che sono stati imunessi al regime di cui al provai-
mento del Comitato interminisieriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992. 
lino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, il valore di cui al comma 3. primo periodo. 
é determinato sulla base del paniere di riferimento individuato ai sensi 
dell'articolo 30, cornuta 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in eui il 
peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 percento. Per gli anni di esercizio 
successivi, si applica il metodo di aueioniamento di CUI al comma 4 del 
presente articolo. Per gli impianti situati in zone di emergenza relativa 
alla gestione del ciclo dei rifiuti il valore di cui al cantina 3 é determinato 
sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi 
è pari al 60 per cento fino al C01111/1C121111C1110 dell'ottavo anno di esercizio 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

O. 
7. I camini 7-bis,7-ter e 7-quaterdell'art icolo 25 del decreto legi-

slativo 3 marzo 2011. n. 28. come introdotti dal comma 364 dell'artico-
lo 1 della legae 24 dicembre 2012. n. 228. sono abrogati. 

7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia deurica ali-
mentati da bioliquidi sostenibil i. entrati in esercizio emro il 31 dicembre 
2012. possono optare. in alternati' a al mantenimento del diritto agli in-
centivi spettanti stilla produzione di enereia d'unica come riconosciuti 
alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello 
stesso incentivo. per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla 
data indicata dall'operatore e compresa tra il I °(gradi) settembre e il 
31 dicembre 2013. e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo 
di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo 
anno di incremento. il  Gestore dei servizi eneigenci (GSE) Spa applica 
nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'in-
centivo spellante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale 
è stato liCOBOSCIIII0 il predetto incremento. In alle,-nativa alle, prede/sa 
modalità di ridir:ione. il prochenore può richiedere. comunicandolo al 
GSE E971119 il 30 senembre 2017. di resiiiillir la cifra corri.spondeme 
alla di ffereira ira i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già appli-
cate, imIcoMra al 30 siwembre 20u. dilazionandola uniformemente, 
nel residuo periodo di daino all'eroga:ione degli InCenfil'i. MO in ogni 
caso nel limite di quattro anni o parare dal lo luglio 2016. In alter-
nativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere. 
comunicandolo al 0SIE Spa entro il 30 settembre 2017. di restituire la 
cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le 
riduzioni già applicate. calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola 
uniformemenie nel residuo periodo di diritto ali' etogazione degli incen- 
tivi, m 	 m a in ogni caso non oltre il liite di quattro anni decorre-mi dal r 
I uci io 2016. 	incremento è applicato per gli impianti a certificali verdi 
sul coefTicienie mohiplicativo spettante e. per gli mi pianti a tariffa mini-
comprensiva. sulla tariffa onnicompxnsiva spettante al netto del prez-
zo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13. comma 3, del decreto 
legislativo 29 dicembre 2003. n, 387. registralo nell'anno 2012. L'op-
zione per il regime di cui al presente comma é comunicata dal titolare 
dell'impianto al GS E Spa entro tre mesi dalla dant di entrata in vigore 
della presente disposizione. 

8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuale in modo 
da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema 
elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica-. 

— I.a legge 9 agosto 2013. n. 98 (Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni 
urgenti per il rilancio dell'economia) é pubblicata nella Ga=etia Uffi-
ciale 20 agosto 2013, n. 194. S.O. 

Corrimi 91 e 92. 

— Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto legislativo 10 giu-
gno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 
2008/92/CE relative a nonne comuni per il mercato interno dell'energia 
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla traspa-
renza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia 
elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/ 
CE.), come modificato dalla presente legge: 

"Articolo 38 (Gestori dei sislemi di distribuzione). — I. Fermo 
restando quanto previsto all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 
18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ago-
sto 2007, n. 125, il gestore del sistema di distribuzione, qualora fac-
cia parte di un'impresa verticalmente integrata, é indipendente, sotto 

11 
il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività 
non connesse alla distribuzione. Al fine di conseguire tale indipendenza. 
l'Autorità adegua i propri provvedimenti ai seguenti criteri minimi: 

11,0) i responsabili della direzione del gestore del sistema di distri-
buzione non devono far parte di strutture dell'impresa elettrica integrata 
responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione delle attività 
di generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica: 

[b.) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli 
interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione 
del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in 
modo da consentire loro di agire in maniera indipendente: 

3c) il gestore del sistema di distribuzione deve dispone di effettivi 
poteri decisionali, indipendenti dall'impresa delinea integrata, in rela-
zione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo 
della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del siste-
ma di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse 
umane_ tecniche. materiali e finanziarie: 

d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un pro-
gramma di adempimenti, contenente le misure adottale per escludere 
comportamenti discriminarmi, e garantisce che ne sia adeguatamente 
controllata l'osservanza. Il medesimo gestore individua un responsabi-
le della conformità. indipendente e con poteri di accesso a tutte le in-
formazioni necessarie in possesso del medesimo gestore del sistema di 
distribuzione e delle imprese collegate. che è responsabile del controllo 
del pirtgrmnma di adempiutemi e presenta annualmente all'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas una relazione sulle MISURI adottale. 

2. Nel caso di gestore del sistema di distribuzione facente pane di 
un'impresa trticalmente integrata. Io stesso gestore non può nane van-
taggio dall'integrazione verticale per alterare la concorrenza e a tal fine: 

'fa) le politiche di comunicazione e di marchio non devono creare 
confusione in relazione al ramo di azienda responsabile della fornitura 
di energia elettrica: 

if h) le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero 
essere !commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non di-
scrim inatorio. I:Amorirà per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispet-
to delle disposizioni di CUI al presente contrita. 

2-bis. Le disposi:ioni di cui ai canoni precedenti non si applicano 
ai gestori di SiStellli di distribuzione di (mini° elettrica facenti porle di 
un'impresa veriicalmente integrata. che seno no meno di 2.5.000 pun-
ti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integra:ioni 
tarillarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991. n. 10. e 
successive modifica:inni. 

2-ter. LAinorità per Legacivi(' ektirica il gas e il sistema Pirico 
adeguo i propri mrovvedimenii in IllakTia di obblighi di separazione 
fuirionale in relazione a quanta previsto dal cominci 2-bis. prevedendo 
aloni clse, per i gestori di sisienn di distribicione cui si applicano le 
deroghe previste dal medesimo comma 2-bis. le modellai; di ricollasd-
metrio dei costi per le attività di distribuzione e misura delteneigia elet-
irica siano basate su logiche parameiriche. che 'erigano conto anche 
della densità dellPota servita. nel rispetto dei principi generali di 
efficienza ed economiche? e con Eobietiivo di garaniire la semplifica:io-
ne della regolazione e la ritione dei connessi oneri amminisiralivi. 

3:(abrogaio). 
4:Al fine di promuovere un assetto efficiente dei settori della distri-

buzione e inistira dell'energia elettrica in condizioni di economicità e red-
ditività ai sensi dell'articolo I della legge 14 novembre 1995, n. 481, con-
tenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali, per le imprese 
di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che risultino prive 
dell'attività di produzione e che aderiscano entro il termine di cui alla 
delibera dell'Autorità per l'energia elenrica ed il gas A RG/ELT n. 72/10 
al regime di perequazione generale e specifica aziendale introdotto a par-
tire dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5 
del 2004, la medesima Autorità, entro tre mesi dall'entrata in vigore del 
presente decreto, definisce meccanismi di gradualità che valorizzino le 
efficienze conseguite dalle imprese medesime a decorrere dal primo eser-
cizio di applicazione del regime di perequazione, nel rispetto dei principi 
stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla direniva 2009/72/ 
CE del-Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009. 

S. Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di uten-
7.8 di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n, del decreto legislativo n. 115 
del 2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti intente d'utenza 
cosi come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 non-
ché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, com-
ma 27, della legge 11.99 del 2009, cui si applica l'articolo 33, comma 5, 
della legge 23 luglio 2009, n. 99. 

(i 
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5-bis. Le disposizioni di cui al COMMO I non si applicano ai ga-
s/ori dei Siatemi di distribuzione chiusi di cui al COMMCI 5, facenti parte 
di Un'impresa verticalmente integrato. Ai gestori dei 5/stenti ch demi-
bu:ione chiusi si applicano esclusivamenle le norme di separa: ione 
contabile. 

5-ter. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 
adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in 
relazione u quanto previsto dal COMICI 
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991. 

n. IO (Nonne per l'attuazione del Piano energenc(1-nazioltale in materia 
di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle 
fonti rinnovabili di energia): 

"Art. 37. (Entrata in vigore delle norme del titolo Il e dei relativi 
decreti 	- 1.1,e disposizioni del presente titolo entrano in 
vigore centonanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente 
legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano 
alte denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di 
entrata in vigore. 

2. I decreti ministeriali di eui al presente titolo entrano in vigore 
centonanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio 
laVori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in via ore. 

3. 1,11 legge 30 aprile 1976. n. 373. e la legge 18 novembre 1983. 
n. 645. sono abrogate. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giu-
gno 1977. n. 1052, si applica, in quanto conipatibile con la presente 
lene, fino all'adozione dei decreti di cui ai coltimi I. 2 e 4 dell'art. 4. al 
co-iruna I dell'art. 30 e al comma I dell'art 32.- 

CO1111110 93. 

- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 mag-
gio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/C41' recante nonne 
comuni per il mercato interno del gas naturale. a norma dell'articolo 4 I 
della L. 17 maggio 1999. n. 144). come modificato dalla presente legge: 

"Art. 15. (Regime di trarmi:ione 	cli distribuzione). - 
l. Entro il I°(gradi) gennaio 2003 sono adottate dagli enti locali le de-
liberazioni di adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Tale 
adeguamcnto avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento del 
servizio ovvero attraverso la trasformazione delle gestioni in società di 
capitali o in società cooperative a responsabilità limitala, anche tra di-
pendenti. Detta trasformazione può anche comportare il frazionamento 
societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga 
entro il termine indicato, provvede nei successivi tre mesi, anche at-
traverso la nomina di 1111 proprio delegato, il rappresentante dell'ente 
titolare del servizio. Per gestioni associate o per ambiti a dimensione 
sovracomunale. in caso di inerzia, la regione procede all'affidamento 
immediato del servizio mediante gara, nominando a tal fine un com-
missario ad acta. 

2. La trasformazione in società di capitali delle aziende che ge-
stiscono il servizio di distribuzione gas avviene con le modalità di cui 
all'articolo I?. comin i 51, 52. 53, 56e 57. della legge 15 maggio 1997. 
n. 127. Le stesse modalità si applicano anche alla trasformazione di 
aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'as-
semblea consortile 111 questo caso le deliberazioni sono adottate a mag-
gioranza dei componenti: gli enti locali che non intendono partecipare 
alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nomina-
le iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. L'ente titolare del 
servizio può restare socio unico delle società di cui al presente comma 
per un periodo non superiore a due anni dalla trasfommzione. 

3. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a 
ciascun ente locale, socio della società risultante dalla trasformazione 
delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ri-
partizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azien-
da consortile. 

4. Con riferimento al servizio di distribuzione del gas, l'affidamen-
to diretto a società controllate dall'ente titolare del servizio prosegue 
per i periodi indicati ai commi 5 e 6, anche nel caso in cui l'ente locale, 
per effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo 
della società. 

5. Per l'attività di distribuzione del gas, gli affidamenti e le conces-
sioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché 
quelli alle società derivate dalla trasfomiazione delle attuali gestioni, 
proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini pre-
visti dal comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le con-
cessioni in essere per i quali non è previsto un tennine di scadenza o è  

previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino 
al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso. 
ai  titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto 
un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'ar-
ticolo 14. calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o 
nei contratti. purché stipulati prima della data di entrata in vigore del 
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e 
del Ministro per i rapponi con le regioni e la coesione territoriale 12 no-
vembre 2011. n. 226, e. per quanto non desumibile dalla volontà delle 
paffi nonché. per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni 
o contratti. in base alle linee guida su criteri e modalità operative per 
la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4. comma 6. 
del decreto-legge 21 giugno 2013. n. 69. convertito, con modificazio-
ni, dalla legge -9 agosto 2013. n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui 
al presente 'comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti 
di località, valutati secondo la inetodologia della regolazione taniffitria 
vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del IO per cento 
dei valore delle immobilizzazioni nette di località calcolale nella reco-
'azione tariffaria. al  netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei 
contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale conceden-
te trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso 
all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed ilsistema idrico per la ve-
rifica prima della pubblicazione del bando di gara. Tale disposizione 
liOnsi applico qualora l'ente locale concedente posso certificare anche 
immile un idoneo soggetto mr:o che il valore eh rimborso è stillo de-
terminato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro 
dello sviluppo eCOnoinico 22 maggio 2014. pubblicalo nella Gazzetta 
U fficiale n. 129 del 6 giugno 2014, remane mummia:ione delle ''Linee 
Guida su eri/eri e modalità applicative per la valida:ione del valore 
di rimborso degli impianti di distribuzione del gas ~orale -. e che lo 
schshimenl0 del valore di rimborso e del valore delle immobili:la:ioni 
nelle, al netto dei contributi pubblici m conto capitale e dei coniribm 
ti privali relativi ai cespiii di località, aggregalo d'ambito. non risulti 
superiore alla percentuale dell'8 per cento. purché lo scava-mietuto del 
singolo comune non superi il 20 per cemo. Nel caso di valore delle im-
mobilizzazioni nette disollmeale rispetto alle medie di settore secondo 
le definEioni dell Autorità per l'energia elenruca, il gas e il sistema 
idrico. il  valore delle immobili:zurionf nette rilevante ai fini del calco-
lo cRllo scostamento è delerminal0 applicando i criteri di valuta:ione 
paramemica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica d gas e il si-
stema idrico. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osser-
vazioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai 
fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando 
di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'anieolo 4 del 
decreto-legge 21 giugno 2013. n. 69. convertito. con modificazioni. 

legge 9 agosto-20)3. n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. 
Le dite limite di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreio del 
Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative 
agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso allegato I. 
nonché i rispettivi tennini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamen-
to. sono prorogati di quattro mesi. Resta sempre esclusa la valutazione 
del mancalo profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto 
di gestione. 

6. Decorso il periodo transitorio. l'ente locale procede all'affida-
mento del servizio secondo le modalità previste dall'articolo 14. 

7. Il periodo transitorio di cui al cornuta 5 é fissato in cinque anni a 
decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo può essere incrementato, 
alle condizioni sotto indicale, in misura non superiore a: 

ca un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere 
dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire 
un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originaria-
mente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione; 

b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera 
a), 	utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas 
naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero 
l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio 
provinciale; 

e) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera 
a), il capitale privato costituisca almeno il 40% (per cento) del capitale 
sociale. 

8. (abrogato). 

9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in 
vigore del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi stabilita 
ove questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque per un perio-
do non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000. 
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IO. I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al 
contrita 5 del presente ariicolo possono partecipare alle prime gare per 
ambiti territoriali. indette a nonna dell'articolo 14, comma I successive 
al periodo transitorio. su tutto il territorio nazionale C senza limitazioni. 
anche se. in Italia o all'estero, tali soggetti o le loro controllate. con-
trollanti o controllate da una medesima controllante gestiscono servizi 
pubblici locali. anche diversi dalla distribuzione di gas naturale, in vini' 
di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Per 
le prime gare di CLIi sopra non si applicano le disposizioni dell'artico-
lo 4. comma 33, dcl decreto-legge 13 agosio 2011, n. 138. convertito 
con modi ft cazioni. dalla legge 14 settembre 2011. n. 148. e successive 
modifiche e integrazioni. Per i soggeuti che devono essere costituiti o 
trasformati ai sensi dei comuni 1. 2. e 3 del presente articolo, la pane-
cipazione alle prime gare successive al periodo transitorio, su tutto il 
territorio nazionale e consentita a partire dalla data dell'avvenuta Costi-
ILIZi011e o trasformazione. 

I 0-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realiz-
zazione delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sen-
si dell'articolo l l della Iceee 28 novembre 1980. n. 784. e successive 
modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997. n. 266, come 
modificato dall'articolo 28 della legge l'i magiio 1999. n. 144. il perio-
do transitorio disciplinato dal collima 7 e il periodo di cui al cornuta 9 
del presente articolo decorrono, tenuto conto del tempo necessario alla 
costruzione delle reti, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore 
del decreto del Ministero del tesoro. del bilancio e della programmazio-
ne CC0110111iC21 di concessione del coniributo.". 

Gomma 94. 

- Si riporta il lesio del contrita 2 dell'articolo 9 reeolamenio di 
cui al decreto del Ministro dello s3 il uppo economico e del Ministroper 
i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, 
n. 226 (Regolamento per i criteri di tara e per la valutazione dell'offerta 
per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in 
attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge l° ottobre 2007. n. 159. 
convertilo in legge. con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007. 
n. 222): 

"A n. 9. (Bando di gara e Disciplinate di gara). 

(Onassis). 

2. La stazione appellante invia all'Autorità. secondo ~delira sta-
bilite dall'Autorità, il bando di gara. il  disciplinare di gara e le linee 
guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, 
insieme alla nota giustificativa di cui al CO11111111 	 plII5 invia- 
re entro 30 eionti proprie osservazioni alla stazione appellante. 

(Omissis).". 

Comma 95. 

- Si riporta il testo delle lettere a., b., e. ed. del comma 6 dell'ar-
ticolo IO del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello svi-
luppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesio-
ne territoriale 12 novembre 2011. n. 226: 

"Art. 10. (Requisiti per la partecipa:ione alla gara). 

(Omissis). 

6. I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i seguenti re-
quisiti di capacità tecnica: 

a. Iscrizione al registro delle imprese della Camera di commer-
cio, industria, artigianato e agricoltura con capacità di operare nell'am-
bito dei servizi di distribuzione gas; oppure, per i soggetti aventi sede in 
uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia, analoga iscrizione in 
registri professionali di organismi equivalenti: 

b. Esperienza gestionale da dimostrare in base a: 
bl. titolarità di concessioni di impianti di distribuzione del gas 

rtaturale per un numero complessivo di clienti pari almeno al 50% del 
numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto della gara, da possedere 
al momento della partecipazione alla gara o precedentemente, purché in 
data non anteriore a 18 mesi dalla scadenza della presentazione della do-
manda di partecipazione alla gara. Nella prima gara di ciascun ambito le 
imprese di distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in vigore 
del presente regolamento 50110 titolari di concessioni che servono il 50% 
del numero di clienti effettivi dell'ambito oggetto di gara soddisfano il 
presente requisito: 

b2. in alternativa al punto bl. rispetto di tutti e tre i seguenti 
requisiti: 

b.2.1. titolarità di concessioni di impianti di distribuzione di 
gas mia tirale, da possedere non anteriormente a 36 mesi dalla scaden-
za dell presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o, da 
almeno 18 mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di 
partecipazione alla gara. titolarità di concessioni di impianti di distribu-
zione di GPL. oppure di miscela aria-propano. di energia elettrica, o di 
acquao di reti urbane di teleriscaldamento Nella prima gara di ciascun 
ambito le imprese di distribuzione di gas naturale che alla data di entrata 
in vigore del presente regolamento sorto titolari di concessioni di gas 
naturale soddisfano il presente requisito: 

•i 	h.2.2, dimostrazione di avere, dal momento dell'affidamenio 
del priam inmianto, la capacità di gestire eli impianti di distribuzione gas 
dell'ambito oggetto di gara. fornendo in particolare la dimostnaione di: 

13.2.2.1. disponibilità di strutture. mezzi e personale a livel-
lo manageriale per la gestione delle SIBBIZi011i di emergenze gas (pronto 
intervento e incidenti gas): 

112.2.2. disponibilità di personale a livello manageriale e 
di fintzione centrale, di strutture. quali sale controllo, di mezzi tecnici e 
di sistemi informativi adeguati a garantire il monitoraggio. il  corni-olio 
c Io sviluppo della reue gas dell'ambito di gara e a gestire le operazioni 
previste dal codice di rete tipo di distribuzione gas approvato dall'Au-
torità. quali l'allacciamento e ari iVaZiOlIC di nuove utenze, il cambio di 
Fornitore, gli altri servizi richiesti dal l' tnenza. l'allocazione del gas alle 
società di vendita cuile singole utenze, per un numero di clienti pari a 
quello dell'ambito oggetto di gaia: 

b.2.3. esperienza di almeno cinque anni nel settore gas e nella 
Funzione specifica per i responsabili delle funzioni di ingegneria. vello-
riamento. qualità del servizio e gestione operativa dell'impresa. risul-
tante dai curriculum vitae allegati all'offerta: 

ire. l'ossesso di cenificazione di qualità aziendale UNI 180 9001 
conseguita nella gestione di infrastrutture a rete energetiche o idriche: 

11d. Esperienza (li operare in conformità con la regolazione di 
sicurezza, da dimostrare mediante predisposizione di procedure di ge-
stione delle operazioni di sicurezza nel rispetto delle norme tecniche 
vigenti, come previste all'articolo 12. comma 12.8. della Regolazione 
della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas 2014-2019. 
Allegato A della deliberazione 574/20 I 3/R/gas e SUCCCSSiVC modifiche 
e integrazioni. 

(Omissis).". 

Contata 96. 
A Si riporta il testo del collana 558 dell'anicolo 2 della legge 

24 dicembre 2007. n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), come modi-
ficato dalla presente legge: 

"558, decorrere dal l° gennaio 2018, i soggetti titolari, ai sen-
si dell'articolo Il del decreto legislativo 23 maggio 2000. n. 164. di 
concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti 
o unita geologiche profonde, o comunque allIOITZZali all'installazione 
e all'esercizio di IILIOVI stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, cor-
rispondono alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di 
stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alter-
nativo dei territorio, un importo annuo pari a 0,001 centesimi di etwo 
per kin di spazio offerto per il servizio di stoccaggio.-. 

21_ La citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 è pubblicata nella 
Gaz:etta Ufficiale 28 dicembre 2007. n. 300, S.O. 

ir 
Contata 97. 

-Il testo del comma 558 dell'articolo 2 della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), come modificato dalla 
presente legge é riportato in nota al comma 96. 

Cammei 98. 
12 -7 Si riporta il testo del comma 17 dell'articolo 83-bis del decre- 

to-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 
finanza pubblica e la perequazione tributaria), come modificato dalla 
presente legge: 

"Art. 83-bis. (Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del 
mercato dell'autotrasporto di cose per comodi ter.-0. 

- 58 - 



14-8-2017 	 GAzzErrn UreiciALE DELLA REPUBBLICA 1T ANA 	 Serie generale - n. 189 

(Onossis). 
17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell -  or-

dinamento comunitario in Materia di tutela della concorrenza e di assi-
curare il corretto e unifinme funzionamento del mercato. l'installazione 
e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono 
essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vin-
coli, con finalità commerciali. relativi a contingemamenti numerici. di-
stanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici M 
commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità 
di offrire. nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi 
integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di 
più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione. se  tale 
ultimo obbligo compone ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e 
non proporzionali alle finalità dell'obbligo. come hicliiklievi da appo-
sito decrelo del Alulistra dello sviluppo economico. semi«. lAutorità 
goroiile della concorrenza e del mercato e lo Collfbrenra pernumenle 

rappOrli 0010 Sfato. le regioni e le pmrnee 01110170ine di Thenio e 
di &frano temilo eOnlo delle esigen:e di sviluppo del mercalo dei com-
bustibili allernatO0 ai sensi de («clava 2014:94VE del Parlanwnto 
europeo e del Consiglio. del 22 ottobre 

- La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge. con modi-
ricezioni_ del decreto-legge 25 giueno 2008. n. 112, recante disposizioni 
urgenti per lo sviluppo éezonomicoT la semplificazione. la  competitività. 
la siabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) 
pubblicata nella Ga=etio Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195. 8.0. 

- La direttiva 22/10/2014. n. 2014/94/11E. sulla realizzazione di 
Un'infrastruttura per i combustibili allentativi è pubblicala nella Gazzet-
ta Ufficiale dell'Unione Europea 28 ottobre 2014_ n. I. $07. 

Comuni 99 

- Il testo del comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto legge 
25 giugno del 2008. 0.112, convertito con modificazioni dalla legge 
6 agosto 2008. 'i. 13$ (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico. 
la  semplificazione. la  competitività. la  stabilizzazione della finanza pub-
blica e la perequazione tributaria), come modificato dalla presente legge 
è riportato in nota al comma 98. 

n'ernia 100. 

- Si riporta il testo dell'anicolo 51 della legge 2$ luglio 2009. 
n. 99 (Disposizioni per lo svilu 	n ppo e itemazionalrIzzazione.  delle im-
prese. nonché in materia di energia): 

-Art. 51. (Ilisure per Io conascibibia dei m'erri dei carburanti). 
Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui 

prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione 
di carburanti per autotrazione sull'intero -territorio nazionale, è fatto ob-
bligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante 
per animazione per uso civile di comunicare al Ministero dello svi-
luppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per 
autotrazione commercializzato. 

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da 
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente leg-
ge, individua secondo criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze 
dell'obbligo di cui al comma I e definisce i criteri e le modalità per la 
comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli 
impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei car-
buranti, nonché per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero 
medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti 
a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consuma-
tori. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le at-
tività ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali 
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

3. In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettiva-
mente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto 
di distribuzione di cui al comma l, si applica la sanzione amministra-
tiva pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.". 

- Il capo V del codice dell'Amministrazione digitale di cui al de-
creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è rubricato: "Dati delle pubbliche 
amministrazioni e servizi in rete". 

- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'ammi-
nistrazione digitale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 
2005,n. 112, S.O. 

Cono /io 101. 

- Si riporta il lesto dell'articolo I del decreto legislativo il feb-
braio 1998. n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei 
carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4. lettera c). della L. 15 mar-
zo 1997, n. 59): 

''Al. 1. OVOrnie per liberalizzare lo distribu:ione dei carburami). 
- I. I:installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dci carbu-
ranti. di seguito denomMati «impianti». sono attività liberamente eser-
citate sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 2 e con le modalità 
di cui al presente decreto. li regime di concessione di cui all'articolo 16. 
cornuta I, del decreto-legge 26 ottobre1970. n. 745, convertito, con tuo-
dilicazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto. Le regioni a statuto speciale e le 
province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto 
dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle 
relative norme di attuazione. 

2. L'attività di cui al collima 1 C smetta all'autorizzazione del 
comune in cui essa e esercitala. L'autorizzazione e subordinata esclusi-
vamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano rego-
latore. alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanita-
ria_ ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici 
e artistici. nonché alle nonne di indirizzo programmatico delle regioni. 
Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessMin edilizie ne-
cessarie ai sensi dell'articolo 2. L'autorizzazione è subordinata al rispet-
to delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998. n. 37 

3. richiedente trasmette al comt ne. unitamente alla domanda 
di autorizzazione, un'analitica autocenificazione corredata della docu-
mentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un 
ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto 
prsentato, abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Pa-
esi dell'Unione europea. attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al 
comm a 2 e dei criteri di cui all'articolo 2, Gomma I. Trascorsi novanta 
giorni dal ricevimento degli ani, la domanda si considera accolta se non 

comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni di 
pubblico interesse, può annullare (assenso illegittimamente formatosi. 
salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato 
dal comune stesso_ 

4. In caso di trasferimento della titolarità di L111 impianto. le parti 
ne danno comunicazione al COITI BBC, alla regione e all'ufficio tecnico di 
finanza entro quindici giorni. 

5. Le concessioni di cui all'articolo 16, comma I. del decreto-leg-
ge 26 ottobre 1970. n. 745, convertito_ con modificazioni, dalla legge 
18 dicembre 1970. n. 1034. sono convertite di diritto in autorizzazione 
ai sensi del cornuta 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3. 
comma 2. i soggetti già titolari di concessione, senza necessità di alcun 
atto amministrativo, possono proseguire rattività, dandone comunica-
zione al comune, alla regione e al competente ufficio tecnico di finanza. 
Le verifiche sull'idoneiTa tecnica degli impianti ai fini della sicurezza 
sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non ol-
tre quindici anni dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla 
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti 
dal comune a verifica_ comprendente anche i profili di incompatibilità 
di cui all'articolo 3, comma 2, entro e non oltre il 30 giugno 1998. Le 
risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e 
trasmesse alla regione. al  competente ufficio tecnico di finanza, al Mi-
nistero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero 
dell'ambiente, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3. coni-
ma 2. Restano esclusi dalle verifiche di cui al presente comma gli im-
pianti inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento 
di cui ai commi I e 2 dell'articolo 3, tenni restando i poteri di intervento 
in caso di rischio sanitario o ambientale. Il controllo, la verifica e la eer-
tificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria per le autorizza-
zioni previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda sanitaria 
locale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni. 

6. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare 
dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, me-
diante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la 
cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finaliz-
zate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le 
modalità e i temuni definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra 
le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei 
gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e 
commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi interpro-
fessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari 
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di autorizzazione e ai gestori: essi sono depositati presso il Ministero 
dell'industria. del commercio e dell'artigianato che ne assicura la pub-
blicità. Gli accordi interprofessional i di eli al presente comma prevedo-
no un tentai ivo obbligatorio di conciliazione delle conti oversie contrat-
tuali individuali secondo le modalità e i tenti ini ivi definiti. Il Ministm 
dell'industria. del commercio e dell'artigianato. su richiesta di una delle 
parti. csperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive. 

6-bis. Il contratto di cessione gratuita di cui al COMIlla 6 comporta 
la stipula di un contratto di tbmit tira, ovvero di somministrazione. dei 
carburanti. 

7. I contratti di affidamento in uso gratuito di cui all'articolo 16 
del decreto-legge 26 ouobre 1970. n. 745:convertito. con modificazio-
ni, dalla legge ISdicembre 1970. n. 1034. ira concessionari e gestori 
esistenti alfa data di entrata in vigore del presente decreto legi-slativo 
restano in vigore lino alla loro scadenza. anche in caso di trasferimento 
della i itolarit-à del relativo impianto. A tali contratti si applicano le nor-
me contenute nel comma 6 per quanto riguarda la conciliazione delle 
controversie. 

8. Gli aspeni relativi agli acquisti in esclusiva sono disciplMati in 
con Ibrillità alle disposizioni adottate dall'Unione europea. 

9. Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati. previa 
comunicazione al comune. alle condizioni pie' iste dai contratti di cui 
al collima 6 e nel rispetto delle t igenti nonne in materia sanitaria e am-
bientale. altri pmdotti secondo quanto previsto con decreto del Ministro 
dell'industria. del commercio e dell'artigianato. 

Gli interveni i di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei 
veicoli a motore di cui agli articoli I. colonia 2. secondo periodo. e 6 
della legge 5 febbraio 1992. n. 122. possono essere effettuati dai gestori 
degli impianti. 

IO. Ogni pattuizione contraria al presente anieolo è nulla di diritto. 
Le clausole previste dal presente articolo sono di diritto inserite nel con-
tratto di gestione. anche in sostituzione delle clausole di (Tonni apposte 
dalle 

Coniata 102. 

— Si riporta il testo dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. n. 445 (Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa -Testo A): 

"A n. 47(R). Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. 
I. L'atto di notorietà concernente stati. qualità personali o fatti che 

siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostiiuito da dichiarazione 
resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui 
all'articolo 38. 

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può 
riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di 
ct-ii egli abbia diretta conoscenza. (R) 

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei 
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pub-
blici servizi. tutti Eli stati. le qualità personali e i fatti non espressamente 
indicati nell'artic-olo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

4. Salvo il Caso in cui la legge preveda espressamente che la denun-
cia all'Autorità di Polizia Giudiziaria é presupposto necessario per at-
tivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di docu-
menti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali 
dell'interessato. lo smarrimento dei documenti medesimi é comprovato 
da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.". 

Consola 105. 

— La legge 24 novembre 1981,0.689 (Modifiche al sistema pena-
le) C pubblicata nella Gazzella Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, Se. 

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo Il feb-
braio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei 
carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera e), della L. 15 mar-
zo 1997, n. 59): 

"Art. 6. (Fondo per la rarionali=azione della re(e). — T.È costi-
tuito presso la cassa conguaglio GPL il Fondo per la razionalizzazione 
della rete di distribuzione dei carburanti nel quale confluiscono i fondi 
residui disponibili nel conto economico avente la medesima denomina-
zione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 
1989 c successive integrazioni e modificazioni. Tale Fondo sarà inte-
grato, per gli anni 1998,1999 e 2000, attraverso un contributo calcolato  

su ogni litro di carburante per allIOITaZione (benzine. gasolio. GPI, e 
nietar O) Vendili° negli impianti di distribuzione. pari a lire tre a carico 
dei tfolari di concessione o autorizzazione e una lira carico dei gestori. 
Tali disponibilità sono utilizzate per la concessione di indennizzi, per la 
chius ira di impianti, ai gestori e ai titolari di autorizzazione o conces-
sione, secondo le condizioni, le modalità e i termini stabiliti dal Ministro 
dell'industria, del commercio c dell'artigianato con proprio decreto, da 
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto legislativo-. 

Cominci 106. 
1T 
— Si riporta il testo del confina I dell'articolo 7 del decreto legi- 

slativo 31 dicembre 2012. n. 249 (Attuazione della direttiva 2009/119/ 
CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati Menthri di 111/1111ellere tiri livello 
minimo discorre di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi): 

-Art. 7. Organismo remrale di Stoccaggio ballano). — I. Al 
fine di contribuire ad assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e 
la salvaguardia dell'apprOVVi2i011allICIll0 petrolifero, sono attribuite 
all'Acquirente unico S.p.A. anche le funzioni e le attività di Organismo 
centrale di stoccaggio italiano, di seguilo OCSIT, ad eccezione di quelle 
di cui all'articolo 21. Con decreto del Ministero dello sviluppo econo-
mico: da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, al fine di garantire efficienza. efficacia ed economicità 
dell'operaio dell'OCSIT. sottoposto per le funzioni di cui al presente de-
creto, alla vigilanza dello stesso Ministero, sono adottati gli indirizzi per 
l'esercizio delle funzioni delleCSIT. sulla base del piano da quesf ulti-
mo predisposto, per detiniie gli obiettivi. priorità. siniment i operativi e 
modalità di utilizzo delle risorse destinate al servizio. 

4! Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo Il febbraio 1998, 
n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, 
a nonna dell'articolo 4. comtna 4, lettera c). della 1... 15 marzo 1997. 
n. 59), é riportato in nota al comma 105. 

Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 27 della legge 23 lu-
glio 2009. n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionahizzazione 
delle imprese, nonché in materia di energia): 

"Art. 27. (Misure per la sicure=a e il Kim:Fomento del settore 
emnetico). 

(Oinissis). 
6) La gestione in regime di separazione contabile ed amministra-

tiva del fondo bombole per Metall°, di cui alla legge 8 luglio 1950, 
n. 640, e le funzioni dell'Agenzia nazionale delle scorte di risma. di 
cui all'articolo 8 del decreto legislativo Il febbraio 1998. n. 32, sono 
attribuite alla cassa conguaglioGPI. (gas di petrolio liquefallo), di cui 
al provvedimento del Comitato intenninisteriale dei prezzi n. 44/1977 
del 28 ottobre 1977. 

(Omissis).". 
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo del 27 decreto le-

gislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CIE. 
2009/73/CE e 2008/92/CE relative a nonne comuni per il mercato in-
terno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comu-
nitaria Sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di 
gas e di energia elettrica. nonché abrogazione delle direttive 2003/54/ 
CE e 2003/55/CE): 

"An. 27. (Disposizioni 311110 sioccaggio). 
(Omissis). 
5..A1 fine di garantire la sicurezza delle forniture di gas naturale 

utilizzato come carburante, la cassa conguaglio GPL, di cui al provvedi-
mento CIP n. 44 del 28 ottobre 1977, esercita le competenze relative al 
fondo bombole per metano e alla sua gestione, di cui alla legge 8 luglio 
1950, n:640, e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, ad essa trasferite ai 
sensi dell'articolo 27, certuni 3 e 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, 
mediante il comitato di gestione del fondo bombole per metano di cui 
alle leggi citate. Sono fatti salvi gli atti amministrativi e di gestione 
adottati dallo stesso comitato e dalla cassa conguaglio GPL fino alla 
data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dello sviluppo 
economico, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, nomina i componenti del 
comitato di cui al presente coinnia, riducendone il numero di due unità. 

(0Missis).". 
Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, 

n. 640 (Disciplina delle bombole per metano): 
'Art. 12. 
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corrispettivi previsti dagli articoli 9 e IO sono detemnnati da un 
Comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria e commer-
cio. di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze. composto di: 

) un rappresentante del Nlinistero dell'industria e del 
commercio: 
• 2) un rappresentante del Ministero del tesoro: 

3) un rappresentante del Ministero delle finanze: 
41 un rappresentante del Ministero dei trasporti; 
5) un rappresentante del Colmiate interministeriale dei prezzi: 
6) due rappresentanti dell'Ente Nazionale Metano: 
7) un produttore di gas metano: 
8) mi distributore o trasportatore di gas metano: 
9) due proprietari di bombole. 

- Il decreto di nomina designa il presidente ehe è scelto fra i meni-
liti di cui ai numeri I. 2.3.4_5 del comma precedente.-. 

Conon, /09. 

-1.a legge 24 novembre 1981. n. 689 (Modifiche al sistema pena-
le) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981. n 329. S.O. 

- Il testo dell'articolo 6 del decreto leeislativo Il febbraio 1998. 
n. 32. é riportato in nota ai comuni 105 e 106. 

Comuni/ 110.. 

- Si riporta il lesto del ailicolo 76 del testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (lesto unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-
zione amministratk a (Testo A)): 

-Art. 76 (14. Norme penali. 
I. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci. forma atti falsi o ne fa 

uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di MI atto contenente dati non più rispondenti a ve-
rità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 
c le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4. 
emula 2. sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1.2 e 3 sono commessi per ottenere 
la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una 
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdi-
zione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.... 

Camino 111. 

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del codice di cui al decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): 

-Art. 4. (Del/mi/azione del ceno-o abitato). - I. Ai fini dell'attua-
zione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro cen-
tottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provve-
de con deliberazione della Giunta alla delimitazione del centro abitato. 

2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definì-
Io dall^art 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi: 
ad essa viene allegala idonea cartografia nella quale sono evidenziati i 
confini sulle strade di accesso.... 

- Si riporta il testo dei numeri 2)e 7) del comma I dell'articolo 3 
del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo 
codice della strada): 

"Art. 3. (Definizioni stradali e di fraffico). - I. Ai fini delle pre-
senti nonne le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti 
significati: 

I )(0inissis). 
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, sal-

vo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio 
di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali 
deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali 
da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni 
possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizio-
ni alla circolazione su aree pedonali 

3) - 6)(Onzissis). 
7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei 

veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, 
pavimentata e delimitata da strisce di margine. 

fanissis). 

Cominci 113. 

-11 decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285 (Nuovo codice della 
strada) è pubblicato nella Gazzella Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230. 

- 11 testo del numero 7 del comma I dell'articolo 3 e il testo 
dell'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992. 
n. 285. (Nuovo codice della strada) sono riportati in nota al comma I 12. 

(nonna //6. 

-Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. 
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislaiive e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa) è pubblicalo nella Gazzella 
Ufficiale 20 febbraio 2001. n. 42, 5 O 

Camino 1/7. 

- Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015. n. 31 (Regola-
mento recante criteri semplificati per la caratterizzazione. messa in siC0-
rezza e bonifica dei punti vendita carburanti. ai  sensi dell'articolo 252. 
collima 4. del decreto legislalivo 3 aprile 2006. n. 152) ò pubblicato 
nella Ccenti Weide 23 marzo 2015. n. 68. 

Camara 118. 

- Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015. a. 31 (Regola-
mento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicu-
rezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252. 
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152) è pubblicato 
nella Gazzella Ufficiale 23 marzo 2015. n. 68. 

- Si riporta il lesto dell'articolo 246 del decreto legislativo 3 apri-
le 2006. n. 152 (Nonne in materia ambientale): 

-Art. 246. (Accordi di programma). - I. I soggetti obbligati agli 
interventi di cui al presente titolo ed i soggetti altrimenti inleressati han-
no diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi me-
diante appositi accordi di programma stipulati. entro sci mesi dall'ap-
provazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242, 
con le amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al 
presente titolo. 

2. Nel caso M cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a 
provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti che interessa-
no il territorio di più regioni. i tempi e le modalità di intervento possono 
essere definiti con appositi accordi di progranuna stipulati. entro dodici 
mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'ar-
ticolo 242, con le regioni interessate. 

3. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o siano tenuti a 
provvedere alla contestuale bonifica di una pluralità di siti dislocati su 
tutto il territorio nazionale o vi siano più soggetti interessati alla boni-
fica di un medesimo sito di interesse nazionale, i tempi e le modalità 
di intervento possono essere definiti con accordo di programma da sti-
pularsi, entro diciotto mesi dall'approvazione del documento di analisi 
di rischio di cui all'articolo 242, con il Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri della salute e 
delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.". 

Connna 120. 

-Si riporta il testo dell'articolo 221 del decreto legislativo 3 apri-
le 2006, n. 152 (Nonne in materia ambientale), come modificato dalla 
presente legge: 

"Art. 221. (Obblighi dei produttori e degli znilizzator0. - 1.1 
produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace 
gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati 
dal consumo dei propri prodotti. 

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del 
Programma di cui all'articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su ri-
chiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo 
di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo 
del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al ser-
vizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo dIferenziato. A 
tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta 
differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre 
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finalità indicate nell'articolo 224. i produttori e eli utilizzatori partecipa-
no al Consorzio nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato 
uno dei sistemi di cui al collima 3. lettere afe o del presente articolo. 

3. Per adempiere agli obblighi di ricielaggio e di recupero nonché 
agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei ri-
fiuti di imballaggio secondari e terziari sii superfici private, e con rife-
rimento all'obbligo del ritiro. su indicazione del Consorzio nazionale 
imballaggi di cui all'articolo 224. dei rifiuti di imballaggio conferiti dal 
servizio pubblico, i produttori possono alternativamente: 

o) organizzare autonomamente. anche in forma colleniva, la u-
stione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale':. 

N aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223: 
r) attestare sotto la propria responsabilità elle è stato messo in 

atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea 
documentazione che dimostri l' autosullicienza del sistema. nel rispetto 
dei criteri e delle modalità di cui ai empimi 5 e 6. 

4. A i fini di cui al comma 3 gli utilizzatovi sono tenuti a consegnare 
eli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti  di imballaggio secon-
dari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai prodigio-i:i e con gli 
stessi concordato. Gli utilizzatoti possono tutta in conferire al servizio 
pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti 
dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195. comma 2, lettera e). 

5. I produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale 
Imballaggi e a un Consorzio di cui all'articolo 223. devono presenta-
re all'Osservatorio nazionale sui ritirai il progetto del sistema di cui al 
collima 3. lettere a) o r) ridiiedendone il riennoseimento sulla base di 
idonea documentazione. Il progetto va presentato entro novanta giorni 
dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218. 
emana I. lettera r) o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. 
Il recesso è. in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenu-
to il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del siste-
ma e ne dia comunicazione al Consorzio. I:obbligo di corrispondere 
il contributo ambientale di cui all'articolo 224. camma 3. lettera h), 
è sospeso a seguito dell* inienienino riconosciutemi) del progetto sulla 
base di idoneo dormiremo:ione e sino al provvedimento cigli:Miro che 
accetti il finizionamento o il IllanC010 fidoriorwineiito del sinema e ne 
dia comunica:lotte al Causar:io. Per ottenere il riconoscimento i pro-
duttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri 
di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema sarà effettivamen-
te ed autonomainente funzionante e clic sarà in grado di conseguire. 
nell'ambito delle attività svolte. gli obiettivi di i ecupero e di rieiclaegio 
di cui all'anieolo 220. I produttori devono inoltre garantire clic gli riti-
izzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano in-formati sulle moda-

lità del sistema adottato. L'Ossen Morto-, acquisiti i necessari elementi 
di valutazione forniti dall 7.51'12.4. si esprime entro novanta giorni dalla 
richiesta. In caso di mancata risposta tel (colline sopra indicato, l'inte-
ressato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del tenti io e del 
mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei 
successivi sessanta giorni. L'Ossen,atorio sarà tenuta a presentare una 
relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono 
falli salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normati-
va. Alle domande disciplinate dal presente confina si applicano, in quan-
to compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla 
disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990. n. 241. A 
condizione che siano rispettate le condizioni, le nonne tecniche e le pre-
scrizioni specifiche adottate ai sensi del presente anicolo, le attività di 
cui al collana 3 lettere a) e e) possono essere intraprese decorsi novanta 
giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da 
parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
come indicato nella presente norma. 

6. I produttori di cui al comma 5 elaborano e trasmettono al Con-
sorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 un proprio Program-
ma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione 
del programma generale di cui all'articolo 225. 

7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5 
presentano all'Autorità prevista dall'articolo 207 e al Consorzio nazio-
nale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo 
all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di 
prevenzione e gestione di cui all'articolo 225. 

8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5 
sono inoltre tenuti a presentare all'Autorità prevista dall'articolo 207 ed 
al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa 
all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa 
degli utilizzatoti che, lino al consumo, partecipano al sistema di cui al 
comma 3, lettere a) o e). del programma specifico e dei risultati con- 

seguiti nel recupero e tel riciclo dei rifiuti di imballaggio: nella stessa 
relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungi-
inenio degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamela° 
della normativa. 

9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o 
la revoca disposta dall'Autorità. previo avviso all'interessato. qualora 
i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai colli-
mi 6 e 7. comportano per i produttori l'obbligo di panecipare ad uno 
dei consorzi di cui all'articolo 223 e, assieme ai propri utilizzateli di 
ogni livello fino al consumo, al consorzio previsto dall'articolo 224. I 
provvedimenti dell'Autorità sono comunicati ai produttori interessati c 
al Consorzio nazionale imballaggi. L'adesione obbligatoria ai consoni 
disposta in applicazione del preseme collima ha effetto reirnattivo ai 
soli lini della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'ar-
ticolo 224. comma 3, lettera li). e dei relativi interessi di mora. Ai pro-
duttori e agli utilizzatovi che, entro novanta giorni dal ricevimento della 
comunicazione dell'Autorità. non provvedano ad aderire ai consorzi e a 
versare le somme a essi dovute si applicano inoltre le sanzioni previste 
dall'articolo 261. 

10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatovi: 
l 'a) i costi per il ritiro degli imballaegi usati e la raccolta dei rifiuti 

di imballaggio secondari e terziari: 
i - 
.19 il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta dif- 

ferenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i 
quali l'Autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o 
per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro: 

”i9 i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati: 
'd) i costi per il ricielaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio: 
.é) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari 

e terziari, 
restituzione di imballaggi usati odi rifiuti di imballaggio, 

ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata. non deve 
comportare oneri economici per il consumatore.... 

Colonia 122. 

- Si riporta il testo dell'articolo 18. collima 4. del decreto legi-
slativo 14 marzo 2014. n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/11E 
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAIIE)),come 
modificato dalla presente legge: 

"A ti. 18. (Tranatnetuo adeguato).- I. Tutti i RAEE raccolti sepa-
ratamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato. 

2. Il 'trattamento adeguato e le operazioni di recupero e di riciclag-
gio, salvo il caso di rifiuti avviati alla preparazione per il riutilizzo. in-
cludono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento seletti-
vo effettuato in impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia. 
nonché ai requisiti tecnici e alle modalità di gestione e di stoccaggio sta-
bilite negli Allegati VII e VIII. A tal fine i produttori istituiscono sistemi 
per il trattamento adeguato dei RA EE, utilizzando le migliori tecniche 
di imminente. di recupero e di riciclaggio disponibili. 

3. Nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono alle 
operazioni di trattamento si applicano le disposizioni del regolamento 
(CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 set-
tembre 2009. sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché del 
regolamento (CE) n. 842/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio. 
del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra. 

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determina con 
decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a 
quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica. 
anche nelle more della defini:ione delle nornte minime di qualità da 
parte della Commissione europea. ai  sensi di quanto disposto dall'arti-
colo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/I 9/UE. Nelle more dell'emana-
zione del decreto, continuano ad applicarsi gli accordi conclusi ai sensi 
dell'articolo 33, collima 5, lettera gLnei confronti dei soggetti che hanno 
aderito agli stessi. 

5. Entro tre mesi dall'adozione del decreto ministeriale di cui al 
collima 4, i soggetti che effettuano le operazioni di trattamento devo-
no presentare istanza per l'adeguamento dell'autorizzazione, ed entro 
i successivi quattro mesi la Regione o la Provincia delegata rilasciano 
il provvedimento. In ogni caso, fino all'adozione del provvedimento da 
parte della Regione o della Provincia delegata, i soggetti istanti possono 
proseguire l'attività. 
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6 A seguito dell'adozione del decreto ministeriale di cui al colli-
ma 4 ed in ragione di quanto nello stesso disposto. il  Centro di Coordi-
namento procede all'adeguamento degli Accordi di programma stipulati 
ai sensi dell'articolo 33, confina 5, lettera g). 

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare. d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, della 
salute e dell'economia e delle finanze. da adottare entro tre mesi dalla 
data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono definite, nei limiti 
degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al 
presente articolo. misure per incentivare l'introduzione volontaria. nelle 
imprese che effett it ali o le operazioni di trattamento dei RA FE. dei siste-
mi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) 
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. del 25 novembre 

• 2009. sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comu-
nitario di ecogestione e audit (EMAS).-. 

Colarmi /2-I. 

—Si riporta il testo dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 apri-
le 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale): 

--An. 212. (Albo narionale gesiori ambientali). — I. E costituito, 
presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare. l'Al-
bo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo. articolato 
in un Comitato nazionale. con sede Masso il medesimo Ministero. ed in 
Sezioni regionali e provinciali. istituite presso le Camere di commer-
cio_ industria artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle 
Pro ince autonome di Trento e di Bolzano. 1 componenti del Comitato 
nazionale e delle Sezioni rceionali e provinciali durano in carica cinque 
anni. (887) 

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale 
per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati 
composizione e competenze. 11 Comitato nazionale dell'Albo ha potere 
deliberante ed è composto da diciamiove ti cm 	effettivi di comprova- 
ta e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle mate-
rie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e designati rispettivamente: 

a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del teititorio e 
del mare. di cui uno con funzioni di Presidente: 

la uno dal Ministro dello sviluppo economico. con funzioni di 
vice-Presidente, 

c) uno dal Ministro della salute: 
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze: 
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: 
J) uno dal Ministro dell'interno: 
g) tre dalle regioni: 
la uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio indu-

stria. artigianato e agricoltura: 
i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rap-

presentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle 
organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e 
due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno 
delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attivi-
tà di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti animino. Per ogni 
membro effettivo e nominato un supplente, 

3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con 
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
e sono composte: 

a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigia-
nato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerate all'uopo de-
signato dallo stesso, con funzioni di Presidente: 

6) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella 
materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, 
con finzioni di vice-Presidente; 

c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella 
materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o 
dalla provincia autonoma; 

d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambien-
tale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, 

e)  

o 

4. 
5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle atti-

vità di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei sui. di bonifica dei 
beni contenenti amiamo_ di commercio ed illierillediazione dei rifiuti 
senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui 
al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221. collima 3, 
lettere a) e e). 223. 224, 228, 233. 234, 235 e 236, al decreto legislati-
vo 20 timembre 2008. n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005. 
n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e collimi:i:ci° senza 
detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende 
speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici 
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo 
é effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di 
comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida 
per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi coni uni. 
Le iscrizioni di cui al presente collima, già effettuate alla data di entrata 
in vigore della presente disposizione. rimangono efficaci lino alla loro 
naturale scadenza. 

6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce 
titolo per l'esercizio delle attività di raccolta_ di trasporto. di commercio 
e di intermediazione dei rifiuti: per le altre attività l'iscrizione abilita 
allo svolgimento delle attivita medesime. 

7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e 
trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione 
per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condi-
zione elle tale ultima attività non comporti variazione della classe per la 
quale le imprese sono iscritte. 

8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano opera-
zioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti. nonché i produttori iniziali 
di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei 
propri rifiuti pericolosi in quantità lion eccedenti trenta chilogrammi o 
trenta litri al giorno. non sono soggetti alle disposizioni di cui ai collimi 
5. 6. e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano pane integrante 
ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono 
prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie 
.finanziarie e sono iscritti in un'apposita Sezione dell'Albo in base alla 
presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale 
dell'Albo territorialmentc competente che rilascia il relativo provvedi-
mento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessa-
to attesta sotto la sua responsabilità. ai  sensi dell'articolo 21 della legge 
n. 241 del 1990' 

a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono pro-
dotti i rifiuti: 

b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti 
e) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi uti-

lizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di 
effettuazione del trasporto medesimo: 

d)1' avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 
50 curo rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro 
dell'ambiente 28 aprile 1998. n. 406. 

— L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa 
è tenuta a comunicare ogni variazione intentilina successivamente 
all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente conuna, effettuate entro il 
14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella 
data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione. 

9. Le imprese di cui ai confini 5 e 8 tenute ad aderire sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-
bis, comma 2, lett. a), procedono, in relazione a ciascun autoveicolo 
utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento degli 
obblighi stabiliti dall'articolo 3, Gomma 6, lettera e), del decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 
17 dicembre 2009. La Sezione regionale dell'Albo procede, in sede di 
prima applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, alla sospensione d'ufficio dall'Albo degli auto-
veicoli peri quali non è stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente 
periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui 
sopra sia stato adempiuto, l'autoveicolo è di diritto e con effetto imme-
diato cancellato dall'Albo. 

10. L'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei 
rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei 
rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di 
idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità 
sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia 
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e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per 
le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. e del 
quin anta per cento nel caso di imprese in possesso della cenificazione 
ambientale ai sensi della nonna Uni En 'so 14001. Fino alla data di en-
trata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi 
previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996. 
pubblicato nella Carzeita Ufficiale n. I del 2 gennaio 1997. come mo-
dificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999. 
pubblicai° nella Carrello Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999. 

I l. Le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di 
bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie 
finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni 
intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'artico-
lo 195. multa 2. lettera g). Tali garanzie ;mio ridoile del cinquan-
ta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) 
n. 761/2001. e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso 
della cenificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. 

12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli opeiatori logistici presso 
le stazioni ferroviarie, gli inteqxmi. gli impianti di terminalizzazione. gli 
scali merci e i poni ai quali. nell'ambito del trasporto intennodale. sotto 
affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'im-
presa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo tra-
sporto. tel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui 
alla legge 4 aprile 1977. n. 135. é delegato dall'armatore o noleggiato-
re. che MI-minano il trasporto. per gli adempiutemi relativi al sistema di 
controllo della tnicciabil ità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, 
comma 2, lett. al. L'iscrizione dm e essere rinnovata ogni cinque anni e 
non è subordinata alla prestazione delle g.aramie finanziarie. 

13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione. di re-
voca. di decadenza e di annullamento dell'iscrizione. nonché accetta-
zione. la  revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono es-
sere prestate a favore dello Stato sotto deliberati dalla Sezione regionale 
dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base 
alla nomialiva vigente ed alle direttive emesse dal Calunnia nazionale, 

14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli 
interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni 
dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale 
dell'Albo. 

15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare. di concerto con i Ministri dello sviluppo economico 
e delle infrastrutture e dei trasporti. sentito il parere del Comitato na-
zionale. da adoltare entro iic° anta giorni dalla data di entrata in vigore 
della pane quarta del presente decreto. $ono definite le attribuzioni e le 
modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle 
imprese. i requisiti dei responsabili leenici delle medesime. i n:riunii e 
le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione 
del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, 
le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998. 
n.406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo. Il decreto 
di etti al presente collima si informa ai Seguenti principi: 

a) individuazione di requisiti per l'iscrizione. validi per tutte le 
sezioni, al fine di uniformare le procedure: 

b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, 
sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile in-
terna, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a): 

c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria 
e i diritti annuali di iscrizione: 

d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle impre-
se di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali: 

• intereonnessione e interoperabilita con le pubbliche ammini-
strazioni competenti alla tenuta di pubblici registri: 

riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Al-
bo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione: 

g) definizione delle competenze e delle responsabilità del re-
sponsabile tecnico. 

16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente arti-
colo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazio-
nale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data 
di entrata in vigore della pane quarta del presente decreto, la cui abro-
gazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti. 

17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle 
Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai 
diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsio-
ni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno  

detet innate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare. di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finan2e. Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni 
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 dicembre 1993, e 
successive moda-lozioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro 
dell'ambiente in daia 13 dicembre 1995. pubblicato nella Carrello Uffi-
ciale n. 51 del I°  marzo 1995. Le somme di cui all'articolo 7. comma 7, 
del decreto del Ministro dell'ambiente 29 dicembre 1993 sotto versate al 
Capo XXXII. capitolo 2592. articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello 
Stato per essere riassegnate. con decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze. al  Capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

18. I compensi da con ispondere ai componenti del Comitato im-
zionale dell'Albo e delle Sezioni iegionali dell'Albo sotto determinati 
ai sensi dell'articolo 7. comma 5. del decreto del Ministro dell'ambiente 
28 aprile 1998,406. 

19. La disciplina regolamentare dei casi in cui. ai  sensi degli articoli 
19e 20 della legge 7 agosto 1990. n. 241. l'esercizio di un'attività privata 
può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non 
si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo. 

19-bis. Sotto esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo naziona-
le

i15 
 gestori ambientali ali imprenditori agricoli di etti all'anicon23  

del codice civile. procilluori iniziali di rifiuti. per il irasporto dei pro-
pri rifiuti elfentiato all'interno del territorio provinciale o regionale 
dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambii° 
del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera piff del cantina I 
dell'articolo 183. 

20. (abrogato).• 
21. (abrogato). 
22. (abrogato). 
23. (abrogato). 
24. (abrogato). 
25. (abrogato). 
26. (abrogato). 
27. (abrogato). 
28. (abrogato)." 

('orni
l
o

l
a 125. 

"I Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, 
n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e nonne in materia di 
danno ambientale): 

"Al. 13. 
I. Le associazioni di protezione ambientale a canntere nazionale e 

quelle presenti in almeno cinque regioni sotto individuate con decreto 
del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e 
dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché del-
la continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del 
Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni 
dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espres-
so. il  Ministro dell'ambiente decide. 

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizio-
ne del Consiglio nazionale per l'ambiente, le teme di cui al precedente 
articolo 12, cornuta 1, letiera e), effettua, entro trenta giorni dall'entra-
ta in vigore della presente legge, una prima individuazione delle as-
sociazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque 
regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma I. e ne informa il 
Parlantento.-. 

Si riporta il testo dell'articolo 137 del codice di cui al decre-
to legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consunto, a norma 
dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229): 

"Ari. 137. (Elenco delle associarioni dei consumatori e degli menti 
rappresentative a livello no:donale). -1. Presso il Ministero dello svi-
luppo economico è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori 
e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprova-
re con ia presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e 
alle procedure stabilite con decreto dei Ministro dello Sviluppo econo-
mico, dei seguenti requisiti: 

il a) rorventita costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata 
autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca 
un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la 
tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro: 

IL 
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b) tenuta di un elenco dee li iscritti. aggiornato annualnieme cot 
l'indicazione delle quote versate direttamenie all'associazione per gli  
scopi stai ut ari 

c) numero di iserali non inferiore allo 0,5 per mille della popo-
lazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o 
province autonome. con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per 
mille degli abitanti di ciascuna di esse, da cenificarc con dichiarazione 
sostitutia dell'ano di notorietà resa dal legale rappresentante dell'asso-
ciazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del lesto IIIIICO 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000. n. 445: 

(I) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite 
con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri con-
tabili. conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle 
associazioni non riconosciute: 

e) svolgimento dilllUani \, ità continuativa nei tre anni precedenti: 
1) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna. 

passata in giudicato. in relazione all'attività dell'associazione medesi-
ma. e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori 
o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma 
cosi il ti ile, per t.11 Stessi Settori in CID opera l'associazione. 

3. Alle associazioni dei consinnatori e degli utenti é preclusa ogni 
attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni 
o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese 
di produzione o di distribuzione. 

4. II Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente 
all'aggiornamento dell'elenco. 

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le 
associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei 
territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente rico- 
nosciute_ in possesso dei requisiti di cui al comma 2. lettere a), 	d). 
e) e )), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille 
degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento. da cer-
tificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale 
rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 
e seguenti del citato lesto unico, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445 del 2000. 

6. Il Ministero dello sviluppo economico C01111Inica alla Commis-
sione europea l'elenco di cm al comma 1. comprensivo anche degli enti 
di cui all'articolo 139_ compia 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine 
dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibi-
tone a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la 
stessa Commissione europea:. 

- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e eli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da pane delle pubbliche ani M i nistrazion 

-Ari. 2-bis. (Ambito soggettivo di applicarione). - I. Ai fini del 
presente decreto. per "pubbliche amministrazioni-  si intendono tutte le 
amministrazioni di cui all'articolo 1, cornuta 2, del decreto legislati-
vo 30 marzo 2001. n. 165, e successive modificazioni, ivi con:prese 
le autorità portuali, nonché le autorità amininistrative indipendenti di 
garanzia. vigilanza e regolazione. 

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazio-
ni di cui al comma I si applica anche, in quanto compatibile: 

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; 
19 alle società in controllo pubblico come definite dall'arti-

colo 2, cornuta 1, lettera in), del decreto legislativo 19 agosto 2016, 
n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, 
comma l, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società 
da esse partecipate, salvo che queste ultime siano. non per il tramite di 
società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche; 

e) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato 
comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio 
superiore a cinquecentomila curo, la cui attività sia finanziata in modo 
maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo 
triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei 
componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata 
da pubbliche amministrazioni. 

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazio-
ni di cui al comma I si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai 
dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata 
dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazio- 

ne pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione 
dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015. n. 124. e alle associazioni. 
alle fondazioni e agli enti di diritto privato. anche privi di personalità 
giuridica_ con bilancio superiore a einqueeentomila curo_ che esercitano 
funzioni amministrative, attività di produzione di Tieni e servizi a favore 
delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici:. 

- Il testo dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013. 
n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità. trasparenza e diflìisione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni). conie modificalo dalla presente 
legge, è riportato in nota al collima 128. 

- Si riporta il testo del Gomma 386 dell'articolo I della legge 
28 dicembre 2015. n. 208 (Disposizioni per la RITIBIZIOBC del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)). 

"386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la 
lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito presso il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la 
lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le 
risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di curo 

deconere dall'anno 2017_ che costituiscono i limiti di spesa ai fini 
dell'attuazione dei commi dal presente al comma 390 II Piano. adotta-
to con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio 
dei In iii itiel, su proposta del Ministro del lavoro e delle tmlitiche socia-
li_ di concerto C011 il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa 
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 
28 agosto 1997. n. 281. individua mia progressione graduale. nei limiti 
delle risorse disponibili. nel raggiungimento di livelli essenziali delle 
prestazioni assistenziali da garantire su Inno il territorio nazionale per il 
contrasto alla povertà.... 

Contino 126, 

- Il testo dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013. 
n. 33 (Riordino della disciplMa riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità_ trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche ammirnstrazioni). come modificalo dalla presente 
legge, è riportato in nota al comma 128. 

COMMO 128, 

- Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 mar-
zo 2013. n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità. trasparenza e diffitsione di informa-
zioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dalla 
presente legge: 

-Art. 26. (Obblighi di pubblicazione degli alti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici o 
persone fisiche ed CM i pubblici e privati). - I. Le pubbliche ammini-
strazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'ar-
ticolo 12 della legge 7 agosto 1990, 0. 241. i criteri e le modalità cui le 
amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovven-
zioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di van-
taggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione 
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e 
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 
1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano 
controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ov-
vero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì 
pubblicati i dati consolidali di gruppo, 

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condi-
zione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni 
e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso 
dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta ori-
tardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresi 
rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da 
chiunque altro abbia interesse, anche ai fini dei risarcimento del danno 
da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del 
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone 
fisiche destinatane dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora 
da tali dati sia possibile ricavare infommzioni relative allo stato di salute 
ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.", 
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Contino 132. 

- La direttiva 2014/92/U1E sulla comparabilità delle spese rela-
tive al conto di pagamento. sul trasferimento del conto di pagamela() 
e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base è pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 28 agosio 2014. 
n. L 257. 

Cantina 135. 

- Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 
2012, n. I (Disposizioni urgenti per la eoneon'enza, lo sviluppodelle 
infrastrutture e la competitivite). come modificato dalla presente legge: 

"Art. 28. (Assicura:inni connesse all'eragmione di munii immo-
biliari e di credito al consumo). - I. Fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 183 del codice delle asncurtrioni private, di cui al decreto 
legislativa 7 scura:bre 2005. n. 209. e dalle relative disposi:ioni e deli-
bera dell71'45S di artuaziaire m materia di interesse degli intermediari 
assicurc tivi. le banche. gli istinti, di credito e gli intermediari finamia-
ri. se  condi:io:rano l'erogazione del munto immobiliare o del credito 
al consumo alla slimila zii un contratto eli assicurazione. ovvero qualo-
ra l'offerta di un continuo di assicura:ione sia connessa o accessoria 
all'eroga:ione del mimi° o del credito, sono tema: ad accettare. senza 
tra-un'e condirioni nffiirte per l'eroga:tane del mutua immobiliare o 
del credito al consumo. la poliza che il cliente presenterà o reperirà 
sul useremo: nel caso m cui essa sia nemssama per ottenere frau- 
ziamenio o per attenerlo 	condi:ioni offerte, la polirra presentata 
dal cliente deve avere commuto minimi corrispondenti a quelli richiesti 
dalla banca, dall'istituto di creehto e daltiniermediario.finamiario. 

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto. l' IS VA P definisce i contenuti dirnimi 
del contratto di assicurazione di cui al comma 

2-bis. Net  caso in cui il cliente sottoscriva all'ano della stipula del 
finanziamento una poli=a proposta dalla banca. dall'istituto di credito. 
da intermediari .ffiramiari o da loro incaricali, ha diritto di recedere 
dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla poli:za re-
sta valido ed efficace il contratto eh finarriamento. Ove la poliza sia 
necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo 	condizioni 
offirte, il cliente può presentare iii 303.nm:ione una polin-a dallo stesso 
autonomamente reperita e stipulatc . avente i contenuti minimi di cui al 
cominci I. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanriari 
o. in alternativa. le compagnie eh assicura:1one si impegnano ad infor-
mare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata 
rispetto alla documentazione contrattuale. 

3. All'articolo 21, cernia 3-bis. del decreto legislativo 6 settembre 
2005. 11. 206, dopo le parole: «alla sottoscrizione di una polizza assi-
curativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario» sono 
aggiunte le seguenti: «Ovvero all'apertura di un conto Corrente presso la 
medesima banca. istituto o intermediario». 

3-bis. remo salvo quanto disposto dal cammei I. le banche. gli 
istituti di credito e gli intermediari finanziari sano remai a inforniare 
il richiedente il finanzia:nei:lo della provvigione percepita e dell'am-
montare della provvigione pagata dalla Compagnia assicurativa ed, in-
lermediaria. in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare 
Complessivo.... 

- Si riporta il testo dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni 
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 

"Art. 183. (Regole di comportamento). - I. Nell'offerta c nell'ese-
cuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono: 

a) comportarsi con diligenza, correttene e trasparenza nei con-
fronti dei contraenti e degli assicurati; 

b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare 
le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano 
sempre adeguatamente informati: 

c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflit-
ti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di 
conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria tra-
sparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di 
interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio; 

co realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e pru-
dente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dci contraenti e 
degli assicurati. 

2. 1:IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relati-
ve ella determinazione delle reiole di comportamento da osservare nei 
rapporti con i contraenti. in modo che attività si svolga con correttezza 
e con adeguate-zza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli. 

3. I:I VASS tiene conto. tel regolamento. delle differenti esigenze 
di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei 
rischi e delle obbligazioni assunte dall'impresa. individua le categorie di 
soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata 
alla clientela non qualificata c determina modalità. limiti e condizioni di 
applicazione delle medesime disposizioni nell'effetti e nell'esecuzione 
dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione 
le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio-. 

- La legge 24 marzo 2012.11. 27 (Conversione in legge. con modi-
ricezioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012. n. I. recante-  disposizioni 
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competi-
tività) pubblicata nella Gocceria Liffiriak 24 marzo 2012, n. 71, S.O. 

Contino 136. 

- Si riporta il lesto dell'articolo 106 del testo unico di cui al de-
creto legislativo IO settembre 1993. n.3$5 (Testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia): 

'An. 106. (Albo degli intermediari fina:mimi). - 1. L'esercizio 
nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti 
sotto qualsiasi forma è risen aro agli intermediari finanziari autorizzati. 
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 

2. Oltre alle attività di cui al comuni I gli intermediari finanziari 
possono: 

a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento 
a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quin-
quies. comina 4, e iscritti tel relativo albo. oppure prestare solo servizi 
di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'arti-
colo II,Imovies. confina 4. e iscritti nel relativo albo; 

.b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'ar-
ticolo 18. comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998. n. 58: 

d esercitare le altre allivith a loro eventualmente consentite dal-
la legge nonché attività connesse o strumentali. nel risocisi) delle dispo-
sizioni dettate dalla Banca d'Italia. 

3. Il Ministro del i.CC0110111in e delle finanze, sentita la Banca d'Ita-
lia, specifica il contenuto delle attività indicate nel confluii 1. !toilette in 
quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.... 

Cornuta 140. 

- Si riporta il testo 'dell'articolo 72-quater del regio decreto 
16 marzo 1942. n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato pie-
vetitivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta 
amministrativa. e si applica. in caso di immobili da adibire ad abitazio-
ne principale): 

"An. 72-quater. (Locazione finanziaria). 
Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimen-

to dell'utilizzatore. l'articolo 72. Se è disposto l'esercizio provvisorio 
dell' impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il tute-
lare dichiari di volersi sciogliere dal contratto. 

In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla 
restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale dif-
ferenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collo-
cazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito 
residuo in linea capitale: per le somme già riscosse si applica l'artico-
lo 67, terzo comma, lettera a). 

Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la dif-
ferenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato 
dalla nuova allocazione del bene. 

In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di 
finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prose-
gue: l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del 
contratto; la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prez-
zo pattuito.". 

- Si riporta il testo dei camini 76, 77, 78, 79, 80 e 81 dell'artico-
lo I della legge 28 dicembre 2015,11. 08 (Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge di stabilità 
2016 : 

'76. Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibi-
re ad bitazione principale, la banca o l'intermediario finanziario iscritto 
nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia 
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bancaria e creditizia. di cui al decreto legislativo I" settembre 1993_ 
n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire immobile su scelta e 
secondo le indicazioni dell'utilizzatore. che se ne assume tutti i rischi, 
anche di perimento. e lo mette a disposizione per un dato tempo verso 
un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o 
di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto 
I' utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo 
prestabilito. 

77. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione 
finanziaria si applica l'articolo 67. terzo comma, lettera a). del regio 
decreto 16 marzo 1942. n. 267.- 

78. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per 
inadempimento delfutilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzio-
ne del bene ed é tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavalo 
dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di me,-
calo, dedotta dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati lino alla data 
della risoluzione_ dei canoni a scadere attuai izzati e del prezzo pattuito 
per l'esercizio dell'opzione finale di acuitisi°. L'eventuale differenza 
negativa è corrisposta dalt milizzatore al concedente. Nelle attività di 
vendita e ricolloeazio,le del bene. di CUI al periodo precedente, la banca 
o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e pub-
blicità nei confronti dell' utilizzatorc.- 

79. Per il contratto di eui al collima 76 l'utilizzatole può chiedere, 
previa presentazione di apposita richiesta al concedente. la  sospensio-
ne del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una ‘olta e 
per BEI periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel 
corso dell'esecuzione del contratto medesimo. In tal caso, la durata del 
contratto e prorogala di un periodo eguale alla durata della sospensione. 
L'ammissione al beneficio della sospensione è subordinata esclusiva-
mente alt accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, inter-ventili 
successivamente alla stipula del contratto di cui al collima 76: 

cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione 
delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età 
con diritto a pensione di vecchiaia o ch anziani là, di licenziamento per 
giusta causa o giustificato motivo soggettivo. di dimissioni del lavora-
tore non per giusta causa: 

I,) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'anicolo 409, nu-
mero 3). del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di 
risoluzione consensuale. di recesso datoriale per giusta causa. di recesso 
del lavoratore non per giusta causa. 

80. Al termine della sospensione. il  pagamento dei corrispettivi pe-
riodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente 
previsti dal contralto, salvo diverso palio eventualmente intervenuto fra 
le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. 
Decorso il periodo di sospensione. in caso di mancata ripresa dei paga-
menti si applicano le disposizioni del comma 78. La sospensione non 
comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e 
avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. 

81 .Per il rilascio dell'immobile il concedente può agire con il pro-
cedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV, titolo 1, capo 11, del 
codice di procedura civile.". 

Colma 141. 

- Si riporta il testo degli articoli 4,5 e 13 della legge 31 dicembre 
2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione fo-
rense). come modificati dalla presente legge e il lesto dell'articolo 4-bis. 
della predetta legge, come introdotto dalla presente legge: 

"Art. 4. (Associazioni tra avvocati e multidisciplinam). - I. La 
professione forense può essere esercitata individualmente o con la 
partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è 
tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipa-
zione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autono-
mia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato 
nello svolgimento dell'incarico che gli é conferito. E nullo ogni patto 
contrario. 

2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere 
multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al com-
ma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti 
appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro 
della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professio-
ne forense può essere allresi esercitata da un avvocato che partecipa ad 
associazioni costituite fra altri liberi professionisti. 

3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che 
sono iscritti al relativo albo. Le associazioni Ira avvocati sono iscritte in 
un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno 
sede, ai sensi dell'articolo 15. comma I. lettera 0. La sede dell'associa-
zione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. 
Gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione. 

4. (abrogato). 
5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di 

attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio 
oggetto sociale_ oltre che iO qualsiasi comunicazione a terzi, solo se Ira 
gli associali vi é almeno un avvocato iscritto all'albo. 

6. La violazione di quanto previsto al comma 5 costituisce illecito 
disciplinare. 

7. I redditi delle associazioni Ira avvocati sono determinati secondo 
i criteri di cassa_ come per i professionisti che esercitano la professione 
in modo individuale. 

8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono 
stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi de-
gli articoli 2549 e seguenti del codice civile. 

9. liassociato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un 
periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare defini-
tivo Può essere escluso per effetto di quanto prcAisto dall'articolo 2286 
del codice civile. 

10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svol-
g inC1110 di attività professionale non sono assoggettate alle procedure 
l'al I imenta ri e con ce rsual 

"Art. 5.(Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della 
profe.ssiongforense in.fornia societaria).- (abrogato).- 

-Art. I 3. (Conferimenio dell'incarico e compenso).- I . L'avvo-
cato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'in-
carico può essere svolto a titolo gratuito. 

2. li compenso spettante al professionista è pattuito di regola per 
iscritto all'atto del con ferimento dell'incarico professionale. 

3. La pattuizione dei compensi é libera: è ammessa la pattuizione 
tempo. in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più 
altari, in base ali' assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazio-
ne, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul 
\ ?alare dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto 
a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione. 

4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come com-
penso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o 
della ragione litigiosa. 

5. Il professionista è -tenuto, nel rispetto del principio di trasparen-
za, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, for-
nendo tutte le informazioni utili circa Eli oneri ipolizzabili dal momento 
del conferimento alla conclusione dell.'incarico; è altresi tenuto a comu-
nicare in tonna scritta a colui che conferiscel'incarico professionale la 
prevedibile misura del costo della prestazione. distinguendo fra oneri, 
spese. anche forfetarie, e compenso professionale. 

6. l parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giu-
stizia, su proposta del CNE ogni due anni, ai sensi dell'articolo I, coni-
ma 3_ si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il 
compenso lion sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di 
mancala determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale 
dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'in-
teresse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. 

7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza 
nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professio-
nali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi. 

8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o 
arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le par-
ti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi 
delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro atti-
vità professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, 
salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà. 

9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di 
essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un ten-
tativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richie-
sta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa 
dell'avvocato in relazione all'opera prestata. 

10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvoca-
to è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in 
sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettiva- 
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mente sostenute e diluiti gli oneri e contributi eventualmente anticipati 
nen' Mietesse del cliente. una somma per il rimborso delle spese forfeta-
rie. la  eui misura massima ò detenninata dal decreto di cui al comma 6. 
unitamente ai criteri di determintrzione e documentazione delle spese 

Comma 142. 

- Si ripone il testo dei collimi 63. 64. 65. 66 e 67 dell'articolo 
articolo I della legge 27 dicembre 2013.11. 147 (Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e Muriennale dello Stato-legge di siabilità 
2014), come modificati dalla presente leuge, e il collima 66-bis della 
citata leege, come introdotte dalla presente lcgee: 

63. Il notaio o ahro pubblico ufficiale è tenuto a lwrscor su appo-
sito cotuo comune dedicato: 

a) tune le somme dovute a titolo di tributi per i quali il mede-
simo sia sostituto o responsabile d'imposta. e comunque le spese an-
iicipaie di cui all'articolo 1.5 primo cornuta, numero 3), del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 emobre 1972. n. 633, e successive 
modifica:ioni. in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o 
(mi-micetti e soggeiti a pubblici//i immobiliare o commerciale. 

h) ogni altra somma affidatagli e soggetta cul obbligo di annota-
ziorw nel regisun delle somme e dei valori dr cui alla legge 22 gennaio 
1933. n. 64: 

e) l'intero prezzo o cornspenivo. ovvero il saldo degli stessi 
se determinato in denatv. oltre ;dir somme destinate ad esthtzione di 
gravami a pese non pagale o di altri oneri dovuti in occasione del 
ricevimento o dell'autentica:ione di ritti di waslérimemo della pro-
prietà o di trasficrimento. canini:me o estortone ch ohm diritto reale 
su innnobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno mia delle 
pani e conformemente all'incarico espressamente conferito: nei casi 
previsti dalla presente lenetv, il notaio deve riniStire il suo ministero 
se le parti non depositano, aillecedentemeine a contestualmente 
sottoscrizione dell'ano, l'imporlo cki tribuii. degli onorari e delle altre 
spese dell'ano. salvo che si troni di persone CianneSse al beneficio del 
gratuito patrocinio. 

64. (abrogato). 
65. Le somme depositate nel conio corrente di cui al comma 63 

costimiscono patrimonio separato. De/te somme sotto escluse dalla 
successione del notaio o altro pubblico ufficiak e dal suo regime pa-
tri:stornale della famiglia. sono sumignorabili a richiesta di chiunque 
ed impignorabile è al/tesi il credito al pagamento o alla testi/azione 
de//e stesse. 

66. Nei casi previsti dalle tenere a) e b) del comuni 63, il notaio 
o altro pubblico ufficiale può disposte delle somme di cui si traila solo 
per gli specifici impieghi per t quali gli sono state depositate, mante-
nendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera e) 
del comma 63. eseguile la regkirazione e la pubbliciià dell'atto ai sen-
si della normat ira vigente. verificala l'assenza di gravanti e formalità 
pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'ano o 
da questo risultanti, il notaio o albo pubblico ufficiale provvede senza 
indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli 
aventi diritto. Se nell'ano le parli nomi° previSat che il prezzo o corri-
spettivo sia pagalo solo dopo l' avveramenlo di un determinato evento 
o l'adempimento di una determinata prestazione. il  notaio o altro pub-
blico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli 
viene fornita la prova. risultante da atto pubblico o Scrittura privata 
autenticata. ovvero secondo le diverse modalità probarorie concordate 
ira le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia alterato o che la 
prestazione sia stata adempiuta. 

66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal con-
to dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le 
somme di cui al cornuta 63 che abbia eventualmente anticipato confon-
di propri. nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al 
medesimo comma 63. 

67. Gli interessi maturali su tutte le somme depositate, al treno 
delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzali a 
rifinarciare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle 
piccole e medie imprese, secondo le modalità e i termini individuati con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su poposta 
del Ministro dell 'econontia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro lo stesso 
termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della let-
tera f) dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive 
modificazioni, principi di deontologia destinati a individuare le migliori 
prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e tra- 

sparente di quanto previsto dai cottimi 63. 65. 66 e 66-bis del presente 
articolo. nonché dal presente comma Del pari provvedono gli organi 
preposti secondo i rispeitivi ordinamenti alla vigilanza degli altri pub-
blici ufficiali rosami-. 

Si riporta il testo dell'anicolo 15. comma I. n.3) del decreto 
del Presidente della Repubblica. 26 ottobre 1972. n.633 Istituzione e 
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto: 

"Ari. 15. (Esclusioni dal computo della base imponibile). - 
l. Non conconono a formare la base imponibile: 

I) le somme dovute a titolo di Mietessi muratori odi penalità per 
ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessione-
rio o del committente: 

1 2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio 
o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali. Iranne 
quelli la cui cessione soggetta ad aliquota più elevata: 

3) le somme donne a titolo di rimborso delle anticipazio-
ni fatte in nome e per conto della contropane, purché regolarmente 
documentate: 

4)1'importo degli im hallagei e dei recipienti. quando ne sia stato 
espressamente pattuito il rimborso alla resa: 

5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore 
aggiunto. 

(Omissis)[. 

- La legge 22 gennaio 1934, n.64 (Nonne complementari sull'or-
dinamento del notariato) è pubblicata nella Galuella Ufficiale 3 febbra-
io 1934. n. 28. 

- Si riporta il testo dell'articolo 2, lettera)) della legge 3 agosto 
1949. n. 577 (Istituzione del Consiglio nazionale del noutriato e mo-
di ficazioni alle nonne sull'amministrazione della Cassa nazionale del 
notariato) e successive modificazioni: 

n. 2. Il Consiglio nazionale del notariato. 
(Onassis). 

.j9 elabora principi di deontologia professionale.... 

Cornuta 143. 

11 testo dei corrimi da 63 a 67 dell'articolo I della legge 27 di-
cembre 2013.11, 147, come modificati dalla presente legge sono riportati
in nota al comma 142. 

Comma 144. 

Si riporta il testo degli articoli 4. 26. 27. 82. 93-bis e 147 della 
luce 16 febbraio 1913. n. 89 (Sull'ordinamento del notariato e degli 
archivi notarili). come modificati dalla presente legge: 

I. Il numero e la residenza dei nolai per ciascun distretto sono 
determinati con decreto del Ministro della giustizia eniemai0, uditi i 
Consigli notarili e le Coni d'appello. tenendo conto della popolazione. 
dell'estensione del territorio e dei mezzi di contunicazione. e procuran-
do che di regola ad ogni poslo notarile corrisponda una popolazione di 
almeno 5.000 abitatili 

2.. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai do-
vrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notatili, essere rivista ogni sette 
anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più 
breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.- 

"Art. 26. 
Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il 

notato deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli 
studio alieno con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve 
assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana 
e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di 
Comune aggregati. 

!irta!~ può recarsi, per ragione delle sue fUtriOni in tutto il ter-
ritorio della regione i ; cui si trova la propria sede, ovvero in !uno il 
distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto 
comprende più regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, 
può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della re-
gione ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello se tale distretto 
comprende più regioni. 
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Il notar(' non può assentarsi dal distretto per più di cinque giorni in 
ciascun bimestre. quando nel Coni une assegnatogli non sia che un solo 
notaro. e per più di dieci giorni. se  vi sia altro notaio. salvo per ragioni 
di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i pubblici 
uffici. 

Volendo assentarsi per un tell1p0 maggiore deve ottenere il per-
messo dal presidente del Consiglio notarile. che glielo può concedere 
per un termine non eccedente un mese. Per i congedi da uno a ire mesi. 
I a facolla di concederli spetta al Consiglio notarile. Per un termine più 
lungo, il permesso non può essere concesso che dal ministro di grazia 
giustizia. udito sempre il parere del Consiglio notarne. 

Tanto il presidente del Consiglio notarne quanto il Consiglio no-
tarile non possono, per ciascuno, concedere allo stesso notar° che un 
permesso d'assenza nel periodo di dodici mesi. 

Nei Comuni dove Tisiedono più di sei noi ari e Ilettivaniente eser-
cenn. il  Consiglio notarne potrà concedere pemussioni di assenza fino 
ad un anno. purché concorrano giustificati motivi e rimanga in esercizio 
la metà dei notari assegnati al Comune. 

Tanto il Ministero quanto l'autorità che ha concesso la permissione 
di assenza potranno in ogni caso revocarla, ove in qualunque modo si 
dimostrasse l'opportunità di farlo. 

Nei luoghi dove non esiste altro notare, il presidente o il Consiglio 
notarile, secondo i casi. potranno supplire al aolaro assente. delegaTido 
Lui notarci vieiniore a compierne in tutto o in pane le funzioni. preti> 
rendoperò fra i viciniori quello proposto dallo stesso notaio assente.- 

"A n. 2T 
notaro C obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne 

è richiesto. 
Egli 1101) può prestarlo fuori del territorio della regione in cui si 

mora la propria sede ovvero del distretto dello Corte d'appello Mein si 
Rovo lo sede. se  tale dimetto comprende più regioni.- 

"A n. 82. 
I. Sono permesse associazioni di noiai aventi sede in qualsiasi co-

mune dello regione. ovvero del distretto dello Corte d'appello in Oli si 
la sede. se  tale distretto comprende più legioni'. per svolgere la 

propria affilaci e per mettere in comune. in luna o in parte. i proventi 
delle loro funzioni e ripartirli. poi. in lutto o lir parte, in quote uguali 
o disuguali. 

2. Ciascun associalo può utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio 
secondario di offro associato. 

3. Se un associato si all'elle dello studio o ufficio secondario di In? 
&UV associato quale proprio ufficio secondario. resta fermo il limite di 
cui all'ultimo periodo del secondo (munta dell 'orlicol), 26 - 

"M3.93-bis. 
I. Il Consiglio notarne distrettuale vigila sull'osservanza. da pane 

dei notai iscritti-  al collegio. dei principi 	delle nonne di deontologia 
professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo 
quanto previsto dall'articolo 2, comma primo. lettera ft, della legge 
3 agosto 1949. n. 577. e successive modificazioni. 

2. Al fine di controllare il regolare esercizio dell'attività notarile, i 
consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente. 
delegato dal consiglio, possono: 

a,) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, 
registri, libri e documenti contabili del notaio nonché richiedere, anche 
periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti reper-
toriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale; 

b) esaminare gli estratti repertorial i conservati presso gli archivi 
notarili distrettuali con facoltà di ottenerne copia, dandone preventivo 
avviso ai notai interessati; 

c) assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici 
pubblici. 

2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del 
notariato, esclusivamente con modalità telematiche entro il secondo 
mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e 
ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione. 

2-ter. 11 Consiglio notarile distreltuale procede annualmente al 
sorteggio di un numero di notai pari almeno a un ventesimo degli iscritti 
al ruolo, presso i quali sono eseguile ispezioni dirette al controllo della 
regolare tenuta e deltinipiego dei fondi e dei valori consegnati a ogni 
titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine: 

a) il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile distret-
tuale. anche in via preventiva all'ispezione presso lo studio e nel più  

breve tempo possibile. mila la documentazione contabile in suo posses- 
so che gli è richiesta anche al fine di OSSICIWOre 	delle dispo- 
SiZiOni dito, ali articola I. camini da 63 a 67. della legge 27 dicembre 
2013. n. 147. e successive modificazioni: 

b) il Consiglio notatile &stremiate nomina ogni due anni in no-
mem congruo i notai incaricali di procedere alle ispezioni contabili, 
scegliendoli preferibilmente fra i notai appartenenti ad &ai distretti 
dello niCdeSinla Corte d'appello: 

e) le isperwm contabili S0110 eseguite congiuntomeide da tre no-
mi nominati ai sensi della tenera h). secondo le ',rodali& preViSle per le 
ispezioni presso gli snidi notala, e COI? I .Obillig0 cli CalenSiOne in Ogni 
caso di conflitto di interessi. 

3. 11 Consiglio nazionale del notariato vigila sull'applicazione dei 
suddetti principi e norme da parte dei consigli rimani i distrettuali e adot-
ta tutte le iniziative opportune per la loro applicazione.- 

-An. 147. 
I. É_ punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o. 

nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una 
delle seguenti condotte: 

a) compromette. in qualunque modo. con la propria condotta. 
nella vita pubblica o privala, la sua dignità e reputazione o il decoro e 
prestigio della classe notarne, 

bbviola in modo non occasionale le norme deonto10.2icht: elabo-
rate dal Consiglio nazionale del notariato: 

e) si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità 
ntni COnfOl'ine ai principi mobiliti doll 'articolo 4 del regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012. n. /37. 

2. La destituzione è sempre applicata se il notaio, dopo essere stato 
condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente 
articolo. vi  contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all'uni-
ma violazione.-. 

- 11 decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012. n. 137 
(Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali. a nor-
ma dell'articolo 3. comma 5. del decreto-legge 13 agosto 2011. n. 138. 
convertito, con m odificazioni, dalla lene 14 settembre 2011. n. 148.) è 
pubblicato nella Gazzetta tffificiale 14 -a-gosto 20 12. n. 189. 

-Il testo dei camini da 63 a 67 dell'articolo I della legge 27 di-
cembre 2013, n. 147, come modificati dalla presente legge sono riportati 
in nota al collana 142. 

Comina 145. 

- Si riporta il lesto dell'articolo I del regio decreto 31 dicembre 
1923. n. 313 (Nuovo ordinamento degli archivi notarili), come modifi-
cato dalla presente legge: 

In ogni Cani une sede di Consiglio notarne è stabilito un archivio 
notarile distrettuale.fialo salvo quanto previsto dal quarto comma. 

Nel caso di riunione di uno o più distretti notaril i, anche gli archivi 
notarili saranno riuniti nel Comune sede del Consiglio notarne. 

Fino a tanto che non sarà possibile la /oro effettiva riunione, gli 
archivi da aggregarsi continueranno a funzionare soltanto per le ope-
razioni attinenti agli alti, che già vi si trovano depositati. Per ogni altro 
riguardo saranno sostituiti dall'archivio notarile aggregante. 

La riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la 
riunione di uno o più distretti notanti, tenendo conto del numero dei 
notai assegnali a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregare. 
della media dei servizi erogati all'uteri:a iegli ultimi tre anni dagli ar-
chivi da aggregare. nonché dell'estensione del territorio e dei mezzi di 
Collionicazione.". 

Corrano 146. 

- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, 
n. 629 (Riordinamento degli archivi notarili), come modificalo dalla 
presente legge: 

"Art. 2. (Gli Archivi notarili si distinguono in distrettuali e 
mandamentah). 

Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Pre-
sidente della Repubblica nei Comuni capoluoghi di distretti notarili ed 
hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto. 

Gli Archivi notar& distrenuali SOn0 	C017 decreto del Mini- 
stro della giustizia, nel rispetto delle do azioni organiche del Ministero 
della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 
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nei comuni capoluoghi di thleretti notarili. fa/io salvo quanto ovvino 
dall'articolo 1. tintolo Conflitti. del agio decreto 31 dicembre 1923. 

3138. e hanno COMpele1721 per la circoscrizione del risanavo distret-
to o dei rispettivi d'Avuti 

- Per il testo vigente dell'articolo I del regio decreio 31 dicembre 
1923. n.3138 (Nuovo ordinamentodegli archivi notatili), si veda nelle 
note al comma 145. 

Camino 147. 

- Si riporta il testo dell'articolo 4 e della tabella A della legge 
17 maggio 1952. n. 629 (Riordinamento degli archivi nomini). &Mie 
modificlo dalla presente legec: 

l. Presso gli Archivi notardi il, !Mogi'', e Statoti sono cosandii uf- 
fici 	la cui circoscrizione dClerillint MI dalla tabella .4 allegata 
olia presente legge. - 

'labella A 

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DII OMPLTPENZA DEGLI l'ITICI Isprrnvi 

Bologna: Archivi 'toltogli &strettimi' 'ovini sede nelle regioni: 
Emilia-Romagno. rigidi Tenenti Gialla. Liguria. tombardia. Marche. 
Piemonte. Themino-Aho Adige. Gine d'iena'. lancio. 

efrellid 	distrenuali menti sede nelle regioni: 
Abruzzo. Basilica/a. Calabria. Crnupankr. tazio. 	Puglia. Sar- 
degna. Sicilia. Toscana, Vintala.- 

Comma 148. 

- Si riporta il testo del colarne I dell'articolo 24 della legge 7 ago-
sto 1997. n. 266 (Interventi urgenti per l'economia): 

"Art. 24. (S'orme in materia di attivati di assistenza e consulenza). 
- I. L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939. n. I815. è abrogato. 

Si riporta la rubrica dei capi V. VI e VII del titolo V (Delle società) 
del libro quinto (Del lavoro) del codice civile: 

"Capo V - Società per azioni: 
Capo VI - Della società in accomandita per azioni: 
Capo VII - Della società a responsabilità Ianimai 
-Si riporta la rubrica del capo I del titolo VI (Delle società coope-

rative delle mutue assicuratrici) del libro quinto (Del lavoro) del codice 
civile: 

"Capo I - Delle società cooperati' 

Comma 149. 

- Si riporta il testo del comma 2. dell'anicolo 24 della legge 
7 agosto 1997. n. 266 (Interventi urgenti per l'economia): 

-Art. 24. (Nonne in materia di attività di assistenza e consulenza). 
- I. L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939. n. 1815. C abrogato. 

2. (abrogato).-. 

Contino 150. 

- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 
2012, n. I (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 
infrastrutture e la competitività), come modificato dalla presente legge: 

'Art. 9. (Disposizioni sulle professioni regolamenta/e). - 
l. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema 
ordinistico. 

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comtna 1, nel caso di 
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del pro-
fessionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con de-
creto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni 
successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro del-
la giustizia, di concerto con il Ministro deirecononna e delle finanze, 
sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse pro-
fessionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decre-
to deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, 
delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei 
corrispettivi da porte a base di gara nelle procedure di affidamento di  

contr ni pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di 
cui alla pane II, titolo I. capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006. 
n. 16 si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo 
periodo, da emanarsi. per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al 
presente periodo. di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti: con il medesimo decreto sono altresi definite le classificazio-
ni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri 
indivnuati non possono condurre alla determinazione di 1111 importo a 
base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe 
prore sionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 

. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decre-
to coi Murano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese 
giudi iali. fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di 
cui al cornuta 2 e. comunque. non oli re il centoventesimo giorno dalla 
data ci entrata in vigore della legge di coti crsione del presenie decreto. 

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle for-
me previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incari-
co professionale. Il professionista deve rendere noto obbligaioriamente. 
in forino scritta o digitale. al  cliente il grado di complessità dell'inca-
rico. fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal 
momento del conferimento fino alla COIICIIISi011e dell'incarico e deve 
altrcsi indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati 
nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del com-
penso è prev iain ente resa unta al cliente oghligatoritimente. in forma 
scritta' n digitale, con un prevenihD di 1112155BD/L deve essere adeguata 
al r importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole presta-
zioni tutte le voci di costo. COMBITIISIVC di spese. oneri c contributi. Al 
tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concorda-
to dopo i primi sei mesi di tirocinio. 

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione 
del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al contrita I. 

6:1_a durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni 
regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi: per i primi sei 
mesi, il tirocinio può essere svolto. in presenza di un'apposita conven-
zione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il 
corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della 
laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere 
stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio 
presso pubbliche amminisirazioni, all'esito del corso di laurea. Le di-
sposizioni del presente cantina non si applicano alle professioni sanita-
rie, per le quali resta confermala la normativa vigente. 

7,1  All'articolo 3. collima 5. del decreto-legge 13 agosto 2011. 
n. 138. convertito, con modificazioni. dalla legge 14 settembre 2011. 
n. 148. S0110 apponete le seguenti modificazioni: 

l'a) all'etnica. nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate» 
sono inserite le seguenti: «secondo i principi della riduzione e dell' ac-
corpaniento. su base volontaria. fra professioni che svolgono attività 
similari»: 

)1b) alla lettera c» il secondo, terzo e quarto periodo sono 
soppressi: 

1‘...c) la lettera d)è abrogata. 
8. !Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi 

o maggiori oneri per la finanza pubblica.". 
H La legge 24 marzo 2012.n. 27 (Conversione in legge, con modi-

ficazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. I. recante disposizioni 
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competi-
tività) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n, 71, S.O. 

Comma 151. 
41.Si riporta il testo del comma 96 dell'articolo 145 della legge 

23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001): 

"An. 145. (Altri interventi). 
(Omissis). 
96. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 8 del-

la legge I° ottobre 1969, IL 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di 
variazione di cui all'articolo 27 del testo unico delle imposte sui reddi-
ti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, resi dai soggetti di cui all'articolo I. comma 7, del decreto-
legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 giugno 1990, n. 165, sono redatti conformemente alle disposizioni di 
cui al decreto dei Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 

11 
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(Onussil).-. 
- La legge 6 giugno 1986. n. 251 (Istituzione dell'albo professio-

nale degli agrotecnici) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 
1986. n. 134. 

Gomma 153. 

- La legge 24 luglio 1985. n. 409 (Istituzione della professione 
sanitaria di ojontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento 
ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati 
membri delle Commina europee) è pubblicata nella Gazzella Ufficiale 
13 agosto 1985.11. 190. S.O. 

- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 24 luglio 1985. 
n. 409 (Istituzione della pmfessione sanitaria di odontoiatria e dispo-
sizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di 
servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Commina eu-
ropee). pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1985, n. 190. 5.0.: 

"Art. 2. 
Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività ine-

renti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite 
ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti. 
nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche. 

Gli odontoiani possono prescrivere lutti i medicamenti necessari 
all'esercizio della loro professione:. 

C0010111157 

- Si riporta il testo dell'articolo 7 della RECAI 8 novembre 1991. 
n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico). come modificato 
dalla presente legge: 

"Art. 7. (Molanti-le gestione della farmacia). - I Sono titolari 
dell'esercizio della farmacia privata le Persone fisiche. in confai-mila 
alle disposizioni vigenti, le società di persone. le società di capitali e le 
società cooperative a responsabilità limitata. 

2. Le società di cui al comma I hanno come oggetto esclusivo la 
gestione di Ulla farmacia. La partecipazione alle società di cui al C0110 
01(7 I C incompatibile coi? qualsiasi altra attività svolta nel settore della 
produzione e Informazione scientifica del farmaco. nonché C017 I ' eserci-
:io della professione medica Alle società di cui al comma I si applica-
no, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8. 

3. La direzione della farmacia gestita dalla società è qtridam a un 
farmacista in possesso del requisito dell'Idoneità previsto dall 'artico- 
• la 12 della legge 2 aprile 1968.17. 475, e successive modifica:ioni che 
ne è responsabile. 

4. II direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni pre-
viste dal comma 2 dell'articolo I I della legge 2 aprile 1968. n. 475, 
come sostituito dall'articolo li della presente legge, è sostituito tem-
poraneamente da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità 
previsto dall'oracolo 72 della legge 2 aprile 1968. n. 475, e successive 
codificazioni. 

4-bis. (abrog3n4 
5.  
6.  
7.  
8. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia privata 

consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizza-
zione da parte dell'autorità competente, salvo quanto previsto ai commi 
9 e 10. 

9.A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazio-
ne in una società di cui al comma l, qualora vengano meno i requisiti 
di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di 
partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichia-
razione di successione 

IO. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita del-
la farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo 
comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475. 

Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci odi 
aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnala secondo 
le procedure di cui all'articolo 4. 

12. Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite 
ha facoltà di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al 
presente articolo, nel temine perentorio di sei mesi. 

13. Il primo contrita dell'articolo 13 del regolamento approvato con 
regio decreto 3 marzo 1927. n. 478. come sostituito dall'articolo l del 
decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963. n. 1730. si ap-
plica a tutte le farmacie private anche se di esse sia titolare una società. 

14. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 
29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad imposta di registro delle 
società aventi come oggetto l'esercizio di una farmacia privata. costi-
tuite entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
ed al relativo conferimento dell'azienda. l'imposta si applica iil 

- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968. 
n. 475 e successive modificazioni (Norme concernenti il servizio 
farmaceutico): 

"Art. 12. 

È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi 
3 armi dalla conseguita titolari là. 

Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista clic ab-
bia conseguito la Molanti') o che sia risultato idoneo in 1111 precedente 
concorso. 

Il trasferimento del diritto di esercizio della farinacia deve essere 
ricomiscium con decreto del medico prminciale. 

Il fannacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del 
presente articolo o del successivo art. 18 non può concorrere all'asse-
ginizione di mi 'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni 
dall'atto del trasferimento. 

A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede 
l'esercizio ceduto e tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Mi-
nistero della sanità. 

Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla 
precedente litolarità. 

AI farmacista che abbia trasferito la pmpria farmacia è consentito, 
per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, 
di acquistare un'altra farmacia senza dovere superare il concorso per 
l'assegnazione di cui al quarto collima. Al farmacista che abbia trasfe-
rito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro 
due anni dal trasferimento. è consentito_ per mia sola volta nella vita. 
l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale 
cenifieata dall'autorità sanitaria competente per tenitorio, per almeno 
6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto. ovvero abbia conseguito 
l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni 
anteriori. 

Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmaci-
sta, iscritto all'albo professionale. che abbia conseguito l'idoneità o che 
abbia almeno due anni di pratica professionale. ceni ficata dall'autorità 
sanitaria competente. 

Ai fini della pratica professionale ìl titolare di farmacia deve co-
municare all'autorità sanitaria compcie»te le generalità del farmacista 
praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della 
stessa . 

Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito 
registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad ef-
fettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica 
professionale. 

Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di 
legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della far-
macia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è con-
nessa, pena la decadenza. 

Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno ef-
fettuare il trapasso della titolarità della farmacia a nonna dei commi 
precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che 
abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un preceden-
te concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare 
l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore-. 

Camino 158. 

- Il testo dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 
(Norme di riordino del settore farmaceutico), come modificato dalla 
presente legge è riportato in nota al comma 157. 

- Si riporta il testo dell'articolo 2359 del codice civile: 
"Art. 2359. Società controllate e società collegate. 
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Sono considerate società controllate: 
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza 

dei voi i esercitatili i nell'assemblea ordinaria: 
2) le società in cui un'altra società dispone di loti sufficienti per 

esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria: 
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra so-

cietà in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 
Ai fini dell'applicazione dei numeri I) e 2) del primo collima si 

computano anche i voti spettami a società controllate, a società fiducia-
rie e a persona interposta: non si comprimilo i voti spettanti per conto 
di terzi. 

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società 
esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'as-
semblea ordinaria può essere esercitato almeno un (limo dei voti ovve-
ro un decimo se la società ha azioni quotate in mercari regolamentari.-. 

Gomma 159. 

— I.a legge IO ottobre 1990, n. 287 (Nonne per la tutela della con-
correnza e del mercato) è pubblicata nella Gazzetta lifficiale 13 ottobre 
1990. n. 240. 

Conium I 60. 

— Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, 
n. 362 (Nomie di riordino del suture farmaceutico). come modificato 
dalla presente legge: 

-An. 8. (Gestione sociewria: incompatibilità).— I, I.a partecipa-
zione alle società di cui all'articolo 7. salvo il caso di cui ai comm i 9 e 
lodi tale anicolo, è incompatibile: 

a) nei rasi di cm all'articolo 7. comma 1. secondo periodo: 
b) con la posizione di titolare. gestore provvisorio, direttore o 

collaboratore di altra farmacia: 
c) con qualsiasi rapinino di lavoro pubblico e privalo 

2. Lo stando delle società eh cm all'aratolo le ogni successiva va-
:lozione.6/incluse quelle relative alla compagine sociale. sono COMII-
nitYlit entro sessanta giorni. alla Federa:Mne degli ordini dei farmaci-
sti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione 
provincia autonoma, all'ordine provinciale dei formacivi e al! 'azienda 
SallitOria locale competente per 

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e 
all'articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall'albo profes-
sionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il so-
cio che è direttore responsabile. la  direzione della farmacia gestita da 
una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci é 
interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla 
sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove ne-
cessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione 
ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal 
consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti:. 

Comma 161. 

—Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968,n, 475 
(Norme concernenti il servizio farmaceutico), come modificato dalla 
presente legge: 

'An. 2. 
1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a 

quanto disposto dall'articolo l. Al fine di assicurare una maggiore ac-
cessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria 
e l'Ordine provinciale dei fannacisti competente per territorio, identifi-
ca le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare 
un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza 
di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cina-
dini residenti in aree scarsamente abitate. 

2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune é sottoposto a 
revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rile-
vazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto 
nazionale di statistica. 

2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 1110d0C0Zi0-
17%, dallalegge 24 marzo 2012. n. 27, e successive modificazioni, nei 
comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, 
non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della 
popolazione, è consentila al farmacista titolare della farmacia, previa  

prese:nozione di apposita istanza la possibilità di masjimimento pres-
so i COMIlni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione 
biennale di cui al comma 2 del presente articolo. spetta un numero di 
farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel IC14101'10 Callill-
naie, sulla base di una graduatoria regionale per Moli, che tenga conto 
anche dell'ordine cronologico delle istanze di tralerimenlo presentate. 
e che si perfrzioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale 
del concorso ordinario per sedi farmaceutiche. di cui all'articolo 4 del-
la legge 8 novembre 1991. n. 362. Ore l'istanza del farmacista venga 
accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento th una tas.sa di 
concessione governativa Ulla tannini pari a 5.000 curo.... 

—Si npona il testo dell'articolo I I del decreto-legge 24 gennaio 
2012: n. I. convertito, con modificazioni. dalla legge 24 marzo 2012. 
n. 27, come modificato dalla presente legge: 

irAn. I l. (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceuti-
ca. accesso colla titolarfià delle farmacie. modifica alla disciplina della 
somministra: ione dei farmaci e altre ch.sposizioni in materia sanitaria). 
— I. Al fine di fa' orire l'accesso alla t itolarità delle farmacie da parte 
di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di 
favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garan-
tendo al contenuto una più capillare presenza sul territorio del servizio 
farmaceutico. allalegge 2 aprile 1968. n. 475, e successive modificazio-
ni, sono apportate le seguenti modi ficazioni: 

li a) all'articolo I. il secondo e il terzo colmati sono sostituiti dai 
seguenti: 

li «Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una 
farmacia ogni 3.300 abitanti. 

La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo 
munta. consente l'apertura di una ulteriore farmacia. qualora sia supe-
riore al 50 per cento del parametro stesso»: 

3 19 dopo l'articolo I è inserito il seguente: 
«Articolo I-bis.— I. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti 

in base al criterio di cui all'articolo I ed entro il limite del 5 per cen-
to delle sedi, comprese le nuove. le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano. sentita l'azienda sanitaria locale competente per 
territorio, possono istituire una farmacia: 

q a) nelle siazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico inter-
nazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali 
ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, 
purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 
metri: 

il N nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie 
di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta 
una farmacia a una distarim inferiore a 1.500 metri»: 

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: 
«Articolo 2. - 1. Ogni comune deve avere un numero di farma-

cie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare 
una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune. sentiti 
l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per 
territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al 
fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresi 
conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico 
anche a quei cittadini residenti in aree scarsamenle abitate. 

2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a 
revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rile-
vazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto 
nazionale di statistica». 

2. Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione 
residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al domina I, indivi-
dua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia 
i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto. 

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prov-
vedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, la conclusione del con-
corso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponi-
bili di cui al comma 2 e di quelle vacanti. In deroga a quanto previsto 
dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi famtaceutiche 
istituite in attuazione del comma I o comunque vacanti non può essere 
esercitato il diritto di prelazione da pane del comune. Entro sessanta 
giorni dall'invio dei dati di cui al comma 2, le regioni e le province au-
tonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per 
soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione 
e per quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data 

:11  
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di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la 
procedura concorsuale sia stata già espletata o siano state dà fissate le 
date delle prove. Al concorso straordinario possono partecipare i farma-
cisti. cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea. iscritti all'albo 
professionale: 

o) non titolari di farmacia. in qualunque condizione professio-
nale si trovino: 

h) fitol ari di farmacia rurale SIISSidiata: 
ej titolari di farmacia soprannumeraria. 
d)titol ari di esercizio di cui all'articolo 5. comma I. del decreto-

legge 4 luglio 2006. n. 223. convertito. con modificazioni. dallalegge 
4 r.tosto 2006, n. 248. 

— Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti 
Molari. compresi i soci di società titolari_ di farmaeM diversa da quelle 
di cui alle lettere 6) e c). Agli effetti delle disposizioni del presente ar-
ticolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in 
base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell'articolo 104 del 
testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265_ e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posterior-
mente all'entrata in vigore dellalegge 8 novembre 1991. n. 362, clic 
non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo 
delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cm al 
conim a 1. lettera a). del presente articolo. 

4. Ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche mes-
se il concorso. ciascuna regione e le province autonome di Tremo e di 
Bolzano istituiscono. entro -trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
relativo bando di concorso. una cOmmissione esaminatrice regionale o 
pro‘ inciale per le proi ince autonome di Tremo e di Bolzano-. Al con-
corso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 
vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova 
isìittizione o vacanti. nonché le disposizioni del presente articolo. 

5. Ciascun candidato può partecipare al concorso per rassegna-
zione di farmacia in non più di due regioni o province autonome. e non 
dine aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del termine 
per la partecipazione al concorso prevista dal bando. Ai fini della va-
lutazione dell'esercizio professionale nel concorso straordinario per il 
conferimento di nuove sedi farmaceutiche di cui al collima 3, in deroga 
al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei m inisiri 
30 marzo 1994. n. 298: 

a.) l'attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussi-
diata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmaci-
sta titolare di esercizio di cui all'articolo 5, Gomma I. del decreto-legge 
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni. dallaleggé 4 agosto 
2006. n. 248. è equiparata. ivi comprese le maggiorazioni, 

/9 l'attività svolta da farmacisti collaboratori di farmacia e da 
farmacisti collaboratori negli esercizi di cui all'articolo 5, Gomma l, del 
decreto-legge 4 luglio 2006. n. 223, convertito, con modificazioni. dalla 
legge 4 agosto 2006_ 11.248.e equiparata. ivi comprese le maggiorazioni: 

h-bis) per l'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di 
laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche. sono asse-
gnati. per anno e per ciascun commissario, 0_30 punti per i primi dieci 
anni, e 0.08 punti per i secondi dieci anni. 

6. In ciascuna regione e nelle province autonome di Tremo e di 
Bolzano, la commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei 
titoli in possesso dei candidati, determina una graduatoria unica. A pa-
rità di punteggio, prevale il candidato più giovane. A seguito dell'ap-
provazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima 
sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata 
a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni 
dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accetta-
000 meno la sede assegnata. L'inutile decorso del termine concesso per 
la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del 
termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad 
altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura 
indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a 
concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successiva-
mente, la graduatoria deve essere utilizzata, per sei anni a partire dalla 
data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto 
del concorso straordinario, con il criterio dello scorrimento per la co-
pertura delle sedi fannaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito 
delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate 
nei precedenti periodi del presente comma. 

7. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli inte-
ressati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la ge-
stione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini  

della preferenza a parità di punteggio. si  considera la media dell'età dei 
candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che 
concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della 
farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione asso-
ciata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria. per un periodo di 
ire anni dallo data di autorizzazione all'esercizio della Annoda, fatta 
salva la premorienza o sopravvenuta incapacità. 

8. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti 
in base alla vigente normativa lion impediscono l'apertura della farma-
cia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare 
sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati diretta-
mente dai clienti. dandone adeguata informazione alla clientela. 

9. Qualora il coni une non provveda a coni unicarc alla regione o 
alla pmvincia autonoma di Tremo e di Bolzano Vindividuazione delle 
otIOVC sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente 
articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro 
i successivi sessanta gionii. Nel caso in cui le regioni o le province auto-
nome di Trento e di Bolzano non provvedano nel senso indicato ovvero 
non provvedano a bandire il concorso straordinario e a concluderlo en-
tro i termini di cui al coniala 3. il Consiglio dei Ministri esercita i poteri 
sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione con la nomina di un 
apposito conimissario che provvede in sostituzione dell'amministrazi-
ne inadempiente anche espletando le procedure concorsual i ai sensi del 
presente articolo. 

IO. Fino al 2022. tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1. 
lettera /i), sono offerte in prelazione ai coni ini in cui le stesse hanno 
sede. I comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farma-
cie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi del pre-
sente comma. In caso di rinuncia alla titolari là di mia di dette farmacie 
da parte del comune, la sede farmaceutica è dichiarala vacante, 

Il. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991. 
n. 362. e successive moditicazioni, le parole: «due anni dall'acquisto 
medesimo-  sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi dalla presentazione 
della dichiarazione di successione; 

12. 11 medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base 
della stia specifica competenza professionale_ ad informare il paziente 
dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale com-
posizione in principi attivi, nonché fornia farmaceutica_ via di 80111Illilli-
strazione. modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il farmacista, 
qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della 
non sostiluibilità del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente 
e salvo diversa richiesta di quest.  ultimo, è tenuto a fornire il medici-
nale prescritto quando nessun medicinale fra quelli indicati nel primo 
periodo del presente comma abbia prezzo più basso ovvero, in caso di 
esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello 
del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo più bas-
so. All'articolo I l, comma 9. del decreto-legge SI maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010. n. I 22, nel 
secondo periodo, dopo le parole: «è possibile» sono inserite le seguenti: 
«solo su espressa richiesta dell'assistito e». Al fine di razionalizzare il 
sistema distributivo del farmaco, anche a tutela della persona, nonché al 
fine di rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, 
'Al FA, con propria delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012 e 

pubblicizzare adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero 
della salute, revisiona le attuali modalità di confezionamento dei farma-
ci a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali, anche 
di tipo monodose, in funzione delle patologie da trattare. Conseguen-
temente, il medico nella propria prescrizione tiene conto delle diverse 
tipologie di confezione. 

13. Al comma I dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201. convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214,1e parole: «che ricadono nel territorio di comuni aventi po-
polazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree 
rurali come individuate dai piani sanitari regionali,» sono soppresse. 

14, Il comma l dell'articolo 70 del decreto legislativo 6 aprile 
2006,0. 193, è sostituito dal seguente: 

«l. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata 
soltanto dal fammcista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui 
all'articolo 5, comma l, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con-
vertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 2006, n. 248, ancorché 
dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria. 
La vendita nei predetti esercizi commerciali é esclusa per i medicinali 
richiamati dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni». 
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15. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5. comma I. del 
decreto-lege° 4 luglio 2006. n. 223. convertito, con modi ficazioni. dalla 
legge 4 agosto 2006. n. 248. in possesso dei requisiti vigenti, sono au-
torizzati. sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro della 
salute previsto dall'articolo 32. comma I. del decreto-legge 6 dicem-
bre 2011. n. 201. convertito, con modificazioni. dallalegge 22 dicembre 
2011. n. 214. ad allestire preparazioni galeniche officinali che non pre-
vedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a 
quanto previsto nella famcmcopea ufficiale italiana o nella farinacopea 
europea. 

16. In sede di rinnovo dell'accordo collettivo nazionale con le or-
ganizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, ai 
sensi dell'articolo 4. comma 9. della !eget 30 dicembre 1991. n. 412. e 
successive inndificazioni. è stabilita. in -relazione al fatturato della far-
macia a carico del Servizio sanitario nazionale. nonché ai nuovi servizi 
clic la farmacia assicura ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009. 
n. 153.1a dotazione Minima di personale di cui la farmacia deve dispor-
re ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario 
nazionale.". 

- I.a legge 24 marzo 2012. n. 27 (Conversione in legge, con modi-
ficazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012. n. I. recante disposizioni 
urgenti per la concorrenza. lo sviluppo delle infrastrutture e la competi-
Odia) è pubblicata sulla Gozzena Ufficio/e 24 1112117.0 2012. n. 71. S.O. 

- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991. 
n.362 (Norme di riordino del settore farmaceutico). 

-Art. 4. (Procedure concorsimi°. - I. Il conferimento delle sedi 
farmaceutiche vacanti odi nuova istituzione che risultino disponibili per 
l'esercizio da parte di privati ha luogo mediante concorso provinciale 
per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari 
dalle legioni e dalle Province autonome di Trento e di 13017B110. 

2. Sono ammessi al concorso di cui al comma I i cittadini di uno 
Stato membro della COIBUIlità economica europea maggiori di età. in 
possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei 
farmacisti. clic non abbiano campioni i sessanta anni di età alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande. 

3. ()ve le regioni e le province 01110110111C di Trento e di 13olzdino 
non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie 
vacanti o di nuova istituzione nel iermine previsto dal comma I o non 
provvedano entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione del ban-
do alla nomina della commissione giudicatrice. il  Ministro della sanna. 
previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a nominare un com-
missario ad acta incaricato dell'indizione del bando di concorso e della 
nomina della commissione giudicatrice. 

4. Il commissario ad acni di cui al comma 3 rimane in carica per ga-
rantire il regolare espletamento del concorso fino all'assegnazione delle 
farmacie ai relativi vincitori. 

5. Il commissario ad acta di cui al comma 3 si avvale degli uffici 
di una unità sanitaria locale compresa nel territorio in cui si espleta il 
concorso e risponde del suo operato al Ministro della sanità. 

6. La commissione giudicatrice nominata per l'espletamento del 
concorso per l'assegnazione delle farmacie approva entro ccntottanta 
giorni dalla data di pubblicazione del bando la graduatoria dei vincitori. 

7. In caso di impedimento di un commissario a partecipare ai lavo-
ri della commissione giudicatrice le regioni e le province autonome di 
Trento c di B017.8110 O il commissario ad acta di cui al comma 3 provve-
dono alla immediata sostituzione del commissario impedito. 

8. Qualora le commissioni non provvedano ad espletare il concorso 
nei termini di cui al collima 6, le regioni e le province autonome di Tremi-
to e di Bolzano o il commissario ad acta di cui al comma 3 provvedono 
entro dicci giorni alla nomina di una nuova commissione. 

9. La composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la 
valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le 
modalità di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro centottanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge.". 

COMMO 162. 

- Si riporta il testo dell'articolo 92 del decreto legislativo 24 apri-
le 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 200I/83/CE e successive 
direttive di modifica relativa ad un codice comunitario concernente i 
medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), come 
modificato dalla presente legge: 

"Art. 92. (Medicinali utilizzabili eschesivarnerne in ambiente ospe-
daliero o in similare ad esso assimilabil0. - I. I medicinali utiliz- 

zabili esclusivamente in ambiente ospedaliero sono i medicinali clic, 
per le caratteristiche farmacologiche. o per innovativici, per modalità di 
somministrazione o per altri motivi di tutela della salute pubblica. non 
possono essere utilizzati in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori 
di sinature ospedaliere. 

2. Tenui° conto delle caratteristiche dei medicinali. l'A [FA può sta-
bilire che uso dei medicinali previsti dal collima I è limitato a taluni 
centri ospedalieri o, invece, è ammesso anche nelle strutture di ricovero 
a carattere privato. 

3. I medicinali disciplinati dal presente articolo devono recare 
SUIFilllballaegio esterno o. in mancanza di q1.10510. sul confezionamela° 
primario le frasi: «Uso riservalo agli ospedali. Vietata la vendita al pub-
blico». Nelle ipotesi previste dal comune 2 la prima frase è modificala in 
rapporto all'impiego autorizzato del medicinale. 

4. I medicinali disciplinati dal presente articolo sono forniti dai 
produttori e dai grossisti direttamente alle strutture autorizzare a impie-
garli o agli enti air cui queste dipendono ori-ero alle farmacie.... 

lt 
Comma 163. 

- II resto dell' anicolo Il del decreto-legee 24 gennaio 2012. n. I. 
convertito, con modificazioni. dalla legge 24 marzo 2012. n. 27 (Dispo-
sizioni urgenti per la concorrenza. lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività). come modificato dalla presente legge, è riportato in noia 
al C0111111a 161. 

- La legge 24 marzo 2012. n. 27 (Conversione in legge, con modi-
ficazidiii. del decreto-legge 24 gennaio 2012. n. I. recante disposizioni 
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competi-
tività).è pubblicala sulla Garrena Ufficiale 24 marzo 2012. n. 71. S.O. 

Contino /64. 
ir - Si riporta il resto dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 apri- 

le 2006. n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive 
direttive di modifica relativa ad un codice comunitario COIICCIMCIIIC i 
medicinali per USO umano, nonché della direttiva 2003/94/CE). come 
modificalo dalla presente legge: 

-Art. 37. (Sonaltimenio scorte o temine per il ritim delle confe-
:ioni a seguito di autorizza:ione di modifiche). - I. Nei casi di va-
riazioni minori di tipo IA e 113. definite a nonna del regolamento (CE) 
n. 1084/2003. autorizzate ai sensi dell'articolo 35. è COOCCSSO lo smalti-
mento delle scorte del medicinale oggetto di modifica salvo che l'AIFA, 
per motivi di salute pubblica o di trasparenza del mercato, stabilisca 
un termine per il ritiro dal commercio delle ccmfezioni per le quali è 
intenenuta la modifica: nei casi di variazioni di lino 11, definite a nonna 
del regolamento (CE)11. 1084/2003, autorizzate ai sensi dell'articolo 35. 
l' Al FA quando a ciò non ostano motivi di salute pubblica odi trasparen-
za del mercato, valutata l'eventuale richiesta dell'azienda interessata, 
può concedere un termine per il ritiro dal commercio delle C011fai011i 
per le quali è intenentaa la modifica. L'AIFA, seniite le associazioni 
dell'industria famiaceutica. adotta e rende noti criteri generali per l'ap-
plicazione delle disposizioni del presente colma. 

I-bis. Nei casi di modificazioni apportate al foglietto illustrativo. 
l'A IPA autorizza la vendita al pubblico delle scorte prevedendo che il 
chiodi/io scelga la modalità per il Miro del foglie/lo sostitutivo con-
forme a quello amartene) in formato camera o analogico o median-
te l'utilizzo di me/odi digitali alternativi, e serra oneri per la finanza 
pubblica.". 

Camera 170. 
11 	. - Si riporta il testo dell'articolo I della legge 15 gennaio 1992, 

n. 21 (Legge quadro per il trasporlo di persone mediante autoservizi 
pubblici non di linea), come modificato dalla presente legge: 

"Ari, 1. (Autoservizi pubblici non di linea). - 1. Sono defini-
ti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto 
collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e in-
tegrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilisti-
ci, marittimi, Incitali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei 
trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su 
itinerarie secondo orari stabiliti di volta in volta. 

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: 
frol il servizio di taxi con autovettura, molocarrouena, natante e 

veicoli a trazione animale: 
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocar-

rozzetta, velocipede.  natante e veicoli a trazione animale '. 
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Comma 171. 

— Si riporta il testo dell^ articolo 108 del decreto legislativo 
22 gennaio 2004. n. 42 (Codice dci beni culturali e del paesa-ggio), e 
successive 1110ClifiCDZi011i. come modificato dalla presente legge: - 

'Alt 108. (Canoni di concessione. coi -rispettivi di riproduzione. 
couzione). — I. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle 
rMroduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in 
consegna i beni tenendo anche conto: 

a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni 
d'uso: 

M dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni: 
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni: 
d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni. nonché dei 

benefici economici che ne derivano al richiedente. 
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti di regola, in via 

anticipata. 
3. Nessun canone ò dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite 

da privali per uso personale o per motivi di studio. ovvero da soggetti 
pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza 
scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle 
spese sostWILIte dal'.  amminISIrazione concedente. 

3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza 
scopo di lucro. per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del 
pensiero o espressione creativa. promozione della conoscenza del patri-
monio culturale: 

1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici 
sottoposti a restrizioni di consultabiliM ai sensi del capo 111 del presente 
molo. annata nel rispetta delle disposizioni che tutelano il diritto di 
autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il 
bene. né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose. né. all'interno 
degli istituti della cultura. l'uso di stativi o treppiedi: 

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni 
culturali, legittimamente acquisite. in modo da non poter essere ulterior-
mente riprodotte a scopo di lucro. 

4. Nei casi in etti dall'attività in concessione possa derivare un pre-
giudizio ai beni cult«rali. l'autorità clic ha in consegna i beni determina 

mi porto della cauzione_ costituita anche mediante fideiussione banca-
ria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei 
casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi. 

5.1.a cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni 
in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state 
rimborsate. 

6. Gli imponi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la 
riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministra-
zione concedente-. 

Gomma 172. 

— Si riporta il lesto dell'articolo 6 delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia edilizia, di cui aldecreto del Presidente del-
la Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla presente 
legge: 

"Art. 6(L). Attività edilizia libera (legge 28 gennaio 1977, n. 10, 
art. 9, lettera e); legge 9 gennaio 1989, n. 13, an. 7, coninn 1 e 2; decre-
to-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94) 

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, 
e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza 
sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme anti-
sismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative 
all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché del-
le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, 
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi 
sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 

a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, 
comma I, lettera a); 

a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-
aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 KIN,: 

b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche 
clic non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di ma-
nufatti che alterino la sagoma dell'edificio: 

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che 
abbiano carattere geognostico. ad  esclusione di attività di ricerca di 
idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato: 

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio 
dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli in-
terventi su impianti idraulici agrari, 

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture m 'Duratura, 
funzionati allo svolgimento dell'attività agricola: 

e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti 
e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della ne-
cessità e. coni inique. entro un termine non superiore a novanta giorni. 
previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale: 

eder) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni. 
anche per aree di sosta. che siano contenute entro l'indice di nemica- 

ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi coni presa 
la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili. 
vasche di raccolta delle acque. locali tombati: 

e-quater) i pannelli solari. fotovoltaici. a servizio degli edifici. 
da realizzare al di fiori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i 
lavori pubblici 2 aprile 1968. n. 1444: 

e-quinquies) le aree Indiche senza fini di lucro e gli cicuienti di 
arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 

2.  
3.  
4- 
5. Riguardo agli interventi di cui al ~ente articolo. l'Interessato 

provvede. nei casi previsti dalle vigenti disposizioni. alla presentazio-
ne degli ani di aggiornamento calaslak ai sensi dell'oracolo .31-quin-
gaia, co/una 2, lettera b). del decreio-legge 10 gennaio 2006. n. 4, 
convertito. con modificazioni, dalla legge 9 /11(11T.0 2006. n. 80. 

6. Le regioni a statuto ordinario: 
o) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a 

interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1. esclusi 
gli interventi di cui all'articolo IO. comma I. soggetti a permesso di 
costruire e gli interventi di cui all'articolo 23. soggetti a segnalazione 
certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire: 

b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei 
control' i. 

7.  

— Si riporta il testo dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 
IO gennaio 2006. n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e 
funzionamento della pubblica ainiiinistrazione), convertito, con modi-
ficazioni. dalla legge 9 marzo 2006, n. 80: 

"Art. 34-quinquies. (Disposizioni di semplificazione  io materia 
— I. Per attuare la semplificazione dei procedimenti ammi-

nistrativi catastali ed edilizi. con uno o più decreti del Presidente del 
Consiglio dei ministri;  da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Confe-
renza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche 
e operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia 
da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai co-
muni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permes-
si di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in 
materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche 
le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale 
e di nuova costruzione da redigere in conformità a quanto disposto dal 
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, 
n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai fini delle attività di 
censimento catastale. In via transitoria, fino a quando non sarà operativo 
il modello unico per l'edilizia, l'Agenzia del territorio invia ai comuni 
per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione 
presentate a far data dal l° gennaio 2006 e i comuni verificano la coe-
renza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle 
infomiazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali 
incoerenze riscontrate dai comuni sono segnalate all'Agenzia del terri-
torio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del 
direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, sono regolamentate le 
procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione 
telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze 
all'Agenzia del territorio, nonché le relative modalità di interscambio. 
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2. Al linc della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione 
delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni: 

al al primo comma dell'articolo 28 del regio decreto-lenge 
13 aprile 1939. n. 652. convertilo, con modificazioni. dalla 'che 
li nego 1939. n. 1249. le parole: «il 31 gennaio dell'anno successivo 
a quello» sono soslitinte dalle seguenti: «nenia giorni dal momento»: 

h) le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni 
delle unità immobiliari già censite. di cui all'articolo 17. primo comma, 
leticra b), del regio decreto-lcuee 13 aprile 1939. n. 652. convertito, 
con modificazioni, dalla legge Il aeoslo 1939, n. 1249. devono essere 
presentate agli uffici provinCial i dell'Agenzia del territorio entro trenta 
giorni dal momento in cui esse si sono verificate-. 

- La legee 9 marzo 2006. n. 80 (Conversione in leage, con mo-
dificazinni, dei-  I). I.. IO gennaio 2006. n. 4. recante misure urgenti in 
inatcria di organinazione e funzionamento della pubblica amministra-
zione) è pubblicata nella Gafletia Ufficiale II marzo 2006. n. 59. 

Connna 173. 

- Il testo dell'articolo 6 delle disposizioni legislative e regola-
meniari in materia edilizia. di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 6 giugno 2001. n. 380. cosi come modificato dalla presente legge. 
è riportato 11 1101a al cornnia 172. 

- Si riporta il testo del comma 336 dell' anicolo I della legge 
30 dicembre 2004. n. 311 11Disposizinni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005): 

-366. Agli oneri di cui al cornma 364. valutati in complessivi 70 
milioni di euro annui a decorrere dal 2006. si provvede mediante utiliz-
zo di DUOIll pane delle 'ungimi entrate recate dal comma 300.1 

nffillati 174. 

- Si riporla il testo del collima 2 dell'articolo 17 della legge 
23 agosto 1988. n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordina-
mento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 

'Art. 17. Regolamenti. 
(Omissis). 
2. Con decreto del Presidenze della Repubblica. previa delibe-

razione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato. sono 
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da 
riserva assoluta di legge previsia dalla Costituzione. per le quali le legei 
della Repubblica. autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare 
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e 
dispongono l'abrogazione delle nonne vigenti. con dreno dall'entrata 
in vigore delle non-ne reeolamentari. 

- Si riporta il testo del comma 634 dell'articolo 2 della legee 
24 dicembre 2007. n. 244. e successive modificazioni (Disposizioni pe-  r 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge fi-
nanziaria 2008): 

'634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita e crescita, di 
ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei ser-
vizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il termine di centot-
tanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi 
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su propo-
sta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica ammini-
strazione e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro 
o i Ministri interessali, sentite le organizzazioni sindacali in relazione 
alla destinazione del personale, sono riordinati, trasfomiati o soppressi 
e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché' strut-
ture anuninistrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti principi 
e criteri direttivi: a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche co-
munque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, 
con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente ri-
duzione del contributo statale di funzionamento: b) trasformazione degli 
enti ed organismi pubblici elle non svolgono funzioni e servizi di rile-
vante interesse pubblico in soggetti di diritto privalo, ovvero soppres-
sione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste 
dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo 
restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché' 
dall'articolo 9, collima 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, 
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; 
C) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono atti-
vità in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero  

(I) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espo- 
sii ivi 	Stato, delle regioni. degli altri enti pubblici territoriali. non- 
ché di ogni altro ente ed imitino pubblico; 

h) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni. 
degli altri enti pubblici territoriali. nonché di ogni altro ente ed istituto 
pubblico: 

3 e) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni. 
degli altri enti pubblici territoriali. nonché di ogni altro ente e imitino 
pubblico, ad eccezione delle raccolie che ESSOIV0110 alle funzioni delle 
biblioteche indicate all'articolo 47. comma 2, del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977. n. 616. 

3:Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazio-
ne prevista dall'articolo 13: 

if o le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico. 
storico, archeologico o emoantropologico particolarmente importante, 
appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma I; 

.11 b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che 
rivestono interesse storico panicolannente importante: 

ì[c) le raccolte librarie, appartenenti a privati. di eccezionale in-
teresse culturale; 

b) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che ri-
vestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro rife-
rimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della 
scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero 
quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbli-
che, crillettive o religiose; 

j d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un inte-
resse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale 
per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione: 

le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che 
non siano neo -riprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizio-
ne, fama c particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza 
artistica, storica, archeologica, numismatica o emoaniropologica, rive-
stano come complesso un eccezionale interesse. 

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comina 3, 
lettera a): 

ra) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le pri-
nntive civiltà; 

attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli 
enii locali: ci) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministraU-
V°, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli 
organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funziona-
lità dei predetti organi: e) previsione che, per gli enti soppressi c messi 
in liquidazione. lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo 
della singola liquidazione in conformità alle nonne sulla liquidazione 
coatta amnnriustraliva:,fl abrogazione delle disposizioni legislative che 
prescrivono il finanziamela°, diretto o indiretto, a carico del bilancio 
dello Stato odi altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi 
pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di 
diritte' privato ai sensi della lettera h): g) trasferimento. all'amministra-
zione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni 
di enti. organismi e strutture soppressi-. 

li - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010. 
n. 222 (Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le 
anni da fuoco pori atili e per le munizioni commerciali ai sensi dell'ani-
colo 2. collima 634, della legge 24 dicembre 2007. n. 244) è pubblicalo 
nel la'Gareita Ufficiale 22 dicembre 2010, n. 298. 

Confl
i
t
t
i(' 175. 

- Si riporta il testo degli articoli 10. 11. 12. 14. 54. 63. 65. 68, 74 
e dell'allegato A. lettera A. numero 15. nota ( I) del decreto legislativo 
22 gennaio 2004. n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesatiein. ai  
sensi dell' anicolo IO della legee 6 luglio 2002. n. 137), come innaffierai 
dalla presente legge: 

'1Art. 10. (Reni ruhurali). - 1. Sono beni culturali le cose immo-
bili e mobili appanenenti allo Stato, alle regioni. agli altri enti pubblici 
territoriali, nonché ad ogni altro ente ed imitalo pubblico e a persone 
giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici 
CiVillECEIC riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, ar-
cheologico o etnoantropologico. 

2. Sono inoltre beni culturali: 
1!. 
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In le cose di interesse numismatico clic, in rapporto all'epoca 
alle tecniche e ai materiali di produzione. nonché al contesto di riferi-
mento_ abbiano carattere di rarità o di pregio: 

c) i manoscritti, gli autografi, i earteem. gli incunaboh. nonché 
i libr 	m 	 m i. le stape e le incisioni. con relative 	atr'i ci. aventi carattere di 
rarità e di pregio. 

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di 
rarità e di pregio; 

elle fotografie. con relativi negativi e matrici, le pellicole ci-
nematografiche ed i supponi audiovisivi in genere. aventi carattere di 
rarità e di pregio, 

I) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o 
storico. 

,g) le pubbliche piazze. vie, strade e altri spazi aperti urbani di 
interesse artistico o storico: 

/9 i siti iii incrari di interesse storico od einoantropologico: 
O le navi e i galleggianti aventi interesse artistico. storico od 

elimantropologico: 
O le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropolo-

gico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. 
5. Salvo quanto disposto dagli arficoli 64 e 178. m»i sono sog-

gette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comuni I e 
al coninia 3. lettere a) ed e). che Siano opera di autore vivente o la cui 
esecuriooie nan risalga ad offre sellanti; anni, nonché le cose indicate 

cominii 3. lettera (-/-bis), che siano opera di autore vivente o la cui 
esecuzione non risalga ad oltre L'inumano olmi:.  

-Art. I I • (Cose oggetto di specifiche dispasizioni di tutelo). - 
I. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le se-
guenti tipologie di cose: 

a) gli affreschi, gli stemmi. i graffiti. le lapidi. le iscrizioni, i 
tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pub-
blica vista. di cui all'articolo 50. comma I: 

In gli studi d'artista, di cui all'articolo 51: 
c.) le aree pubbliche di cui all'articolo 52, 
a% le opere di pittura. di scultura. di grafica e qualsiasi oggetto 

d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre Sellen)(1 
anni, a termini degliarticol i 64 e 65, comma 4; 

in le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore 
artistico_ a termini dell'articolo 37; 

,f) le fotografie. con relativi negativi e matrici, gli esemplari 
di opere cinematografiche. audiovisive o di sequenze di immagini in 
movimento, le documenlazioni di manifestazioni. sonore o verbali, co-
niunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venti cnque anni. a 
terni mi dell'articolo 65. comma 3. lettera c9: 

,g) i mezzi di trasporlo aventi più di settantacinque anni, a termi-
ni deel iartieol i 65. comma 3. tenera c). e67, comma 2: 

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza 
e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, 
comma 3. lettera e): 

a le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di 
tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'ar-
ticolo 50, comma 2. 

I-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilita 
delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i pre-
supposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10." 

"Art. 12. (Verifica dell'interesse culturale). - I. Le cose indicate 
all'articolo 10. comma I. che siano opera di autore non più vivente e 
la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle 
disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata 
la verifica di cui al conuna 2. 

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta for-
mulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati 
conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, ar-
cheologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma l, sulla base 
di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine 
di assicurare uniformità di valutazione. 

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 
è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive, I cri-
teri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle 
schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con 
decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio 
e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche  

con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del de-
manio. Il Ministero fissa. con propri decreti, i criteri e le modalità per 
la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della 
relativa documentazione conoscitiva. da parte degli altri soggetti di cui 
al comma I. 

4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato 
l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'appli-
cazione delle disposizioni del presente Titolo. 

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al 
demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. 
la  scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici af-
finché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valu-
tazioni dell'amininistrazione interessata. non vi ostino altre ragioni di 
pubblico interesse. 

6. Le cose di cui al collima 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali 
si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili. ai  
fini del presente codice. 

7. L'accertamento dell'interesse artistico. storico_ archeologico 
etnoantropologico. effettuato in conformità agli indirizzi generali di 

cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il 
relativo provvedimento é trascritto nei modi previsti dall'articolo 15. 
comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del 
presente Titolo. 

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato og-
getto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui 
al colma 7. confluiscono in un archivio informatico. conservato presso 
il Ministero e accessibile al SI mistero e all'Agenzia del demanio. per 
finalità di monitoragg io del patrimOrliO iffilllobiliare e di programmazio-
ne degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. 

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui 
al collima I anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in 
qualunque modo la loro natura giuridica. 

IO. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni 
dal ricevimento della richiesta" 

"Art. 14. (Procedimento eli clichicirazione).- I. Il soprintendente 
avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale. an-
che su motivala richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale 
interessato. dandone comunicazione al proprietario_ possessore o deten-
tore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto. 

2. La comuniCaZiOne C011iiene gli elementi di identificazione e di 
valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione de-
gli effetti previsti dal comma 4. nonché l'indicazione del termine. co-
niunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali 
osservazioni. 

3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comuni-
cazione é inviata anche al comune e alla città metropolitana. 

4. La comunicazione comporta l'applicazione. in via cautelare, 
delle disposizioni previste dal Capo 11, dalla sezione I del Capo III e 
dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo. 

5. Gli effetti indicati al Gomma 4 cessano alla scadenza del ter-
mine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento 
anni inistrati vo. 

6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministe-
ro. Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lenerad-bis). la dichia-
razione è adottala dal competente organo centrale del Alinistero.7  

"Art. 54. (Beni 	- I. Sono inalienabili i beni del de- 
manio culturale di seguito indicati: 

a) gli immobili e le aree di interesse archeologico; 
h) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della 

normativa all'epoca vigente; 
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche; 
d) gli archivi: 
d-bis)gli immobili dichiarati di interesse particolarmente impor-

tante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera dL. 
dder) le cose mobili che siano pera di autore vivente o la cui 

esecuzione non risalga ad oltre sciami anni, se incluse in raccolte ap-
partenenti ai soggetti di cui all'articolo 53. 

2. Sono altresì inalienabili: 
aj le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, cagl-

ino 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione 
risalga ad oltre Settanta anni, fino alla conclusione del procedimento 
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di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con 
esito negaiivo. le cose medesime 30110 liberamente &intuitili. ai  fini del 
presente codice, ai sensi dell'articolo 12. camini 4. 5 e 6: 

r) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'artico-
lo 53. nonché ai archivi ci singoli documenti di enti ed istituti pubblici 
diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53. 

3. I beni c le cose di cui ai commi I e 2 possono essere ogeetto di 
trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. 
Qualora si tratti di beni o cose ;fon in consegna al Ministero. del tritsfe-
rimenm è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le 
Finalità di cui agli articoli ISe 19. 

4. I beni e le cose indicati ai munii I e 2 possono essere utilizzati 
esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II 
della prescnie Parte.- 

"An. 63. (Obblieo di denuncia dell'attività commerciale e di te-
nuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di 
documenti): - I. I:autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai 
sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva 
di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprin-
tendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata 
da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla 
lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo, di seguilo in-
dicato conte "A Ileltio A-, 

2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al colo-
nia I annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro pre-
scritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo 
le caratteristiche delle cose medesime. Il regimi.° è tenuto in formato 
elettronico con caraneristiche tecniche !ali da consentire la consulta-
:ione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un 
primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentasione 
all'ufficio di esporta:ione: un secondo CICI1C0 relativo alle cose per le 
quali l'alienato é rilasciato in modalità iitformatica senza necessità di 
presenta:ione della cosa all'ufficio di CSIWIWW.011E. SONO la facoltà del 
soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose in-
dicate nel secondo elenco gli sta presentata per un esame dite/io. Con 
decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'imenio 
sono de nubi i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una 
dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali, 

3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al 
secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche 
a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da 
lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di 
esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5. commi 3 e 4. Il verbale 
dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale intimità di pub-
blica sicurezza. 

4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle 
case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari 
hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti 
di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti 
i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di arativi 
che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta 
giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalle connmicazioni di 
cui al presente comma il soprintendente può avviare il procedimento di 
cui all'articolo 13. 

5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza 
di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori 
o detenlori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse 
storico particolarmente importante". 

"An. 65. (Uscita definitiva). - I. È vietata l'uscita definitiva dal 
territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'artico-
lo IO, commi I, 2 e 3. 

2. E vietata altresì l'uscita: 
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'artico-

lo 10, comma I , che siano opera di autore non più vivente e la cui esecu-
zione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando I1011 sia stata effettuata 
la verifica prevista dall'articolo 12: 

b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle cate-
gorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il 
competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, 
per periodi temporali definiti,  abbia escluso dall'uscita, perché dannosa 
per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla 
provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi. 

3. Fuori dei casi previsti dai comm i I e 2, è soggetta ad innotizza-
zione secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezio-
ne Il di questo Capo. l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica: 

a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse 
culto alc, siano opera di autore non più vivente e la citi esecuzione ri-
salga ad oltre settanta aiuti, il Cid valore. fatta CCCC:i017C per le cose di 
cui a l'allegato A. le//era 13. numero 1, sia superiore ad curo 13.500: 

I 	h) degli archivi e dei singoli documenti. appartenenti a privati. 
che p esentino inieresse culturale: 

c) delle cose rientranti 'iene categorie di cui all'articolo Il. colli-
ma I. letterefi, g) ed 10.a chiunque appartengano. 

r4. Non è soggetta ad autoriflorione l'uscita: 
a) delle cose di cui all'ariicolo II. cantina 1. Intero d): 

; h) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di 
autoit non più vivente e la cui escici:ione risalga ad oltre SCII0111(lanni. 
il  cui valore sin inferiore ad euro 13.500, fritta eccezione per le cose di 
cui alIllegato A. lettera 8. numero I. 

r4-bis. Nei casi di cui al cominci 4. I IMCITS3t710 ha l'onere di com-
prova .e al competerne ufficio esporta:ione. mediante dichiararione 
ai sensi del iena unico di cui al decreto de/Presidente dello Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445. che le cose da nwsferire all'estero rklill'ill0 
nelle »tesi per le quali non è prevista l'amori:sa:ione. secondo le pro-
cediti. e con le modalità stabilite con decivio ministeriale. Il competen-
te tori lo di espontrione. qualora reputi che le cose possano rientrare 
IfTI qi elle di cui all'articolo 10. COMIlla 3. lettera i/-bis,). avvia i/ pin-
cedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni 
dalla data di presentazione della dichiara:ione.- 

:/Art. 68.0114,31am di libera chrolazionet. - I. Chi intende far 
uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate 
nell'articolo 65. contrita 3, deve farne denuncia e presentarle al com-
petente ufficio di esportazione. indicando, contestualmente c per cia-
scuna di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera 
circolazione. 

2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presen-
tazione della cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che 
segnalano ad esso, entro i successivi dicci giorni, ogni elemento cono-
scitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva. 

3: L'ufficio di esportazione. accertata la congruità del valore in-
dicato.' rilascia o nega con motivato giudizio. anche stilla base delle 
segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comu-
nicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della 
cosa. fi 

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libe-
ra circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate. 
in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui l'arino 
parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropo- 
logico 	documentale o archivistico, a termini dell'artico- 
lo IO.' Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si atten-
gono a indiriui di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, 
sentito il competente organo consultivo. 

5.1  L'attestato di libera circolazione ha validità quinquennale ed è 
redatto in tre originali, uno dci quali é depositato agli atti d'ufficio: un 
secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazio-
ne dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del 
registro ufficiale degli attestati. 

6.1il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, 
ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono 
comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, 
e le cote sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del mede-
simo articolo. 

7. Per le cose di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, 
l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che é reso nel 
termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta 
e, se negativo, é vincolante." 

"Art. 74. (Esportarione di beni culturali dal territorio dell'Unione 
europea). - I. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione eu-
ropea degli oggetti indicati nell'allegato A è disciplinata dal regolamen-
to CE e dal presente articolo. 

2.1.Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CE, gli uffici di 
esportazione del Ministero sono autorit' competenti per il rilascio delle 
licenze di esportazione. 11 Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo 
comunica alla Commissione europea; segnala, altresi, ogni eventuale 
modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione. 
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3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regola-
mento CE e rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente 
all" attestato di libera circolazione. ed è valida per un anno. 1,a detta 
licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio clic ha emesso l'atte-
stato. anche non contestualmente all'attestato medesimo, ma 11011 oltre 
quaramotto mesi dal rilascio di quesetiRimo. 

4. Per gli oggetti indicali nell'allegato A, l'ufficio di esportazione 
può rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea. 
alle condizioni e secondo le modalità stabilite daal iarticol i 66, 67 e 71. 

5. Le disposizioni della sezione I-bis del presente capo non si ap-
plicano agli oggetti entrati tel territorio dello Stato con licenza di espor-
tazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma 
dell'articolo 2 del regolamento CE. per la durata di validità della licenza 
medesima-. 

"Allegato A (Integrativo della disciplina di cui agli orti 63. con,- 
ma 1 74. .camini I e 3). 

A. Categorie di beni: 
l. Reperti archeologici aventi più di cento ami i provenienti (la: 

a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine: 
I,) siti archeologici: 
c) collezioni archeologiche. 

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, 
storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti 
stessi. aVellti più di cemo anni, 

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 
4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi ma-
teriale ( I) 

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano SII 
qualsiasi supporto. 

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie I e 2 realizzati inte-
ramente a in ano con qualsiasi materiale (l) e disegni fatti interamente a 
mano su qualsiasi supporto, 

6. Incisioni, stampe. serigrafie e litografie originali e relative 
matrici. nonché manifesti originali (I). 

7, Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie 
ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (I ). diverse da 
quelle della categoria I. 

8. Fotografie, film e relativi negativi ( I ). 
9. Incunaboli e manoscritti. compresi le cane geografiche e gli  

spartiti musicali. isolati o in collezione ( I ) 
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione. 
Il, Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni. 
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura 

aventi più di cinquanta anni. 
13. (i) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zo-

ologia, botanica, mineralogia, anatomia. h Collezioni aventi interesse 
storico, paleontologico, etnografico o numismatico. 

14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni. 
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie 

da I a 14. aventi triri di settanta anni. 
(I) Aventi più di seitania anni e non appartenenti all'autore. 

Comma 176. 

- Il testo dell'articolo 68 del decreto legislativo 22 gennaio 2014, 
n, 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dalla presente legge, 
è riportato in nota al comma 175. 

- Si riporta il comma 4 dell'articolo 72 del decreto legislativo 
22 gennaio 2014, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell'articolo IO della legge 6 luglio 2002, n. 137): 

"Art. 72.(Ingresso nel territorio nazionale). 

(Omissis). 

4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, 
modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con parti-
colare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene 
spediti o importati.". 

Coni ma 177. 

- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge I O critobre 1990. 
n. 287 (Nonne per la tutela della concorrenza e derfuercato), come mo-
dificato dalla presente legge: 

'Art. 16. (Comunicazione delle concentrazion(.- I. Le operazio-
ni di concentrazione di coi all'articolo 5 devono essere prevemivamente 
comunicale all'Aiaorità qualora il  fatturato totale realizzalo a livello 
nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore o quattro-
centonovantadue milioni di euro e qualora il fatturalo totale realizzalo 
individualmente o livello ira:fanale da almeno due delle illipreSe inte-
ressate sia superiore ci Menta milioni di euro. Tali valori sono increnien-
tali ogni anno di un ammontare equivalente all .011111(9110 dell'indice del 
ridio!~ dei prezzi del prodotto MIMI° lordo. 

2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari 
al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale. 
esclusi i conti d'ordirle, e per le compagnie di assicurazione pari al va-
lore dei premi incassati. 

3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di 
concentrazione l'Autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei 
Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 

4. Se l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia su-
scettibile di essere vietata ai sensi dell-  art. 6. avvia entro trenta giorni 
dal ricevimento della notifica. o dal momento in cui ne abbia comunque 
avuto conoscenza. l'istruttoria attenendosi alle norme dell'art. 14. LA LI-
tori ta. a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comuni-
cata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare co-
municazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del 
commercio e dell' arligianato delle proprie conclusioni tel merito, entro 
trenta giorni dal ricevimento della 310tifica. 

5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione 
di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma I deve 
essere comunicata all'Autorità contesi ualmente alla sua comunicazione 
alla Commissione nazionale per le società e la borsa. 

6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorità 
ai sensi del comma 5, l'Autorità deve notificare l'avvio dell'istruttoria 
entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestual-
mente dante comunicazione alla Commissione nazionale per le società 
e la borsa. 

7. L'Autorità può avviare E istruttoria dopo la scadenza dei termini 
di cui al presente articolo, nel caso in CL/i le informazioni fornite dalle 
imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete 
o non veritiere. 

8. L'Autorità, entro il termine perentorio di quarantacinque gior-
ni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve dare co-
municazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria. del 
COMMETCi0 e dell'artigianato. delle proprie conclusioni nel merito. Tale 
termine può essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo 
non superiore a trenta giorni. qualora le imprese non forniscano infor-
mazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità.... 

COMIZIO 178. 

- Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto legislativo 26 otto-
bre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti 
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 
anuninistrative), come modificato dalla presente legge: 

"Art. 29. (Deposito di pi-odo/lì alcolici assoggettati ad accisa). 
- I. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di 
deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono 
denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, compe-
tente per territorio. 

2. Sono soggetti alla denuncia di cui al Gomma l anche gli eser-
cizi di vendita, ad esclusione degh esercizi pubblici. degli esercizi di 
intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, ed i 
depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità supe-
riore a 300 litri. 

3. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli esercenti il deposito 
di: 

alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in 
recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori 
o per vennouth e per altri vini aromatizzati confezionali in dosi per pre-
parare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale, ai 
sensi dell'art. 13, comma 2; 
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in eterne non &maturato, aromi alcolici per bevande diverse dai 
liquori. bevande alcoliche. frutta sotto spirito e profumerie alcoliche 
prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 20 litri: 

riarmi alcolici per liquori in quantità non superiore a OSI hri 
a 0.5 chilogrammi. non destinati alla vendita: 

profumerie alcoliche prodotte con alcolc non denaturato, con-
dizionate secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria 
in quantità non superiore a 5000 litri: 

e) birra. vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra 
se non destinate. queste ultime. a distillerie: 

.9 vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua 
cessata. semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non siine-
i'iore a 10 centilini ed averli titolo alcoloinetrico non superiore all 11 
per cento in volume. 

4. Gli esercenti impianti. depositi ed esercizi di vendita obbligati 
alla denuncia di cui ai coroni i I e 2 sono muniti di licenza fiscale. l'arida 
fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbli-
can a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. 
Sono esclusi dall'obbligo della temita del predetto registro eli esercenti 
la MillUla vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositidi profu-
merie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze. da emanare ai sensi dell'art. 17. 
comma 3. della legge 23 aeosto 1988. 0,400. possono essere modificati 
i casi di esclusione di  cui al collima 3 e possono essere stabilite eccezio-
ni all'obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza è revocata o 
negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o 
per evasione &W:recisa sull'alani: e sulle be% onde alcoliche.-. 

Camma 182. 

- Si riporta il testo dell'articolo 17. comune 2. della legge 31 di-
cembre 2009. n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica): 

-An. 17. (Copertura finanziaria delle leggi). 
(Omissis). 
2. Le legei di delega componenti oneri recano i mezzi di copenura 

necessari per redazione dei relativi decreti legislativi. Qualora. In sede 
di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata. 
non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari 
derivanti dai decreti legislativi. la  quantificazione degli stessi é effet-
tuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislaiivi. I decreti 
legislativi dai quali derivano 11110 \ i o maggiori oneri sono emanati solo 
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che 
stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto 
legislativo è allegata una relazione tecnica. piedisposta ai sensi del coni-
ma 3. che da' conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto 
ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti 
mezzi di copertura. 

(Ornissis).-. 

Gomma 183. 

- Si riporta il testo dell'articolo articolo 84 del codice della strada. 
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285. e successive modifi-
cazioni. come modificato dalla presente legge: 

"Arl. 84. (Locazione senza conducente). - I. Agli effetti del pre-
sente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente 
quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizio-
ne del locatario. per le esigenze di quest'ultimo. il veicolo stesso. 

2. Possono essere destinati a locazione senza conducente tutti i vei-
coli a motore e i loro rimorchi, esclusi i veicoli destinati al trasporto di 
merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 61ei veicoli 
destinati al trasporto di persone diversi dalle autovetture. 

3. La cena di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della 
prescritta licenza. 

3-bis. L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori ef-
fettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, 
iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, 
può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la mede-
sima (MIMI} ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone 
la disponibilità mediante contralto di locazione. 

4.11 Ministro dei trasporti con proprio decreto, d'intesa con il Mi-
nistro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e 
le modalità per il rilascio della carta di circolazione. 

5. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non 
destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni se tratta-
si di autoveicoli o rimorchi ovvero da lire cinquantamila a lire duecen-
tomila se trattasi di altri veicoli. 

6. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo 
da dr e a otto mesi. secondo le nonne del capo I. sezione II. del titolo 
VI", f. 

ir 
Comma 185. 

riporta il testo dell' anicolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997. n. 281: 

;'An. 8. (Conferenza Sullo-città ed anionomie locali e Coitfetvoza 
unificami - I. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unifi-
cata per le materie ed i compili di interesse comune delle regioni, del-
le province. dei comuni e delle conninhe Inumane. con la Conferenza 
Stato-regioni. 

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali é presieduta dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o. per sua delega. dal Ministro 
dell'interno o dal Ministio per gli affari regionali nella materia di ri-
spettiva competenza: ne fanno pane altresi I Ministro del tesoro e del 
bilancio e della programmazione economica. il  Ministro delle finanze. 
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente 
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente 
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione inizio-
naie coni uni. comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno pane inol-
tre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sci presidenti di provincia 
designati dall'il:l. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque 
rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giiieno 
1990..11. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del tio-
verno, nonché rappresentanti di amminisirazioni stabili, locali odi enti 
pubblici. 

3. La Conferenza Stato-città ed autcmomie locali è convocata al-
meno ogni tre mesi. e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la 
necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'A NCI. 
o clel UNCEM 

4, La Conferenza unificata di cui al comma I è convocata dal Presi-
dente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presiden-
te del Consiglio dei Ministri o. su sua delega. dal Ministro per gli affari 
regionali o, se tale incarico non è conferito. dal Ministro dell' interno.-. 

COMMO 187. 

- Il testo dell'articolo 17. comma 2. della legge 31 dicembre 
2009.11. 196 é riportato in nota al comune 182. 

ir 
Gomma 188. 

- Il decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82 è pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005. S.O. n. 93. 

-L' Si riporta il testo dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gen-
naio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012. n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 
infrastrutture e la competitivita): 

"An. 61-bis. (Piattaforma per la gestione della rete logistica na-
zionale). - I. Sono ripristinati i fondi di cui all'articolo 2. collima 244, 
della legge 24 dicembre 2007. n. 244, nella misura di I milione di curo 
per ciascuno degli anni del triennio 2012/2014. con specifica destina-
zione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotraspono e 
all'inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la 
gestione della rete logistica nazionale nell'ambito del progetto UIRNet 
del Ministero delle infrastnitture e dei trasporti. 

2.2All'onere derivante dal cornuta I si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte 
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito 
del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da 
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accanto-
namento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

4.'.La società UIRNet SpA é soggetto attuatore unico per la rea-
lizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete loei-
stica nazionale, come definita nel decreto ministeriale 20 giugno 2065, 
n. 18T, che è estesa, oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai 
porti cd alle piastre logistiche. 

5. Il Ministro delle infrastrutture e trasponi é autorizzato a fimiare 
apposito atto convenzionale con UIRNet SpA. per disciplinare l'utilizzo 
dei fondi di cui al comma I del presente articolo.-. 

-:La citata legge 24 marzo 2012, n. 27 é pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71, S.O. 

17600140 
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